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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

Investimenti diretti esteri 

In base ai dati della Banca centrale slovena gli investimenti diretti esteri l’anno scorso 

sono aumentati solamente di 400 milioni di euro. In oltre il 25% dei casi si è trattato di 

investimenti austriaci, seguiti da quelli del Lussemburgo, della Svizzera, della Germania 

e dell’Italia.  

Il Delo rileva che il valore delle transazioni quest’anno sarà sostanzialmente maggiore in 

virtù dell’acquisizione della banca NKBM e dell’OMV austriaca (vendita al dettaglio di 

derivati petroliferi); si tratta comunque di takeover di società già di proprietà straniera. 

Fra i cinque principali investitori figurerà molto probabilmente l’Ungheria le cui società 

stanno acquistando le società summenzionate.  

 
Produzione industriale  
A maggio la produzione industriale è stata dello 0,4% inferiore rispetto a quella del mese 

precedente, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Nella produzione di energia elettrica 

e gas e nel settore manifatturiero è stata registrata una flessione rispettivamente del 2,7% 

e dello 0,4%, mentre l’attività mineraria ha registrato un incremento del 5,5%. Su base 

annuale la produzione industriale è salita del 22,1%; è tuttavia difficilmente paragonabile 

a quella del maggio 2020 in quanto allora erano in vigore provvedimenti anti-Covid molto 

più restrittivi. 

 

 

Esportazioni e importazioni 

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a maggio le esportazioni e le 

importazioni slovene hanno registrato un aumento su base annua rispettivamente del 

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/slovenia/jansa-a-colloquio-con-i-leader-del-gruppo-di-visegrad/587173
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31,2% e del 51,6% (in considerazione però che nel maggio 2020 la produzione era 

considerevolmente minore a causa di provvedimenti anti-Covid più severi). Per il secondo 

mese consecutivo si è registrato un disavanzo nella bilancia commerciale.  La percentuale 

degli scambi con gli Stati UE è stata del 67,0% nel settore esportazioni e del 65,3% in 

quello delle importazioni. 
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Regime di confine   
Il governo ha abolito la classificazione cromatica dei Paesi in base al rischio 

epidemiologico, stabilendo che dal 15 luglio richiederà a tutti coloro che entrano nel 

Paese, anche solo per il transito del territorio sloveno, di presentare un certificato GVT 

(guariti, vaccinati o testati). Il relativo certificato di guarigione non potrà essere più 

vecchio di sei mesi, mentre i test PCR o antigenici dovranno essere effettuati non oltre le 

72 ovvero le 48 ore. Coloro che non forniranno una di queste prove saranno sottoposti a 

una quarantena di dieci giorni, dalla quale sarà possibile uscire dopo 5 giorni 

sottoponendosi a una test anti-Covid. Anche dopo la data indicata continueranno a valere 

alcune eccezioni per il passaggio del confine per le quali non è richiesta alcuna 

certificazione (viaggiatori in transito, operatori del trasporto internazionale, i possessori 

di terreni agricoli transfrontalieri e ragazzi con meno di 15 anni. La radio pubblica afferma 

che ai confini interni dell'area Schengen non è annunciato il ripristino di controlli. 
L’inserimento delle prime due categorie, praticamente all’ultimo momento, secondo TV 

Slovenia è avvenuto su pressione della Camera dell’Economia (GZS). Dalle eccezioni 

sono esclusi invece i lavoratori transfrontalieri il cui sindacato, come ha riferito la radio 

pubblica, sta valutando la possibilità di azioni di protesta sui confini qualora le autorità 

non accolgano le sue richieste. Il quotidiano Večer fa stato dell’insoddisfazione della 

popolazione di confine. 

 

Aspettativa e part-time lavorativo  
In base ai calcoli del quotidiano Finance, dalla prima ondata epidemiologica fino alla fine 

di giugno scorso un dipendente su tre è stato in aspettativa oppure in part-time. I più 

numerosi (27%) sono stati i lavoratori della prima di queste due categorie le cui aziende 

però, dal 1° luglio, non ricevono più sovvenzionamenti (contestualmente alla revoca dello 

stato epidemiologico). Per la seconda categoria di lavoratori, meno numerosa, è stato 

invece prolungato il relativo sovvenzionamento. Lo Stato ha sovvenzionato soprattutto i 

lavoratori del manifatturiero (36,9%), del commercio (17,4%) e della ristorazione 

(12,6%). 

 

Il governo sloveno propenso ad abolire i test gratuiti  
Il Primo Ministro Janez Janša contrariamente a quanto dichiarato in precedenza ha 

affermato ieri in conferenza stampa che il Governo non starebbe al momento valutando 

l'adozione di misure di vaccinazione obbligatoria. Tuttavia, salvo in casi particolari, è 

orientato ad abolire la gratuità  dei test anti-covid, annunciando che tale decisione 

potrebbe diventare effettiva già a partire da metà agosto.  Secondo la stampa i test gratuiti 

sono costati allo Stato circa 60 milioni di euro. Anche ieri non si sono registrati decessi 

per coronavirus. I nuovi contagi sono stati 64, con un tasso di positività del 3,8%. 30 

persone sono ospedalizzate di cui 10 in terapia intensiva. La media giornaliera dei contagi 

su base settimanale è di 58. 
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ENERGIA 

 

Centrale nucleare di Krško 

L’unico reattore in territorio sloveno è stato ieri uno degli oggetti di discussione nella 

presidenziale Slovenia-Croazia-Austria, a Kostanjevica na Krki.  Come emerge nel 

comunicato della Presidenza slovena, ripreso dai media, il Presidente austriaco Alexander 

van der Bellen ha affermato che Vienna seguirà attentamente la sostenibilità ambientale 

del primo reattore, necessaria per il prolungamento della sua attività. Il Capo di Stato 

sloveno Borut Pahor non ha escluso un referendum in merito al secondo reattore, mentre 

il Presidente croato Zoran Milanović ha detto che preferirebbe che l’impianto non venisse 

realizzato.  

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Apparecchiature informatiche e forniture.  

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=355161&IO=90 

 

Gara Sistemi 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=355183&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=355181&IO=90 

 

Gara Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici.  

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=355222&IO=90 

 

Gara Apparecchiature informatiche e forniture.  

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=355223&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di edifici scolastici.  

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=355253&IO=90 

 

 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355161&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355183&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355181&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355222&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355223&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355253&IO=90
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