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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
Disoccupazione
Nel quarto trimestre dell'anno scorso il tasso di disoccupazione (secondo
i parametri dell'Organizzazione mondiale per il lavoro/ILO) è rimasto quasi invariato
rispetto al trimestre precedente (5,1%); nei confronti degli ultimi tre mesi del 2019 c'è
stata invece una flessione del 29,8%, riporta l'Ufficio Nazionale di Statistica. Fra la
popolazione attiva è aumentata la percentuale dei lavoratori in aspettativa; essi
rappresentavano il 28% delle assenze dal lavoro. Tale risultato è tuttavia migliore
rispetto al secondo trimestre 2020 (primo lockdown) quando la percentuale raggiunse il
45% di tutte le assenze.
Business sentiment
A febbraio l’indice del clima economico è stato di -3,6 punti percentuali, con una
diminuzione di 8,1 p.p. su base annua; su base mensile è stata registrata invece una
crescita di 3,3 p.p. rispetto al mese precedente. Come ha notato il Delo, dopo la forte
flessione nel 2020, l’indice sta recuperando per il terzo mese consecutivo. All’aumento
hanno contribuito tutti gli indici ad eccezione di quello sulla fiducia nelle attività
manifatturiere.

POLITICA ECONOMICA
L’anno scorso raccolto 1,5 miliardo in meno di tasse
Nel 2020 sono state raccolti complessivamente 15,63 miliardi di euro di tasse, quasi
l’8% in meno rispetto all’anno precedente A causa del lungo lockdown, che ha iniziato
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ad allentarsi solamente in queste settimane, questo trend è proseguito anche all’inizio
dell’anno. Il Finance scrive che, a causa della crisi epidemiologica, sono diminuite in
particolare le entrate dell’imposta sulle attività produttive e sul valore aggiunto.

AGRICOLTURA
Polemica sull'aceto balsamico
In un articolo dal titolo »Tempesta in una bottiglietta di aceto balsamico« il lubianese
Dnevnik di lunedì riporta le reazioni italiane alla decisione di Lubiana di modificare il
regolamento sulla qualità dell'aceto e dell'acido acetico diluito, trasmesso dal Ministero
sloveno dell'Agricoltura a Bruxelles nel dicembre scorso, nonchè le precisazioni dello
stesso ministero. Secondo il quotidiano, l'aceto balsamico in Slovenia è una dizione
generica che non limita in alcun modo i vari tipi di aceto italiano protetto in Europa.
»La tradizionale produzione di aceto balsamico di Modena si differenzia dalla
tecnologia usata in Slovenia.

EMERGENZA CORONAVIRUS
Nuova stretta ai confini
Alla luce del generale peggioramento della situazione epidemiologica in Europa, il
governo sloveno ha deciso di inasprire il regime di accesso al territorio nazionale
attraverso i propri confini. In base ad un decreto in vigore da domani saranno
reintrodotti, a partire da lunedì, i punti di controllo ai valichi con l’Italia, l’Austria e
l’Ungheria. I valichi di tipo A, quelli più importanti (sulla frontiera con l’Italia si tratta
di Sant’Andrea/Vrtojba, Fernetti/Fernetiči e Rabuiese/Škofije), saranno operativi 24 ore
su 24, quelli di tipo B (sulla frontiera con l’Italia si tratta di Pese/Krvavi potok,
Stupizza/Robič, Predil/Predel, Gorizia-Via San Gabriele/Nova Gorica-Erjavčeva ulica e
Fusine/Rateče) saranno aperti per una parte della giornata, mentre quelli minori, di tipo
C, saranno monitorati con controlli a campione e saranno riservati soprattutto ai
proprietari di terreni agricoli frontalieri e alla popolazione residente lungo il confine.
L’obbligo di quarantena non sarà applicato per 9 eccezioni: operatori del trasporto
internazionale; coloro che effettuano trasporti di merci e persone in Slovenia o il
trasporto merci in transito e lasciano il Paese entro 8 ore dal passaggio del confine (o
rientrano nel Paese entro 8 ore dall’uscita dallo stesso); le persone in transito (per 6
ore); persone con passaporto diplomatico; rappresentanti di organi di sicurezza stranieri;
persone trasportate nel Paese con auto-ambulanza; bambini con età non superiore a 13
anni, con relativi accompagnatori; membri dei servizi di pronto intervento e
appartenenti ad organi di contrasto e dell’esercito sloveni al rientro dall’estero, riportano
i mezzi di informazione. I lavoratori transfrontalieri, gli studenti, coloro che hanno
appuntamenti medici, coloro che assistono persone bisognose o svolgono lavori di
manutenzione presso edifici o terreni privati, nonchè i proprietari di terreni agricoli
transfrontalieri a partire da lunedì 15 marzo dovranno esibire all'ingresso in Slovenia un
test di negatività non più vecchio di sette giorni. Tra le altre novità, è stato specificato,
non sarà più possibile accorciare la quarantena per chi si reca in Slovenia e non possa
esibire una prova di essere stato vaccinato, di essere guarito da Covid-19 o un test
negativo (sia con metodo molecolare che test rapido). L'isolamento potrà essere
interrotto sottoponendosi a test dopo cinque giorni dall'inizio della quarantena e non
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dopo uno come accadeva finora. Secondo quanto riferito da RTV Capodistria, il
Ministro dell’Interno Aleš Hojs ha annunciato che saranno allestiti, previo accordo con
il Ministero della Sanità, ulteriori punti per test rapidi gratuiti, soprattutto lungo i
confini con l’Italia.
Il governo ha altresì deciso di riaprire nelle regioni statistiche con un quadro
epidemiologico favorevole, nel sud-est del paese e nel Zasavje, i servizi di ristorazione,
ma solamente negli spazi aperti come giardini e terrazze.
Dopo quasi cinque mesi rientra a scuola gran parte degli studenti delle scuole
medie
Recependo i suggerimenti del comitato tecnico-scientifico il governo sloveno ha deciso
il rientro a scuola, da lunedì prossimo, delle prime tre classi delle medie secondarie. A
tal fine è stato predisposto un sistema di lezioni ad alternanza: una parte della classe
seguirà le lezioni in presenza per una settimana, l’altra parte invece da remoto, riportano
i mezzi di informazione

TRASPORTI
Ipotesi di treno ad alta velocità fra Venezia e Lubiana
Le Ferrovie slovene (SZ) hanno confermato che sono in corso trattative con Trenitalia
per un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Venezia e Lubiana. L’idea è di
estendere il percorso di Frecciarossa dalla città lagunare fino alla capitale slovena nel
dicembre 2021 o a inizio 2022: la velocità dei treni sarà adeguata alla rete slovena, cioè
a non oltre i 160 chilometri orari, riportano RTV Slovenia e il portale Siol.net. Simile
collegamento in passasto era già operativo.

INFRASTRUTTURE
Secondo binario Capodistria-Divaccia
A seguito dello spoglio delle offerte per la prima parte dei lavori (tratto Divaccia-Crni
Kal) per il collegamento ferroviario fra Capodistria e Divaccia è emerso che l'offerta più
bassa è stata presentata dal consorzio guidato dal costruttore sloveno Kolektor CPG, che
valuta i lavori a 403,6 milioni di euro. Tale offerta è stata di 60 milioni inferiore a quella
del costruttore austriaco Strabag, riporta la STA. Entrambe le offerte sono inferiori al
prezzo massimo di 472 milioni di EUR stabilito dal bando di gara. Lo spoglio delle
offerte per la seconda parte dei lavori (tratto Crni Kal-Capodistria) sarà effettuata la
prossima settimana.

BANCHE
Spesa di tenuta conto
Dopo la NLB e l’SKB anche la NKBM ha annunciato l’introduzione della spesa di
tenuta conto per somme superiori ai 200.000 euro, riporta il quotidiano Finance. Poiché
esse rappresentano oltre il 50% del sistema bancario sloveno è atteso che una decisione
simile sarà presa anche da altri istituto di credito.
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BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
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=352247&IO=90

Gara Lavori di costruzione di edifici commerciali.
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=352289&IO=90
Gara Calcare.
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=352315&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=352313&IO=90
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