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DATI MACROECONOMICI
Esportazioni e importazioni
A novembre le esportazioni e le importazioni sono cresciute rispettivamente dello 0,9%
e dell’11,9% rispetto ad un anno prima, con un deficit della bilancia commerciale dello
0,3 miliardi di euro, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Negli Stati dell’Unione
europea è stato esportato lo 0,9% di merci in più, mentre da tale area le importazioni
sono calate del 3,4%. Nei Paesi extra-UE le esportazioni sono aumentate della stessa
percentuale, mentre le importazioni hanno visto una crescita del 50,3%, in particolare
dalla Svizzera.
Produzione industriale
A novembre la produzione industriale è stata dello 0,2% superiore su base mensile e
dello 0,8% inferiore su base annuale, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Rispetto a
novembre 2019 è cresciuta la produzione mineraria (+16,2%) e sono diminuite l’attività
manifatturiera (-1,1%) e la produzione di energia elettrica e gas (-2,0%).

EMERGENZA CORONAVIRUS
Modifiche della strategia anti-Covid
Dato il protrarsi dell'epidemia, il governo ha prolungato di due mesi lo stato di
emergenza e gran parte delle vigenti misure anti-Covid.
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Questa settimana il Premier Janez Janša (che, a seguito delle dimissioni del Ministro
della Salute Gantar, ricopre tale incarico ad interim) e il direttore dell’Istituto Nazionale
per la Salute Pubblica (NIJZ) Milan Krek hanno presentato il piano nazionale di
vaccinazione per i prossimi mesi. Dopo gli over 80 anni, nell'ultima settimana di
gennaio sarà la volta delle persone con oltre 70 anni. Già la prossima settimana saranno
somministrate le dosi a coloro che erano stati già vaccinati per la prima volta. Janša ha
detto che per i residenti che non rientrano in categorie ritenute a rischio le vaccinazioni
potrebbero essere avviate in primavera, riporta l’agenzia di stampa STA. Coloro invece
che hanno già contratto il virus, non verranno vaccinati nei sei mesi dopo l’insorgere
della malattia. Il governo prevede di ricevere ogni settimana circa 17.000 dosi
Pfizer/BioNTech fino alla fine di marzo, per un totale di 245.500 dosi, e 2,27 milioni di
dosi di vaccino entro la fine dell'anno, sufficienti per una platea di 1,13 milioni di
persone. Oltre a 1,8 milioni di dosi Pfizer/BioNTech, dovrebbero arrivare 470.000 dosi
Moderna, le prime già attorno al 1° febbraio. In ogni caso, permarrebbe ancora notevole
incertezza sulle date esatte di consegna. Janša ha detto che Lubiana è interessata anche
all'acquisto di vaccini non ancora approvati dalle autorità europee, a cominciare dal
vaccino AstraZeneka.
Venerdì scorso il governo ha apportato alcune modifiche alla strategia di prevenzione e
contenimento dell'epidemia. Nella sessione del Consiglio dei Ministri ha deciso che
l'allentamento delle misure anti-Covid avverrà in maniera differenziata in base alla
situazione prevalente in ogni singola regione statistica dopo che, a livello nazionale, la
media dei contagi negli ultimi sette giorni scenderà sotto i 1.350 casi ed il numero dei
pazienti ospedalizzati sarà inferiore a 1.200. Il Primorski dnevnik di Trieste ha rilevato
che Lubiana ha recepito in termini generali il sistema che vige in Italia. E' previsto
infatti che nella fase rossa (sotto le 1.350 infezioni e le 1.200 persone ricoverate)
saranno riaperti gli asili e le prime tre classi delle scuole elementari, i musei, le gallerie
d'arte, le officine meccaniche, i centri sciistici ed alcuni servizi. Nella fase arancione
(con meno di 1.000 contagi e 1.000 persone ricoverate) dovrebbero riaprire le restanti
classi delle scuole elementari e le ultime classi delle medie secondarie, mentre dovrebbe
essere rimosso il divieto di assembramento fino a 10 persone. Nella fase gialla (con
meno di 600 contagi e 500 persone ricoverate) si dovrebbero riaprire le restanti classi
degli istituti di formazione ed abolito il coprifuoco. Nell'ultima fase, quella verde (con
meno di 300 contagi), si dovrebbe invece abolire le restanti limitazioni, ha riportato il
quotidiano Delo.
Proprietari di terreni agricoli frontalieri
Sabato entrerà in vigore una nuova eccezione per il transito del confine senza
quarantena o test del tampone negativo; tornano ad essere esentati i proprietari e
affittuari dei terreni agricoli in una o entrambe le parti del confine che devono
però obbligatoriamente rientrare nello Stato di residenza dopo aver svolti i lavori
necessari nei campi/vigneti. Il provvedimento resterà in vigore fino al 22 gennaio.
L’inserimento di questa eccezione avviene dopo che in tal senso si erano espressi i
sindaci dei comuni di Nova Gorica e Brda (al confine con l'Italia); al riguardo si erano
rivolti al governo sloveno e al ministero dell'Interno. Il quotidiano Primorske novice di
Capodistria ha riportato che nella parte slovena del Collio vi sarebbero 155 persone
titolari di terreni dal lato italiano del confine.
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IMPRESE
Porto di Capodistria
Secondo i primi dati, nel 2020 le entrate di Luka Koper (l'operatore che gestisce il porto
capodistriano) sono state inferiori dell'8% rispetto all’anno precedente. Il trasbordo di
merci è diminuito del 14%: quello di carichi generali ha avuto una flessione del 26%,
delle merci liquide del 23% e delle merci rinfuse del 25%. Il traffico dei container è
sceso del 2%, mentre quelle delle auto del 10%, riporta la STA.

BANCHE
Depositi bancari
Secondo il quotidiano Finance, i depositi bancari delle famiglie slovene raggiungono 22
miliardi di euro. Dai dati pubblicati dalla Banca centrale emerge che i depositi stanno
gradualmente crescendo; nel 2008 raggiungevano 12 miliardi e da allora, salvo un
periodo nel 2013, sono sempre aumentati. In aumento anche i depositi delle imprese,
che raggiungono i 7,7 miliardi di euro.

CLASSIFICHE
Indice della competitività sostenibile
La Slovenia è scivolata di tre posizioni, classificandosi al 16 ° posto su 180 Paesi,
nell'ultimo Global Sustainable Competitiveness Index compilato da Solability, un think
tank con sede in Svizzera e nella Corea del Sud. Lubiana ha registrato progressi in
termini di efficienza della governance, che misura i risultati delle aree gestite dallo Stato
e degli investimenti cruciali, mantenendo il terzo posto. Nel contempo è migliorata nei
settori salute, sicurezza, libertà e uguaglianza, passando dal 14 ° al 9 ° posto, ma è
scivolata dal 13° al 20° nel capitale intellettuale (innovazione, valore aggiunto, ecc.).
Dal punto di vista della gestione delle risorse, è scesa dall'84° al 141° posto.

TRASPORTI
Divieto di sorpasso per i camion
Oggi entrerà in vigore il divieto di sorpasso per i camion sull'autostrada A1 tra
Šentilj/Spielfeld (confine austriaco-sloveno) e Capodistria dalle 6:00 alle 18:00. Il
nuovo regime sarà in vigore per i camion di peso superiore alle 7,5 tonnellate. A questi
veicoli sarà comunque consentito il sorpasso durante il giorno nei tratti a tre corsie e
nelle ore notturne. Il divieto di sorpasso per gli autocarri è già in vigore nelle ore di
punta mattutine e pomeridiane in alcuni tratti autostradali, nelle gallerie, agli incroci e
su alcune tangenziali. La multa per le violazioni ammonta a 300 euro. L'anno scorso
sono state registrate oltre 1.500 violazioni; il fenomeno negli ultimi anni è gradualmente
aumentato. Il Ministro delle Infrastrutture Jernej Vrtovec ha dichiarato che il divieto
dovrebbe rendere il traffico più scorrevole e migliorare la sicurezza stradale, riporta
l’agenzia STA.
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BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Vaccini.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=350108&IO=90

Gara Servizi prestati da organizzazioni specializzate.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=350110&IO=90
Gara Servizi connessi alla sicurezza nucleare.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=350131&IO=90
Gara Furgoncini.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=350129&IO=90
Gara Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria
civile.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=350147&IO=90
Gara Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli
indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=350148&IO=90
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