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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

Previsioni BERS 

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) prevede una crescita del 5% 

del PIL sloveno quest’anno, +1,5% rispetto all’outlook dell’autunno scorso. 

 

Inflazione 

A giugno l’inflazione è cresciuta in media dell’1,4% su base annua e dello 0,6% su base 

mensile. Rispetto al giugno 2020 i prezzi delle merci al consumo hanno visto un aumento 

del 2,3%, mentre quelli dei servizi sono diminuiti dello 0,2%. A contribuire all’aumento 

sono stati soprattutto i prezzi dei derivati petroliferi (il diesel è aumentato del 24,8%, la 

benzina del 19,3%).  

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Disco verde di Bruxelles al PNRR 

La Commissione europea ha espresso una valutazione positiva al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) della Slovenia, che prevede 1,8 miliardi di euro in 

sovvenzioni e 705 milioni di euro in prestiti nell'ambito del programma Next Generation 

EU (con possibilità di prelevare in tempi brevi i primi 231 milioni). L’approvazione è 

giunta contestualmente all’avvio della presidenza slovena UE. 

Il piano della Slovenia prevede uno stanziamento del 42% dei fondi a misure a sostegno 

degli obiettivi climatici, ed il 21% invece a interventi connessi con la transizione digitale. 
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Nei mesi scorsi la stampa locale aveva rilevato come il piano fosse scarsamente ambizioso 

e troppo poco incentrato sulle innovazioni e lo sviluppo.  

 

 

FINANZE 

 

Emissione di titoli di Stato sostenibili 

La Slovenia ha emesso titoli di Stato “sostenibili” del valore di 1 miliardo di euro, con 

scadenza decennale e un rendimento dello 0,17%. Secondo l’agenzia Bloomberg, ripresa 

dal quotidiano Finance, è il quarto Paese (dopo Andorra, il Lussemburgo e il Messico) ad 

emettere titoli simili il cui ricavo viene destinato a progetti ambientali e sociali. 

L’interesse è stato notevole in quanto la domanda ha superato i 10 miliardi di euro. I 

maggiori investitori provenivano dalla Germania, dall’Austria e dalla Svizzera. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
Rallentamento della campagna vaccinale  

Diversi organi di stampa rilevano che il Paese è ancora lontano dal 60% della copertura 

vaccinale che, secondo i responsabili sanitari, avrebbe dovuto essere raggiunto a fine 

giugno. Secondo TV Slovenia, fino a martedì ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino il 

33% della popolazione, mentre il 39% invece è stato sottoposto ad una sola inoculazione. 

Particolarmente preoccupante è la percentuale dei vaccinati nella fascia d’età fra i 50 ed 

i 59 anni (poco più del 60%), che pone Lubiana fra i peggiori Stati UE. Mentre il 20 

maggio scorso il siero anti-Covid venne somministrato a 10.885 richiedenti, martedì sono 

state meno di 2.000 persone a riceverlo.  

Già nei giorni scorsi il lubianese Dnevnik aveva evidenziato il fallimento della campagna 

vaccinale; a suo giudizio, è preoccupante soprattutto la bassa percentuale di vaccinati 

minorenni. 

Sono stati riscontrati anche ritardi nell’invio, da parte delle autorità sanitarie, dei cd. 

certificati europei Covid in formato cartaceo che, secondo quanto annunciato dal Ministro 

della Salute Janez Poklukar ancora una settimana fa, dovevano essere già trasmessi. Si 

tratta di oltre 900.000 certificati, da inviare alle persone vaccinate e guarite, contenenti il 

codice QR mediante il quale le autorità straniere (ad esempio ai valichi di frontiera) 

potranno avere visione dello stato vaccinale di ogni singola persona. In ogni caso, 

sottolineato i mezzi di informazione, tali certificati non consentono l’uscita libera in un 

altro Stato in quanto ogni nazione stabilisce autonomamente le regole di entrata.    

  

Allentamento delle misure anti-coronavirus 

Il governo ha deciso di rimuovere, da lunedì prossimo, il divieto di 1 persona per 10 mq 

nei negozi, mentre negli esercizi di ristorazione non sarà più necessario tenere la distanza 

di 3 m da un tavolo all’altro. Vengono tolti altresì i limiti di capienza nelle case da gioco, 

nelle strutture ricettive, nelle sale congressuali, negli spazi espositivi, ma a condizione 

che gli utenti presentino un certificato vaccinale, di guarigione oppure il referto test 

negativo. Uno di questi tre certificati dovrà essere in possesso anche dai dipendenti negli 

studi di parrucchieri, estetisti, terapeuti, nelle scuole linguistiche e nelle strutture 

suindicate. 
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ECONOMIA-LAVORO 

 

Programma di aiuti alle imprese 

Contestualmente alla revoca dello stato epidemiologico non sono stati più prolungati 

alcuni provvedimenti economici governativi, a partire dal sovvenzionamento 

dell’aspettativa per i lavoratori delle aziende del Paese entrate in crisi per il fermo parziale 

dell’economia. Secondo i calcoli del Delo, lo Stato ha speso finora a tal fine 559 milioni 

di euro. Con ciò circa 16.000 dipendenti torneranno a lavorare oppure perderanno il posto 

di lavoro. Si teme un conseguente aumento del tasso di disoccupazione. 

La Camera artigianale-imprenditoriale (OZS) nei giorni scorsi ha chiesto invano la 

proroga dei provvedimenti anti-Covid in quanto, a suo giudizio, ciò avrà effetti negativi 

per i settori più esposti alla crisi, a cominciare da quello turistico-alberghiero. 

 

 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e 

televisione.  

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=354776&IO=90 

 

Early warning Investimenti in infrastrutture sanitarie. 

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?IE=55094&IO=131 

 

Gara Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi.  

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=354818&IO=90 

 

Gara Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici 

(escluso illuminazione) e prodotti per pulizie.  

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=354792&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=354794&IO=90 

 

Gara Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354776&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IE=55094&IO=131
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354818&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354792&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354794&IO=90


 

 4 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=354790&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.  

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=354881&IO=90 

 

Gara Lavori di installazione di opere da falegname.  

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=354875&IO=90 

 

Gara Vaccini.  

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=354909&IO=90 

 

Gara Impianto a risonanza magnetica.  

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=354910&IO=90 

 

Gara Pacchetti software e 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=354961&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=354966&IO=90 

 

Early warning Nuovo hub logistico nell'area dell'aeroporto di Maribor. 

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?IE=55121&IO=131 

 

Early warning Rinnovamento energetico dell'ospedale universitario di Lubiana. 

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?IE=55122&IO=131 

 

 

 

_____________ 

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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