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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
Inflazione 

A marzo è stata registrata un’inflazione dello 0,1% su base annua e dello 0,3% su base 

mensile, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. I prezzi delle merci sono 

aumentati sia rispetto al mese precedente (+0,9%) che rispetto ad un anno prima 

(+0,3%), mentre i prezzi dei servizi hanno avuto una flessione rispettivamente dello 

0,8% e dello 0,4%. Alla crescita dell’inflazione ha contribuito soprattutto l’aumento dei 

prezzi dell’energia elettrica. 

 

Tasso di disoccupazione 

A febbraio il tasso di disoccupazione secondo i parametri dell’Organizzazione 

internazionale per il lavoro (ILO) è stato del 4,9%, -0,2% rispetto al mese precedente, 

ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

Raddoppio della linea ferroviaria Capodistria-Divaccia 

E’ stato firmato mercoledì il contratto per la realizzazione dei lavori principali del cd. 

tratto “istriano” del secondo binario Capodistria-Divaccia. L’opera, del costo di circa 

225 milioni di euro, sarà realizzata dal consorzio formato dalla slovena Kolektor CPG e 

dalle turche Yapi Merkezi e Ozaltin. I media, fra cui Primorske novice, riportano che il 
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tratto comprende la costruzione di sei trafori della lunghezza complessiva di 7,7 

chilometri. Il consorzio era stato l’unico a presentare l’offerta. 

Lo stesso consorzio è stato recentemente scelto anche per la realizzazione della tratta 

“carsica”. La decisione della società 2TDK, che coordina i lavori, è stato però contestato 

dall’austriaca Strabag. Per tale lotto il consorzio ha presentato l'offerta piu' favorevole 

(403,6 milioni di euro), mentre la Strabag, in collaborazione con la società tedesca Ed 

Zublin e quella turca Gulermak Agir, 463,5 milioni di euro.  

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
Da ieri nuova chiusura generalizzata 
Il governo ha deciso il ripristino di un regime di lockdown in tutto il Paese dall'1 al 12 

aprile ppvv, accogliendo così le indicazioni del gruppo consultivo di esperti istituito 

presso il Ministero della Salute.  

A partire da ieri, sono nuovamente chiuse le attività commerciali ed i servizi non 

essenziali. Le eccezioni riguarderanno le farmacie, i negozi di generi alimentari, le 

stazioni di servizio, gli uffici postali, i servizi di consegna ecc. Le istituzioni culturali e 

religiose rimarranno chiuse, parimenti le scuole di ogni ordine e grado, la sola eccezione 

dei giardini d’infanzia che continueranno ad operare, ma ad un regime molto ridotto. 

Sono vietati gli assembramenti e ci si potra' spostare solo all’interno della propria 

regione di residenza. Solo il giorno di Pasqua sarà consentito (anche all’infuori della 

regione di residenza) recarsi in visita ad amici e parenti che si potranno riunire per un 

massimo di due nuclei familiari, pari a sei adulti più i bambini. 

Le imprese sono state invitate a ricorrere allo smart working laddove possibile, mentre 

nella pubblica amministrazione è prevista una presenza sul luogo di lavoro nella misura 

di non oltre il 20%, riferiscono i media. Dopo il 12 aprile si tornerà al regime del 

semaforo, con le modalità ormai note. Reintrodotto anche l'obbligo di utilizzo delle 

mascherine all'esterno, tranne se si svolge attività sportiva individuale, rispettando 

almeno i due metri di distanza e all’interno delle autovetture se al suo interno viaggiano 

membri della stessa famiglia. Il trasporto pubblico è limitato e sono stati nuovamente 

chiusi gli impianti sciistici. 

  

Nuova stretta ai confini 
Già da lunedì è in vigore il nuovo decreto che discplina le condizioni di ingresso in 

Slovenia ai confini dall'Italia, dall'Austria e dall'Ungheria. L'ingresso è consentito 

solamente ai punti di controllo, salvo per i proprietari o affittuari di terreni agricoli 

transfrontalieri che attraversano il confine per svolgere attività agricolo-forestali o 

coltivare terreni (a condizione che rientrino entro 10 ore). Nel confermare le eccezioni 

generali per l'ingresso senza l'obbligo alla quarantena (presentazione dei referti dei test 

molecolari PCR non più vecchi di 48 ore o il certificato di vaccinazione al Covid oppure 

ancora una prova che dimostri la guarigione dalla malattia), l’Esecutivo ha ridotto le 

eccezioni particolari. Da lunedì in poi è consentito agli operatori del trasporto 

internazionale; a 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); alle persone in transito (per 6 

ore); alle persone con passaporto diplomatico; ai bambini con età non superiore a 13 

anni che vengono affidati in asilo oppure frequentano le scuole, nonchè ai lavoratori 

transfrontalieri, agli studenti, agli accompagnatori di bambini, ai proprietari e affittuari 
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di terreni agricoli transfrontalieri e alle persone che si recano oltre confine per motive 

salvavita. Tra le altre novità, è stato precisato che non è più possibile accorciare la 

quarantena di 10 giorni. 

 

 

ENERGIA 

Reattore di Krško 

 

Per lavori di manutenzione ordinaria è stata chiusa ieri la centrale nucleare di Krško. La 

STA riporta che i lavori all’unico impianto di tal genere nel Paese, ai quali 

parteciperanno 1.800 lavoratori, dureranno poco più di un mese.  

 

 

IMPRESE 

 
La mancanza di semiconduttori investe anche la Slovenia 

L’allentamento delle misure anti-Covid, a febbraio e in parte a marzo, aveva alimentato 

un certo ottimismo fra gli esportatori sloveni, anche sulla scia dei buoni risultati 

registrati alla fine dello scorso anno.  Le principali difficoltà nel frenare le esportazioni 

erano state individuate nelle interruzioni delle catene di forniture, nonché nell’aumento 

dei prezzi delle materie prime. Ora, contemporaneamente alla terza ondata 

epidemiologica, questo pericolo è emerso in alcuni settori chiave, quale l'industria 

automobilistica. A causa della mancanza di semiconduttori, che investe l'intero 

comparto a livello globale, a fine marzo ha dovuto sospendere per due giorni la 

produzione il Revoz di Novo mesto (produzione veicoli Renault), riporta il Finance. La 

società non ha escluso altri stop ad aprile. 

 

 
BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara   Uniformi da combattimento. 

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=352940&IO=90 

 

Gara Servizi di ingegneria. 

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=352941&IO=90 

 

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=353011&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale. 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=352940&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=352941&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=353011&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=353017&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre 

attrezzature. 

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=353030&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento.  

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=353029&IO=90 

 

Gara Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza.  

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=353073&IO=90 

 

Gara Sistema di telecomunicazioni senza fili.  

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=353074&IO=90 
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