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PREVISIONI E DATI MACROECONOMICI
Previsioni OCSE
L'OCSE prevede per quest'anno una crescita economica del 5,9% per la Slovenia;
l'outlook per il 2022 è del 5,4%, mentre per il 2023 del 3,2%. La crescita sarà generata
dalla domanda interna; quella privata sarà incentivata da un reddito maggiore, riporta il
quotidiano Finance. L'OCSE si attende effetti positivi dai finanziamenti derivanti dal
Piano di ripresa e resilienza, che dovrebbero rafforzare la transizione verde e il processo
di digitalizzazione. Per contro, fino al 2023 crescerà l'inflazione (quest'anno dell'1,7%,
nel 2022 del 2,8% e nel 2023 del 3%), come conseguenza soprattutto degli alti prezzi dei
derivati petroliferi. Il deficit pubblico dovrebbe scendere dal 7,2% di quest'anno al 3%
nel 2023. Il passo successivo dovrebbe essere il consolidamento dei conti pubblici, anche
a causa delle crescenti spese connesse con i trend demografici ovvero l'invecchiamento
della popolazione.
Forte balzo dell’inflazione
Il tasso d’inflazione, in crescita dalla primavera scorsa, ha registrato una nuova
accelerazione. I dati pubblicati ieri dall’Ufficio nazionale di statistica mostrano che a
novembre è salito su base annua del 4,6% (a novembre del 2020 si era rilevata una
deflazione dello 0,9%), mentre su base mensile dello 0,7%; si tratta dell’aumento più
sensibile dall’ottobre 2008 riportano i media, fra cui TV Slovenia e Finance. In un anno
i prezzi medi delle merci sono aumentati in media del 6,2%, quelli dei servizi invece
dell’1,5%. Gli aumenti maggiori sono stati registrati fra i derivati petroliferi, con punte
del diesel (+46,6%), e delle spese per il riscaldamento. Per contro, il maggiore
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abbassamento dei prezzi si è verificato nel settore comunicazioni (-3,5%). Anche su base
mensile il rincaro maggiore è avvenuto nel settore dei derivati petroliferi.
PIL: superati i livelli pre-crisi di due anni fa
Nel terzo trimestre di quest’anno la Slovenia ha registrato una crescita economica pari al
4,8%, mentre rispetto al trimestre precedente dell’1,3%. L’Ufficio Nazionale di Statistica
riporta che nel terzo trimestre è stato superato il livello pre-crisi del 2019. In tale periodo
sono fortemente aumentati i consumi delle famiglie (+9,3%) in quasi tutti i tipi di merci
e servizi, salvo che nel settore delle automobili. Gli investimenti fissi lordi sono cresciuti
del 9,6%, in particolare nei macchinari e negli accessori.
Nel commentare i dati, l’Ufficio governativo per le analisi macro-economiche e lo
sviluppo (IMAD) e la Banca centrale hanno constatato che la situazione economica
permane buona, nonostante il rallentamento della crescita a causa della situazione
epidemica e delle difficoltà sul mercato internazionale, connesse in primo luogo con le
forniture, riporta il quotidiano Finance.

EMERGENZA CORONAVIRUS
Stop per le persone da aree afflitte dalla nuova variante Covid
Il governo ha stabilito un periodo di quarantena di 10 giorni obbligatorio all'ingresso in
Slovenia per le persone che risiedono in aree (si tratta di Paesi africani, elencati nella lista
dell’Istituto nazionale per la salute pubblica/NIJZ) in cui è stata accertata la presenza del
nuovo ceppo del coronavirus, Omicron, o che hanno visitato tali Paesi o aree negli ultimi
14 giorni. Esse dovranno sottoporsi al test obbligatorio al momento dell'arrivo, durante la
quarantena e alla fine di essa.
Il governo ha varato anche nuove misure sull’operatività dei mercatini di Natale e in
generale l’attività fieristica. L'area attorno a stand mobili, posizionati all'aperto, deve
essere recintata e disporre di vie di ingresso e d'uscita separate, riferiscono i media.
Via libera per la dose vaccinale booster
Il gruppo consultivo presso l’Istituto nazionale per la salute pubblica (NIJZ) ha
consigliato la somministrazione della dose vaccinale booster per tutte le persone
maggiorenni. Finora aveva indicato gli over 50, i pazienti di case di riposo e i gruppi
vulnerabili.
La Camera nazionale di commercio (GZS) ha intanto fatto appello alle autorità per
riflettere sulla possibilità di introdurre la vaccinazione obbligatoria almeno per gli over
50, riporta il Delo.
Logar evidenzia il sostegno italiano
In un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik di
Trieste, il Ministro sloveno degli Esteri, Anže Logar, ha dichiarato che “forse l’unica cosa
positiva della pandemia è il rafforzamento della coscienza sull’importanza della
solidarietà, della collaborazione e del reciproco aiuto. Questa collaborazione si è
rafforzata in particolare con i Paesi vicini. Quando, all’inizio del drammatico aumento
dei ricoveri ospedalieri per Covid-19 durante l’ultima ondata, chiamai l’omologo italiano
Di Maio, egli promise immediatamente aiuto nel caso ne avessimo bisogno”. Logar ha
affermato altresì che “con la parte italiana sono seguiti colloqui concreti, sia da parte del
Ministro della Salute che quello della Difesa. L’aiuto concreto in forma di distacco di una
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quadra sanitaria dell’esercito italiano è sicuramente un gesto di solidarietà che la Slovenia
apprezza altamente”.

IMPRESE
Rolnet
La Generali Growth Equity Fund ha acquistato la Rolnet, che gestisce il negozio online
Proteini.si (integratori alimentari e per lo sport), i cui prodotti – secondo Finance –
vengono venduti in oltre 2.500 punti vendita. La Rolnet ha registrato l’anno scorso entrate
pari a 14,5 milioni e oltre 1 milione di euro di utili (con un debito pari a 1,29 milioni). Lo
scopo della transazione è quello di allargare il mercato di vendita nell’Europa centrale e
orientale.

TRASPORTI
Introduzione delle nuove “vignette” autostradali
Per circolare su autostrade e superstrade a pedaggio in Slovenia, dopo 13 anni, anziché
acquistare i bollini autoadesivi da applicare sul parabrezza del proprio veicolo, vige dal
1° dicembre il bollino (vignetta) autostradale elettronico. La registrazione avviene per via
telematica presso i distributori di carburante o negozi convenzionati. Le vignette
settimanali e mensili rimangono in formato adesivo fino al 31 gennaio 2022, dopodiché
anche questa tipologia, così come le vignette annuali, sarà disponibile soltanto in formato
elettronico. Un sistema analogo, denominato DarsGo è in vigore dal 2018 per il pedaggio
che si applica ai veicoli con un peso superiore alle 3,5 tonnellate.
La vignetta sarà valida un anno dalla data d’acquisto, dunque non sarà più legata all’anno
solare; si potrà acquistare anche in anticipo, ma non più di 30 giorni prima della data
scelta per l’utilizzo;
La sanzione amministrativa per il mancato acquisto della vignetta autostradale ammonta
a 300 Euro.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link

Gara Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale.
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=357751&IO=90
Gara Attrezzature per la sicurezza.
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=357749&IO=90
Gara Lavori di costruzione.
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=357779&IO=90
Gara Accumulatori, pile e batterie primarie.
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=357841&IO=90
Gara Lavori di costruzione di edifici per l´arte e la cultura.
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=357842&IO=90
Gara Servizi di manutenzione preventiva.
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=357843&IO=90
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