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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Previsioni BERS
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha rivisto al ribasso le
previsioni per l'economia della Slovenia, con un calo del 7,5% quest’anno (le previsioni
pubblicate a maggio indicavano una diminuzione del 5,5%). Il 2021 dovrebbe essere
caratterizzato da una ripresa con una crescita del 3,5%. La BERS ha fatto presente che
l'economia slovena già l’anno scorso aveva frenato la propria espansione. Quest'anno è
caduta in recessione, principalmente a causa delle misure messe in atto per prevenire la
diffusione del coronavirus. Nel primo trimestre di quest'anno il PIL ha registrato un calo
del 2,5% su base annua, mentre nel secondo trimestre la contrazione è stata del 13%. Le
esportazioni, che generano solitamente il 70% del PIL, nei primi 6 mesi dell'anno sono
diminuite del 12%. Nel turismo, che di solito genera circa il 7% del PIL, gli arrivi nei
primi sei mesi sono scesi di circa l’80%.
 Moody’s migliora il rating di Lubiana
L’agenzia di rating Moody’s ha migliorato il rating della Slovenia da Baa1 a A3, con
prospettive stabili, riferisce la STA. A ciò ha contribuito soprattutto l’attesa che le basi
dei conti pubblici e dell’economia costruite prima dello scoppio dell’epidemia reggano
all’impatto della crisi. Il secondo perno importante è invece la situazione bancaria,
nettamente migliorata, grazie anche alla conclusa privatizzazione dei principali istituti
bancari nel Paese. L'ultima volta Moody's ha aggiornato il rating della Slovenia a
settembre 2017, a Baa1 con outlook stabile, passato in positivo nell'aprile 2019.
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A seguito di revisione, l’Ufficio nazionale di statistica ha corretto il PIL per il 2019, che
è del 3,2% anziché del 2,4%, come riferito inizialmente nel febbraio scorso.
 Esportazioni e importazioni
Ad agosto in Slovenia le esportazioni e le importazioni sono state rispettivamente del
3,6% e dello 0,6% inferiori rispetto allo stesso mese del 2019; per la prima volta
quest’anno è stato registrato un disavanzo mensile (84 milioni di euro), riporta l’Ufficio
nazionale di statistica. Le esportazioni verso e le importazioni dagli Stati UE (che
rappresentano il 66,7% e il 64,9% del totale) sono diminuite rispettivamente del 7,4% e
del 13,7% su base annua; l’interscambio con i Paesi extra-UE è invece cresciuto (+4,8%
delle esportazioni e +28,3% delle importazioni). Nei primi otto mesi di quest’anno
l’export è salito del 4,1%, mentre le importazioni dell’8,6% rispetto ai primi otto mesi del
2019.

ENERGIA
 Reattore nucleare di Krško
L’Agenzia nazionale per l’Ambiente (ARSO) ha deciso che la centrale nucleare di Krško
dovrà ottenere per il prolungamento dell’attività dal 2023 al 2043 il nulla-osta
ambientale. In precedenza la stessa agenzia governativa aveva deliberato che tale nullaosta non era necessario. La nuova decisione scaturisce da una sentenza del tribunale
amministrativo che aveva accolto le istanze di diverse organizzazioni non governative.
L’agenzia ha segnalato che il procedimento per l’ottenimento del nulla-osta dovrà essere
connesso con la progettata costruzione dell’impianto per lo stoccaggio delle scorie
radioattive. Nell’edizione di martedì il quotidiano lubianese Dnevnik ha segnalato che il
procedimento in questione è molto lungo e che potrebbe realizzarsi lo “scenario nero”
secondo il quale il reattore, che produce un terzo del fabbisogno di energia elettrica nel
Paese, dopo il 2023 potrebbe essere disattivato. L’agenzia STA riporta che la decisione
emessa non è ancora definitiva e che il Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione
Territoriale ha 15 giorni di tempo per presentare un ricorso.
 Energia idroelettrica
Il Ministro dell'Ambiente Andrej Vizjak ha firmato con la società statale HSE un accordo
di concessione per la costruzione di 12 centrali idroelettriche nella parte centrale del tratto
sloveno del fiume Sava, fra Ježica a Suhadol. Le prime tre delle 12 centrali previste
dovrebbero essere costruite in dieci anni con una produzione di 350 gigawattore. Il
Ministro ha assicurato che la maggior parte dei lavori saranno effettuati da società
slovene. Attualmente sulla Sava ci sono otto centrali elettriche operative, nonchè un'altra
in fase di costruzione.

IMPRESE
 Impresa Grassetto
Il Delo riprende l’annosa vicenda giudiziaria fra la Società slovena per le autostrade
(DARS) e l’impresa edile italiana Grassetto che fra il 2000 e il 2005 aveva costruito il
traforo di Trojane di 2,9 chilometri, una delle opere più impegnative nella rete
autostradale slovena. La Grassetto aveva chiesto, fra l’altro, 54,4 milioni di euro
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aggiuntivi per lavori imprevisti; infatti nel 2002, a causa delle malformazioni del terreno,
vennero riscontrati danni all’opera. Poiché la DARS si era rifiutata di erogare la somma
la vicenda approdò in tribunale e presso la corte arbitrale di Washington; nel frattempo la
somma richiesta crebbe a circa 100 milioni per effetto degli interessi di mora. Le due parti
l’anno scorso hanno raggiunto silenziosamente un’intesa per cui la Grassetto - come
afferma il quotidiano - all’inizio di quest’anno ha desistito dai procedimenti giudiziari.
Secondo indiscrezioni, la somma concordata si avvicina a quanto deciso dal tribunale di
primo grado di Lubiana (12,7 milioni di euro).

EMERGENZA CORONAVIRUS
 Il governo vara nuovi provvedimenti
Dalla mezzanotte vige il divieto di assembramento per più di dieci persone; in casi
eccezionali sono consentite manifestazioni fino a 500 partecipanti, ma a rispetto di regole
particolari. Sono stati cancellati i rinfreschi. Nei ristoranti sarà possibile solo il servizio
ai tavoli che dovranno anche essere ridotti per permettere agli ospiti di rispettare la
distanza di sicurezza. Nei negozi, nelle banche, negli uffici postali, ecc. è previsto un
cliente su una superfice di 20 mq. Sono previste limitazioni anche per i riti religiosi,
riporta la stampa.
“Siamo in piena seconda ondata epidemiologica; i provvedimenti varati dal governo
mirano al contenimento della diffusione del virus e ad impedire eventuali effetti negativi
durante la terza ondata, attesa per l'inverno”, ha dichiarato martedì in conferenza stampa
il Primo Ministro Janez Janša. Dopo aver illustrato i vari parametri in uso nel mondo (il
primo si riferisce al numero dei contagi su 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni; il
secondo, al quale Lubiana pone maggiore attenzione, riguarda le capacità del sistema
sanitario; il terzo si riferisce invece al numero di pazienti che richiedono l'uso dei
ventilatori polmonari), Janša ha spiegato che il piano degli interventi prevede tre fasi. La
fase »verde« comprende provvedimenti sanitari di carattere generale (sanificazione, uso
della mascherina, distanziamento sociale), ha riportato l'agenzia di stampa STA. Ora la
Slovenia si trova nella fase »arancione«; i provvedimenti del primo pacchetto di interventi
sono stati già esauriti e l'Esecutivo ha adottato misure del secondo pacchetto previste in
questa fase. Il terzo pacchetto della fase arancione è l'ultimo stadio prima della fase
»rossa«, che coincide con la dichiarazione dell'epidemia e l'adozione di provvedimenti
già intrapresi in primavera. Essa verrebbe proclamata qualora il numero dei contagi su
100.000 abitanti superasse i 140, se fossero occupati oltre 250 posti letto con pazienti
Covid e se oltre 50 di essi si trovassero in terapia intensiva. Il Premier ha affermato che
la Slovenia si trovava nella fase verde fino all'inizio dell'autunno, quando la situazione è
peggiorata a causa di diversi casi importati.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
Gara Armi, munizioni e relative parti.
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=348302&IO=90
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Gara Lavori di costruzione.
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=348300&IO=90
Gara Macchinari industriali.
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=348310&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=348374&IO=90
Gara Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche.
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=348372&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
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