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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
Bruxelles prevede una crescita economica del 4,9% per la Slovenia
La Commissione Europea prevede per la Slovenia una crescita del 4,9% nel 2021 (contro
una media UE del 4,2%) e del 5,1% nel 2022; rispetto alle previsioni precedenti, a
febbraio, per quest’anno c’è stata una correzione al rialzo dello 0,2%. La crescita sarà
generata soprattutto dai consumi interni; i consumi privati, che l’anno scorso erano
diminuiti di quasi il 10%, dovrebbero salire quest’anno del 4,4%. A ciò vanno aggiunti la
crescita occupazionale e delle retribuzioni. C’è da attendersi altresì un’espansione degli
investimenti, sia pubblici che privati. Il deficit di bilancio dovrebbe raggiungere
quest’anno il -8,5%, principalmente per via dei provvedimenti anti-Covid. Il quotidiano
Finance sottolinea che, anche in virtù della crescita dei principali mercati d’esportazioni
della Slovenia, c’è da attendersi anche una crescita dell’export.
Produzione industriale
A marzo la produzione industriale è stata dell’1,0% inferiore rispetto al mese precedente,
riporta l’Ufficio Nazionale di Statistica: nel settore minerario e in quello manifatturiero
si è registrata una flessione rispettivamente del 3,4% e dell’1,3%, mentre nella produzione
di energia elettrica e di gas è in crescita del 2,3%. Nei primi tre mesi di quest’anno la
produzione industriale è cresciuta del 3,0% rispetto allo stesso periodo del 2020: a fronte
di un’espansione del 3,5% del settore manifatturiero, l’attività mineraria e la produzione
di energia elettrica sono diminuite rispettivamente del 2,0% e del 2,5%.
Esportazioni e importazioni
Su base annua le esportazioni e le importazioni sono cresciute a marzo rispettivamente
del 18,0% e del 20,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. Negli Stati UE è stato
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esportato il 68,6% di tutte le merci; le importazioni dall’area UE ha raggiunto invece il
69,8%. Anche nei Paesi extra-UE è stata registrata una crescita nell’interscambio
commerciale. Secondo l’Ufficio di statistica, nei primi tre mesi le esportazioni e le
importazioni sono cresciute rispettivamente del 5,9% e del 3,5%.
Debito pubblico
Alla fine dell’anno scorso il debito pubblico della Slovenia ha raggiunto l’80,8% del PIL,
+15 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Sebbene si trovi al di sotto della media
UE (90,8%), Lubiana è stata fra le capitali il cui debito, a causa dei provvedimenti antiCovid, è aumentato maggiormente; il Finance nota che tale crescita è equiparabile a quella
registrata durante il periodo salva-banche, 7 anni fa.

EMERGENZA CORONAVIRUS
Prorogato lo stato epidemiologico / Nuovi allentamenti
Il governo ha prolungato, di un mese, lo stato di emergenza epidemiologica. Tuttavia,
grazie al miglioramento del quadro sanitario ha contestualmente dato via libera ad una
serie di ulteriori misure d’allentamento, riportano i media.
Da sabato saranno consentiti assembramenti fino a 50 persone (il limite attuale è di 10
unità). Questo limite varrà anche per i riti religiosi all’aperto.
A partire da lunedì non ci saranno più limitazioni di presenza in classe per gli studenti
nelle medie superiori e nelle università anche se resteranno obbligatori il distanziamento
e le altre norme igienico-sanitarie già in vigore. Sempre da lunedì saranno estesi gli orari
di apertura di bar e ristoranti dalle 5 del mattino alle 22 della sera. Inoltre saranno
consentite le manifestazioni culturali e sportive con la presenza di pubblico. Per le
manifestazioni all'aperto che prevedono posti in piedi va rispettato il criterio di una
persona per 10 mq, 20 mq per quelle al chiuso. I posti a sedere potranno essere occupati
a metà capienza ma solo per le persone guarite e vaccinati o per chi esibirà un test covid
negativo. Gli stessi limiti varranno anche per le case da gioco, che riaprono dopo una
lunga chiusura.
Da sabato sarà reintrodotta l’interruzione anticipata alla quarantena domiciliare, il quinto
giorno dall’inizio di essa (a seguito dell’arrivo nel Paese) attraverso la presentazione di
un test negativo PCR.
Già nei giorni scorsi le strutture ricettive con un massimo di 60 camere possono metterle
a disposizione degli ospiti fino a 30, quelle con oltre 60 invece la metà del totale
disponibile.

IMPRESE
Sviluppi alla vendita della società Bia Separations
Il quotidiano Delo, poi ripreso da Primorske novice e da altri media, ha riferito martedì
sui seguiti giudiziari della vendita, per 360 milioni di euro, della società Bia Separations
(operante nel campo della biotecnologia) alla tedesca Sartorius. Nell’estate scorsa la
Superholdig SDH, che gestisce le proprietà statali, aveva venduto il 49% del fondo Meta
Ingenium (che detiene il 10,8% della Bia Separations), per 3,1 milioni di euro. La stampa
riferì immediatamente che se avesse aspettato alcuni mesi avrebbe ricevuto una somma
molto piu' alta. Il quotidiano Finance aveva riferito all’epoca che il 49% della Meta
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Ingenium era stato acquistato dall'altro azionista, l'italiana Meta Ventures (che fino ad
allora deteneva il 51% del pacchetto).
Il tribunale di secondo grado ha recentemente respinto il ricorso della SDH nella causa
contro la Meta Ventures sul divieto di disporre della somma derivante dalla vendita della
Bia Separations. Il tribunale ha espresso dubbi sul fatto che sia stata effettuata una verifica
più dettagliata dell’attività d’affari e acquisite informazioni credibili prima della vendita
della propria quota nella Meta Ingenium e, indirettamente, nella Bia Separations. Al
riguardo ha additato alla possibilità che la SDH non abbia dedicato adeguata attenzione a
determinate informazioni.
Il presidente della Meta Ventures Luigi Amati è soddisfatto della “decisione giusta del
tribunale che ha in toto dato ragione alle nostre posizioni”. Dal canto suo, la SDH ha
evidenziato che il tribunale non si è espresso ancora sulla richiesta della SDH riguardante
la validità o meno del relativo accordo di compravendita.

INFRASTRUTTURE
Secondo binario Capodistria-Divaccia
La plenaria dell’Assemblea nazionale ha respinto due giorni fa, di misura (per un solo
voto), la proposta di modifica della legge sul secondo binario che richiedeva lo stop alla
partecipazione di capitale straniero nella realizzazione del progetto infrastrutturale.
Contro tale ipotesi, proposta da Sinistra, hanno votato i partiti che sostengono il governo;
contrarie le opposizioni, compreso i parlamentari della Lista Marjan Šarec (LMŠ). Le
opposizioni hanno espresso soprattutto il timore che l’attuale normativa consenta la
partecipazione di capitale ungherese. Al riguardo, l’indipendente Branislav Rajić ha
dichiarato che “non necessitiamo di amici dall’estero che impongono il proprio tipo di
dittatura”, ha riferito il portale di RTV Slovenia. Secondo informazioni non ufficiali
acquisite alcuni mesi fa dalla STA, l’Ungheria sarebbe disposta ad investire nel progetto
200 milioni pur di acquisire una partecipazione azionaria nella società 2TDK che
coordina le attività per la costruzione dell’opera.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link

Gara Trasformatore di misura.
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=353858&IO=90
Gara Lavori di costruzione di condotte fognarie.
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=353857&IO=90
Gara Trasformatori.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353872&IO=90
Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.
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=353915&IO=90
Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.
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=353914&IO=90
Gara Prodotti chimici speciali.
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=353912&IO=90
Gara Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia.
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=353913&IO=90
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