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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 S&P mantiene il rating della Slovenia 

L'agenzia di rating Standard& Poor's (S&P) ha confermato per la Slovenia la valutazione 

AA-. S&P è convinta che la risposta del governo sloveno alla crisi provocata dalla 

pandemia da Covid-19, sostenuta dalla Banca Centrale Europea (BCE), contribuirà a 

preservare la capacità produttiva dell'economia slovena. L'agenzia prevede che 

l'economia slovena subirà quest'anno una contrazione del 7,8% ma nel 2021 registrerà un 

incremento del 5,2%, e del 2,6% nei due anni successivi. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

 Riaprono i confini fra Slovenia e Italia / Altri provvedimenti 
Il Governo della Repubblica di Slovenia ha comunicato venerdì la decisione sulla 

riapertura del confine italo-sloveno, a partire dal 13 giugno, per i residenti in Friuli 

Venezia Giulia. Inoltre ha deciso l’inserimento dell’Italia, da lunedì scorso, tra i Paesi 

epidemiologicamente sicuri. Da tale giorno il transito del confine è consentito anche per 

il resto d'Italia. I cittadini sloveni e italiani possono attraversare il confine tra i due Paesi 

anche dai valichi minori, mentre agli altri è consentito il transito attraverso i punti di 

controllo di Gorizia S. Andrea, Fernetti, Rabuiese e Pese. Con ciò, ha precisato il governo, 

varrà lo stesso regime di confine già in vigore per il transito del confine sloveno-austriaco 

e di quello sloveno-ungherese. Sempre da lunedì è possibile transitare attraverso tutti i 

valichi di confine con la Croazia. Sulla lista dei Paesi sicuri è stato inserito venerdì, oltre 

all’Italia, anche il Montenegro.  
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Con un nuovo decreto giovedì 18 giugno sono state introdotte nuove rstrizioni per i 

cittadini/residenti di Paesi non inclusi nella lista degli Stati sicuri. I mezzi di informazione 

evidenziano le valutazioni degli epidemiologi, secondo i quali l’aumento dei contagi degli 

ultimi giorni sarebbe connesso con l’”importazione” del virus dall’estero, in primo luogo 

da Bosnia-Erzegovina e Serbia. 

 

Il governo ha annullato il decreto sul trasporto pubblico dei passeggeri relativo al traffico 

internazionale; il nuovo decreto consente, da domani, il trasporto pubblico di passeggeri, 

sia stradale che ferroviario, riportano i media. Il trasporto pubblico internazionale viene 

ripristinato dopo quasi tre mesi, mentre il trasporto pubblico interno su strada e ferrovia 

è ripreso già l'11 maggio scorso. 

 

Dal 12 maggio la Slovenia ha aperto anche il trasporto aereo internazionale. Il primo 

aereo Lufthansa è giunto lunedì 15 giugno a Lubiana 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Importanti investimenti  

Il Ministro dell’Ambiente e della Pianificazione territoriale Andrej Vizjak ha presentato 

ieri una lista di investimenti infrastrutturali, per un valore di 7,7 miliardi di euro, il cui 

l’inizio della realizzazione è previsto nei prossimi anni. La lista comprende 187 progetti, 

di cui la maggior parte riguarda i trasporti, l’energia, l’ambiente e la sanità pubblica. In 

essa spicca il secondo blocco della centrale nucleare di Krško (la cui costruzione, in 

teoria, potrebbe iniziare nel 2027), sul quale - come ha evidenziato il ministro - lo Stato 

non ha preso ancora una decisione definitiva; è stato incluso nel documento ai fini di 

pianificare l’impianto sul territorio. Fra gli altri progetti vi sono una nuova clinica per 

malattie infettive, una nuova biblioteca nazionale, nuovi sistemi anti-alluvione, il 

completamento del cd. terzo asse di sviluppo (dal confine sloveno-austrico verso quello 

con la Croazia), la modernizzazione della rete ferroviaria e il secondo binario fra 

Capodistria e Divaccia. Anche su questo punto Vizjak è stato evasivo in quanto non ha 

risposto alla domanda su come lo Stato (società 2TDK) intende proseguire con l’iter 

relativo al bando per la realizzazione dell’opera.  

Soprattutto negli ultimi giorni diverse testate si sono chieste se lo Stato proseguirà 

l’attuale iter oppure lo annullerà pubblicando un nuovo bando, soprattutto in 

considerazione dei nuovi indirizzi comunicati (libro bianco UE) che consentono 

l’esclusione della cd. concorrenza sleale al fine di impedire il dumping sociale. Il Delo 

sostiene che lo Stato sloveno già con l’approvazione del terzo maxi-pacchetto di 

provvedimenti anti-corona ha adottato misure che chiudono la porta alle imprese cinesi e 

turche. Il fatto di pubblicare un nuovo bando sul secondo binario comporterebbe tuttavia 

il rischio di uno slittamento del progetto e della conseguente perdita di finanziamenti 

europei.  

 

 

FINANZE 

 

 Crediti di Atene  

RTV Slovenia e il Delo riportano che la Grecia ha versato allo Stato sloveno la prima rata 

(263,3 milioni di euro) del credito che Lubiana aveva concesso ad Atene nel 2010 
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nell’ambito del prestito di 53 miliardi; sul pagamento del montante del credito vigeva una 

moratoria di 10 anni che è recentemente scaduta. Finora la Slovenia ha ricevuto 25,5 

milioni di interessi; l’ultima rata del credito scadrà nel 2041. Negli anni scorsi la stampa 

slovena aveva riferito sulla forte esposizione creditizia slovena nei confronti di Atene, 

che, secondo calcoli differenti, si collocherebbe fra il 2,7 ed il 4,0% del PIL.    

 

 

CLASSIFICHE INTERNAZIONALI 

 

 Classifica sulla competitività 

Con il 35° posto su 63 Stati, la Slovenia ha guadagnato due posizioni nella classifica sulla 

competitività, redatta dall’Istituto internazionale per lo sviluppo del management (IMD) 

di Losanna. Nella categoria principale (efficienza economica) la Slovenia si è piazzata in 

36a posizione. Il rapporto non comprende le conseguenze del Covid-19. Poichè la 

classifica tiene conto anche della categoria della salute, il quotidiano Delo sostiene che 

Lubiana, con il fatto di gestire relativamente bene la pandemia, ha acquisito » un capitale« 

che occorre preservare. 

 

 

IMPRESE 

 

 Marina di Isola  

Il curatore fallimentare della società Universe Service, che - attraverso le società Porting 

e Marinvest (capitale italiano) - gestisce la Marina di Isola ha pubblicato l’avviso per la 

vendita delle quote delle due società. Il prezzo iniziale di acquisto è fissato a 2,99 milioni 

di euro, le offerte dovranno pervenire entro il 16 luglio prossimo. Si tratta del terzo 

tentativo di vendita dall’autunno scorso ad oggi della società. 

 

 Pipistrel 

L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) ha annunciato di aver 

completato l’iter per la certificazione dell’aereo elettrico Pipistrel Velis Electro, 

prodotto dalla società slovena Pipistrel (che dispone di uno stabilimento anche a Gorizia). 

L’EASA ha rilasciato la prima type certification al mondo per un aereo completamente 

elettrico. La stampa slovena rileva che la Pipistrel ha preceduto importanti produttori, 

quali Airbus, che si erano adoperato in tal senso. 

 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Disinfettanti. 

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=346033&IO=90 

 

Gara Dispositivi e prodotti medici vari.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346033&IO=90
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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=346035&IO=90 

 

Gara Attrezzature antincendio, di salvataggio e di 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=346032&IO=90 

 

Gara Servizi pubblicitari. 

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=346071&IO=90 

 

Gara Contenitori per rifiuti. 

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=346070&IO=90 

 

Gara Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto. 

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=346106&IO=90 

 

Gara Prodotti farmaceutici.  

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=346153&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=346157&IO=90 

 

Gara Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori.  

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=346156&IO=90 

 

Gara Lavori generali di costruzione di edifici.  

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=346152&IO=90 

 

Gara Apparecchiature di sollevamento e movimentazione.  

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=346158&IO=90 
 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346035&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346032&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346071&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346070&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346106&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346153&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346157&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346156&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346152&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346158&IO=90
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Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, 

strade e servizi marittimi. 

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=346175&IO=90 

 

Gara Server.  

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=346174&IO=90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346175&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346174&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

