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DATI MACROECONOMICI 

 
Produzione industriale 
A giugno la produzione industriale è stata dell’1,6% più alta su base mensile e del 18,9% 

su quella annuale. L’Ufficio nazionale di statistica riporta che è stato registrato un 

aumento (+5,2%) anche rispetto al periodo pre-crisi (giugno 2019). Rispetto ad un anno 

fa il settore manifatturiero e l’attività mineraria hanno avuto un’espansione 

rispettivamente del 20,6% e del 19,2%, mentre nella produzione di energia elettrica e di 

gas c’è stata una contrazione dello 0,8%. Secondo i dati Eurostat, la crescita si colloca fra 

le maggiori all’interno dell’UE. Nel primo semestre di quest’anno il valore della 

produzione è stata del 13,7% più alto rispetto allo stesso periodo del 2020. 

 

Esportazioni e importazioni 
Secondo i dati dell’Ufficio di statistica, a giugno anche le esportazioni e le importazioni 

hanno registrato un aumento rispetto allo stesso periodo del 2019, quando l’attività 

economica non era ancora penalizzata dalle conseguenze dell’epidemia. Rispetto ad 

allora c’è stato un aumento rispettivamente del 19,1% e del 26,7%. Rispetto invece al 

giugno 2020 l’incremento è stato del 21,0% e del 30,6%. Per il terzo mese consecutivo è 

stato registrato un disavanzo, sebbene minore (0,1 miliardi di euro). Un’eccedenza si è 

avuta invece nei primi se mesi dell’anno (per 0,2 miliardi di euro); nel primo semestre le 

esportazioni sono aumentate del 18,9%, le importazioni invece del 24,9%.  

 

 

BANCHE 

 

Stress test 
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I due principali istituti di credito del Paese, NLB e NKBM, hanno superato gli stress test 

ai quali erano sottoposte altre 87 banche di rilevanza nazionale dell’area euro. Dal punto 

di vista dell’adeguatezza dei capitali disponibili NLB e NKBM si sono inserite nella 

media, riporta la STA. 

 

 

IMPRESE 

 

La polizia slovena si avvarrà di un elicottero italiano 

A fine luglio il Ministro dell’Interno Aleš Hojs ha firmato con rappresentanti dell’italiana 

Leonardo un contratto sull’acquisto e la manutenzione dell’elicottero di trasporto 

multiuso AW169, destinato alla polizia slovena. Si tratta di un affare del valore di circa 

15 milioni di euro, riporta l’agenzia di stampa STA. 

 

Alpina 

La Bank Assets Management Company (BAMC), proprietario al 100% della società 

Alpina (produzione di articoli sportivi invernali), ha iniziato il procedimento di vendita 

societaria.  La “bad bank” ha precisato che lo scopo dell’operazione è quello di 

individuare un acquirente strategico. L’Alpina, presso la quale lavorano 

complessivamente 1.400 dipendenti, è passata negli ultimi anni attraverso un processo di 

risanamento che però ha lasciato un debito di alcune decine di milioni di euro, riportano 

diversi portali fra cui Telex. 

 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Incremento del numero dei contagi 

Nelle ultime settimane il numero dei contagi in Slovenia è salito, raggiungendo, l'11 

agosto (secondo i criteri del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 

malattie/ECDC), la fase arancione. In base alle previsioni dell'Istituto Jožef Stefan, 

principale istituto di ricerca del Paese, la fase rossa dovrebbe essere raggiunta agli inizi 

di settembre. 

 

Criteri GVT per le persone in transito  

Il governo ha deciso che dal 23 agosto i criteri GVT (guariti, vaccinati o tastati) varranno 

anche per le persone in transito attraverso il territorio nazionale. Lunedì scorso è stato 

invece reimposto l'obbligo delle mascherine protettive agli eventi culturali pubblici, 

riportano i media.  

 

 

TURISMO 

 

Aiuti di Stato alle Grotte di Postumia  

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, un 

sostegno di circa 1,3 milioni di euro alle Grotte di Postumia e al vicino castello di 

Predjama a titolo di risarcimento per i danni subiti a causa della pandemia nel periodo 

compreso tra il 26 ottobre 2020 e il 1° giugno 2021. Alla fine del 2020 la Commissione 

aveva approvato un aiuto di Stato per un importo di 760.000 euro sotto forma di canone 
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di concessione più basso per la società che gestisce le grotte per la chiusura tra il 16 marzo 

e il 31 maggio 2020. 

I turisti stranieri rappresentano oltre il 90% dei visitatori delle Grotte, che sono principale 

meta turistica del Paese, riporta la STA. 

 

 

AGRICOLTURA 

 

Verso un accordo con la Croazia sulla pesca nella ZEE  

Durante la visita a Isola, mercoledì, dove si è incontrato con gli operatori locali della 

pesca, il Ministro dell'Agricoltura Jože Podgoršek ha dichiarato che sono in corso 

colloqui bilaterali con la Croazia per consentire ai pescatori sloveni di pescare nella zona 

economica esclusiva (ZEE) croata in Adriatico. Assieme al Ministero degli Esteri e i 

colleghi croati si stanno discutendo soprattutto le condizioni di pesca, ha detto Podgoršek 

che ha auspicato che entro autunno si possa giungere ad un accordo, riporta TV Slovenia. 

Egli ha affermato che quest'anno si è registrato un calo nella quantità di pescato rispetto 

allo scorso anno quando sono state pescate 150 tonnellate, ma in linea con quanto pescato 

dal 2017 al 2019. Da un lato guardiamo con preoccupazione a questo trend, dall'altro però 

e ce lo dicono anche i pescatori stessi, ha rilevato, sono fluttuazioni naturali della 

popolazione ittica. 

 

TRASPORTI 

 

Codice della strada: alcune novità 

Dall’11 agosto sono in vigore le nuove regole del codice stradale sloveno. La multa per 

eccesso di velocità scatterà al superamento dei dieci chilometri orari in più del limite e il 

suo importo è stato ridotto in un range che va da 40 a 750 euro. Usare il telefono mentre 

si guida viene sanzionato invece con 250 euro e la perdita di tre punti patente. 

La multa massima possibile per il mancato pagamento delle tariffe di parcheggio sarà di 

40 euro, mentre quelle previste per coloro che posteggiano in un posto riservato ai disabili 

sono state aumentate da 80 a 200 euro. 

 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e 

ristoranti.  

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=355477&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune.  

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=355479&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355477&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355479&IO=90
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Gara Lavori di costruzione di autostrade.  

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=355468&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

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=355469&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=355473&IO=90 

 

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=355505&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=355502&IO=90 

 

Gara Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e 

radiologici.  

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=355507&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=355503&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e 

manifatturiere, l'industria del gas e del petrolio.  

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=355531&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=355530&IO=90 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355468&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355469&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355473&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355505&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355502&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355507&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355503&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355531&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355530&IO=90
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Gara Lavori sussidiari per condotte idriche.  

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=355552&IO=90 

 

Gara Apparecchiatura elettrotecnica.  

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=355563&IO=90 

 

Gara Attrezzature per segnaletica orizzontale.  

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=355562&IO=90 

 

Gara Accumulatori, pile e batterie primarie.  

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=355592&IO=90 

 

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

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=355593&IO=90 

 

Gara Piattaforme autosollevanti.  

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=355606&IO=90 

 

Gara Materiali per telecomunicazioni.  

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=355607&IO=90 

 

Gara Assistenza all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell'energia per il rispetto della protezione dei dati in 

ottemperanza del regolamento (UE) 2018/1725. 

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=355641&IO=90 

 

Gara Quadri a media tensione.  

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=355642&IO=90 

 

Gara Motocicli.  

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

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355552&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355563&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355562&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355592&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355593&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355606&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355607&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355641&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355642&IO=90
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355670&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione.  

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=355720&IO=90 

 

Gara Lavori di installazione di cablaggi.  

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=355771&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=355770&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=355768&IO=90 

 

Gara Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, 

telecomunicazione e affini.  

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=355767&IO=90 

 

Gara Trasformatori.  

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=355782&IO=90 

 

Gara Pacchetti software per reti.  

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=355828&IO=90 

 

Gara Apparecchiature audiovisive e televisive.  

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=355822&IO=90 

 

Gara Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.  

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=355824&IO=90 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355670&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355720&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355771&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355770&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355768&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355767&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355782&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355828&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355822&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355824&IO=90
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Gara Lavori di completamento degli 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=355825&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=355827&IO=90 

 

Gara Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio o.  

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=355850&IO=90 

 

Gara Autovetture per trasporto passeggeri.  

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=355849&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e 

manifatturiere, l´industria del gas e del petrolio.  

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=355851&IO=90 
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355825&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355827&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355850&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355849&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355851&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

