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DATI MACROECONOMICI 

  

·       Clima economico 

Dopo cinque mesi di crescita, ad ottobre l'indice  del clima economico ha registrato una 

diminuzione. Rispetto a settembre e' sceso di 2,4 di punti percentuali, raggiungendo -6,6 

p.p. Anche su base annua e' stata rilevata una diminuzione (-10,7 p.p.). 

  

  

POLITICA ECONOMICA 

  

·       Approvati i bilanci 2021 e 2022 

L’Assemblea nazionale ha approvato mercoledi’ le previsioni di bilancio per il 2021 e il 

2022. Per il prossimo anno si prevedono uscite pari a 13,5 miliardi di euro ed entrate 

per 10,7 miliardi, con un disavanzo del 5,6%. Per il 2022 la spesa dovrebbe ammontare 

a 12,8 miliardi, mentre le entrate a 11,0 miliardi, con un disavanzo del 3,1%. Le uscite 

sono molto superiori a quelle preventivate all’inizio (per il bilancio 2021 si tratta di 

correzioni). Durante la presentazione del bilancio, il Ministro delle Finanze Andrej 

Šircelj ha affermato che cio’ e’ conseguenza  di circostanze eccezionali connesse con la 

pandemia, riporta l’agenzia di stampa STA. Sebbene la Slovenia abbia aumentato il 

debito per finanziare la spesa, il Premier Janša - parimenti intervenuto nel dibattito 

parlamentare - ha affermato che il debito nazionale resta ben al di sotto della media UE. 

  

·       Collaborazione con la Cina 

Il quotidiano Delo sostiene che la politica slovena sta bloccando alcuni importanti 

investimenti cinesi: in particolare attraverso l’esclusione della cinese Huawei dalla rete 

5G e delle imprese cinesi dalla realizzazione del secondo binario  del collegamento 
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ferroviario fra Capodistria e Divaccia. L’esclusione della Huawei non e’ definitiva, 

anche se sulla futura collaborazione con il gigante cinese pesano ostacoli enormi, rileva 

il quotidiano lubianese, fra cui la firma della dichiarazione bilaterale sulla sicurezza 

delle reti 5G fra la Slovenia e gli Stati Uniti, avvenuta durante la visita del Segretario di 

Stato Mike Pompeo in Slovenia nell’agosto scorso. L’esclusione delle imprese cinesi 

per la Capodistria-Divaccia si richiama invece ad uno dei maxi-pacchetti di aiuti per far 

fronte all’emergenza epidemiologica, approvati in primavera; conformemente a cio’, le 

imprese di Paesi terzi possono partecipare alle gare se i loro Paesi di origine hanno 

firmato accordi commerciali multilaterali o bilaterali. Con Pechino non e’ stato firmato 

alcun accordo, con Ankara invece si’ e le ditte turche possono partecipare alla relativa 

gara. Anche in questo caso la decisione non e’ ancora definitiva in quanto le imprese 

cinesi interessate hanno presentato ricorso. La testata fa presente che gia’alcuni anni fa 

aziende cinesi avevano manifestato interesse per la gestione del porto di Capodistria, 

ma il governo Cerar all'epoca si era opposto.  

  

  

INFRASTRUTTURE 

  

·       Secondo binario: il Governo propone la collaborazione con l'Ungheria 

Nell'edizione di ieri, il Delo riferisce in prima pagina che il governo ha proposto alla 

Commissione Affari Esteri del Parlamento di autorizzare l'avvio di trattative con 

l'Ungheria relativamente alla costruzione e la gestione del secondo binario Capodistria-

Divaccia. In base ad esso, Lubiana aiuterebbe Budapest ad affittare al prezzo di mercato 

circa 30.000 mq adibiti per impianti di stoccaggio nei pressi dell'area portule (oppure 

anche all'interno di essa, qualora si trattasse di superfice non utilizzata). 

Contestualmente l'Ungheria investirebbe circa 200 milioni di euro nella societa' 2TDK, 

che coordina le attivita' connesse alla realizzazione dell'infrastruttura, entrando nella 

struttura societaria. La testata, oltre a pubblicare le reazioni negative dell'opposizione, 

evidenzia che, in tal modo, l'Ungheria otterrebbe un ruolo fondamentale nei processi 

decisionali di una delle principali aziende pubbliche slovene.  

  

  

AGRICOLTURA 

  

·       Disputa sul terrano 

La Slovenia non presentera' ricorso contro la decisione della Corte di giustizia europea 

circa l'etichettatura del vino teran (terrano); il termine per il ricorso e’ scaduto giovedi' 

19 novembre. Lo riferisce la stampa locale, citando fonti interne all’Avvocatura dello 

Stato. Lo scorso settembre la corte del Lussemburgo aveva respinto il ricorso presentato 

dalla Slovenia contro la decisione della Commissione Europea del 2017 che prevedeva 

la possibilita' di utilizzare il nome terrano anche sulle etichette di vini di produzione 

croata.   

  

  

IMPRESE 

  

·       Acquisizione della Bia Separations 

Se l'anno scorso sul fronte della acquisizioni le operazioni maggiori hanno coinvolto il 

settore bancario (SKB, Gorenjska banka e Abanka), nel 2020 il quotidiano Finance 
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rileva che è il settore della biotecnologia a suscitare l'attenzione maggiore di gruppi 

stranieri. Ad ottobre la societa' tedesca biofarmaceutica Sartorius ha acquisito (ma il 

nulla-osta finale dovra' essere dato dal regolatore nazionale) per 360 milioni di euro la 

societa' Bia Separations di Aidussina, operante nel campo delle biotecnologie. A fine 

luglio la Superholdig di Stato (SDH), che gestisce le proprieta' statali, ha venduto il 

49% del fondo Meta Ingenium, che detiene il 10,8% della Bia Separations, per 3,1 

milione di euro. Se avesse aspettato alcuni mesi avrebbe ricevuto una somma molto piu' 

alta (la differenza fra 3,1 milioni e 18 milioni). Il 49% della Meta ingenium e' stato 

acquistato dall'altro azionista, l'italiana Meta Ventures, che fino ad allora deteneva il 

51% del pacchetto. In un articolo successivo, pubblicato sempre da Finance, la SDH ha 

precisato di aver venduto la quota statale della Bia Separations nel timore che iniziasse 

l'iter di liquidazione. 

  

·       Catena alimentare Tuš 

L’equity fund sloveno Alfi sta completando l’acquisizione della quarta catena di generi 

alimentari nel Paese, Tuš, riporta il quotidiano Finance di mercoledi’. Alfi, che finora 

era stato il principale creditore, diventera’ proprietario dell’80% della societa’ Engrotuš, 

parte principale del gruppo Tuš. All’omonima famiglia, che finora aveva il controllo del 

gruppo, rimarra’ il 20%. 

  

  

EMERGENZA CORONAVIRUS 

  

·       Prolungato di un mese lo stato di epidemia 

Il governo ha deciso ieri di prorogare per altri 30 giorni, a partire da mercoledi’, lo stato 

di epidemia, dichiarato un mese fa. La decisione è stata presa sulla base degli ultimi 

aggiornamenti sui dati relativi alla diffusione dell'epidemia che restano preoccupanti. 

L’agenzia STA ricorda che prima che l'epidemia fosse stata nuovamente dichiarata, 

l'Esecutivo aveva individuato tre indicatori: 140 casi positivi su 100.000 abitanti 

nell’arco di 14 giorni (ora siamo a circa 950 unita’), 250 ricoveri Covid-19 (i dati di ieri 

parlano di 1.256 degenti) e 50 pazienti che necessitano di cure intensive (ieri ve n’erano 

201). 

  

  

LAVORO 

  

·       Finanziamenti attraverso lo Sure 

Alla luce della situazione epidemiologica, nei giorni scorsi la Commissione Europea ha 

erogato a favore della Slovenia 200 milioni di euro (dei 1.100 gia' approvati) da 

destinare al mantenimento dei posti di lavoro nell'ambito dello strumento Sure. 

A riguardo la stampa ha segnalato in queste settimane che sono diverse decine di 

migliaia i dipendenti che si trovano in aspettativa e che, dato il prolungarsi della 

situazione sanitaria, molti di essi potrebbero perdere il posto di lavoro. Nonostante le 

prospettive non buone ci sono pero' anche degli spiragli occupazionali, quali il 

progettato nuovo stabilimento degli apparecchi televisivi nell'ambito della Gorenje di 

Velenje (produzione elettrodomestici). Il Finance scrive che nella nuova realta' 

produttiva, che dovrebeavviare la propria attivita' all'inizio del 2021, dovrebbero 

trovare occupazione oltre 300 persone (parte dei quali tuttavia saranno 

lavoratori ricollocati da altri settori dellastessa azienda). 
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Per motivi legati all'emergenza C 

  

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

Gara  Articoli ed attrezzature sportive. 

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=349136&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=349133&IO=90 

 

Gara Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri).  

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=349138&IO=90 

 

Gara Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione 

(apparecchiature elettriche escluse). 

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=349215&IO=90 

 

Gara Calzature protettive. 

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=349216&IO=90 

 

Gara Indumenti, calzature, articoli da viaggio 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=349214&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche.  

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=349223&IO=90 

 

Gara Sistemi e server di informazione. 

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=349222&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349136&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349133&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349138&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349215&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349216&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349214&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349223&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349222&IO=90
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Gara Autovetture 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=349220&IO=90 

 

Gara Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione. 

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=349246&IO=90 
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