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DATI MACROECONOMICI 

 

Crescita economica: i numeri del secondo trimestre 2021 

Nel secondo trimestre il PIL è stato del 16,3% superiore rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso e dell’1,9% rispetto al trimestre precedente, riporta l’Ufficio nazionale 

di statistica. In virtù di ciò l’economia slovena si è avvicinata molto ai livelli pre-crisi (dai 

quali è staccata dello 0,2%). A contribuire maggiormente all’espansione sono stati gli 

investimenti lordi (+35,9%), nonchè i consumi privati, in particolare delle famiglie 

(+18,8%).  

Secondo i dati dell’Eurostat, l’inflazione slovena è al di sotto della media europea (3%). 

La Banca centrale ha evidenziato che le famiglie stanno nuovamente aumentando le spese 

nei beni materiali durevoli. La situazione nel comparto industriale è migliorata, sebbene 

si registrano difficoltà, soprattutto nei rifornimenti, riporta il quotidiano Finance.  

L'Ufficio di statistica ha anche rivisto i numeri del PIL per l’anno scorso; mentre a 

febbraio era stato stimato che vi era una contrazione del 5,5%, ora viene indicato che in 

termini reali il PIL sia diminuito del 4,2%. 

     

Inflazione 

Ad agosto l’inflazione è cresciuta del 2,1% su base annua e dello 0,1% su quella mensile 

(nell’agosto 2020 vi era una deflazione dello 0,1%). In un anno i prezzi delle merci sono 

aumentati del 2,9%, quelli dei servizi invece dello 0,8%. A salire sono stati soprattutto i 

prezzi dei derivati petroliferi diesel (+29,6%) e benzina (+26%). Ad alleviare l’inflazione 

sono stati soprattutto i pacchetti turistici per l’estero, diminuiti del 13,3% (quelli per la 

Slovenia sono aumentati invece del 4,7%), riporta l’Ufficio di statistica.  
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Esportazioni e importazioni: i dati di luglio 

A luglio le esportazioni e le importazioni sono cresciute rispettivamente del 17,3% e del 

26,0% in confronto a luglio 2020. Il valore delle due voci è stato superiore anche a quello 

del luglio 2019, anno pre-crisi, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. La bilancia 

commerciale di luglio indica un leggero surplus, parimenti quella dei primi sette mesi di 

quest’anno.  

 

Nuovo monito del Consiglio fiscale 

Il Consiglio fiscale ha segnalato che nei primi otto mesi di quest’anno il deficit di bilancio 

ammontava a 2,41 miliardi di euro; se non si tiene conto delle spese per le misure anti-

Covid, che continuano a gravare in maniera sostanziale sul bilancio, il disavanzo sarebbe 

di 402 milioni (nei documenti di bilancio è previsto per il 2021 un deficit di 2,75 miliardi). 

L’organismo fa presente che il disavanzo è molto alto nonostante la netta ripresa 

dell’attività economica. E’ più alto rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

L’aumento considerevole delle uscite, avrebbe riguardato prevalentemente le partite 

correnti con una bassa incidenza alla voce investimenti, riporta il quotidiano finanziario 

Finance. Da gennaio ad agosto le entrate sono aumentate del 20,6%, mentre le uscite del 

16,8% rispetto ai primi otto mesi 2020. 

 

 
IMPRESE 
 

Porto di Capodistria 

Nel primo semestre di quest’anno è stato trasbordato il 2% in più di merci rispetto allo 

stesso periodo dell’anno scorso. Le entrate sono aumentate dell’8% mentre gli utili netti 

del 2%. I risultati migliori sono stati conseguiti nel trasbordo di automobili (+21,6% 

rispetto alla prima metà del 2020), mentre nel trasbordo di container la crescita è stata del 

7,1%. Per contro continua a scendere il trasbordo dei carichi liquidi (-10%), soprattutto 

per effetto della forte diminuzione del traffico aereo. È calato anche il traffico di carbone, 

come conseguenza del graduale passaggio a fonti di energia più pulite. Il Finance rileva 

che, nonostante i risultati positivi, non sono stati raggiunti ancora i livelli del 2019. La 

testata riscontra saltuarie interruzioni nel traffico container e fa presente che, nonostante 

il prolungamento del molo principale, ad esso non possono ancora attraccare 

contemporaneamente navi di stazza superiore. 

 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Nuovi provvedimenti anti-Covid 

La Slovenia si trova dalla scorsa settimana in rosso nella mappa del Centro europeo per 

la prevenzione e il controllo delle malattie.  

Lunedì è entrato in vigore il nuovo decreto governativo per la prevenzione e contrasto 

dell’epidemia con il quale i criteri GVT (guariti, vaccinati o testati) vengono estesi a 

numerose attività della vita sociale: sanità, educazione e formazione, assistenza sociale, 

cultura, commercio, pubblica amministrazione, polizia, vigili urbani, security, taxi, 

attività ecclesiastica, ecc. Le condizioni GVT dovranno essere rispettate da tutti quelli 

che nel svolgere il proprio lavoro sono a contatto diretto con il pubblico. I dipendenti che 

sono sottoposti ai test antigenici rapidi (ad esempio gli operatori scolastici) dovranno farlo 

una volta alla settimana a spese del datore di lavoro. Sono esclusi dal provvedimento i 



 

 3 

casi di pronto intervento, anche di carattere pubblico, nonché i minori di 12 anni.  La 

mascherina è obbligatoria non solo nei luoghi pubblici chiusi, ma anche in quelli 

all’aperto qualora non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1,5 metri.  

 

Nuova eccezione per l’attraversamento della frontiera 

Alla fine di agosto le autorità slovene hanno introdotto una nuova eccezione per l’ingresso 

nel Paese senza l’obbligo della quarantena e del rispetto dei criteri GVT. Si tratta degli 

accompagnatori di minori che non hanno compiuto 15 anni, che si recano a scuola (l’anno 

scolastico in Slovenia è iniziato il 1° settembre) e riattraversano il confine entro due ore 

dal primo passaggio. 

 

Visita del governo nell’area vicina all’Italia: il Ministro Hojs esclude inasprimenti  

In occasione della visita del Governo in vari centri del goriziano, mercoledì, il Ministro 

dell’Interno Aleš Hojs ha dichiarato ai microfoni di TV Slovenia che “non ci sarà alcun 

inasprimento, né sui confini né nell’economia”. Il Ministro si riferiva al fatto che due terzi 

delle piccole imprese e del turismo dell’area dipendono dallo spazio transfrontaliero fra 

Slovenia e Italia; questo vale soprattutto per il settore delle case da gioco che durante il 

lockdown è crollato. Nel servizio televisivo viene fatto però presente che nessun 

rappresentante governativo ha fatto ieri visita alla società HIT di Nova Gorica (alberghi, 

case da gioco e turismo) attualmente in grande difficoltà e che conta 1.300 dipendenti. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara ervizi 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=355891&IO=90 
 

Gara Servizi connessi al software  

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=355886&IO=90 

 

Gara Impianto di trattamento fanghi.  

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=355893&IO=90 

 

Gara Pacchetti software per aste.  

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=355923&IO=90 

 

Gara Mobili.  

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=355922&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355891&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355886&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355893&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355923&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355922&IO=90
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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=355924&IO=90 

 

Gara Apparecchiature 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=355941&IO=90 

 

Gara Apparecchi 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=355942&IO=90 

 

Gara Abitazioni modulari.  

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=355978&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, 

ferroviari, strade e servizi marittimi.  

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=355979&IO=90 

 

Gara Servizi di charter aereo.  

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=355981&IO=90 

 

Gara Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di 

reclutamento, di stampa e di sicurezza.  

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=355980&IO=90 

 

Gara Apparecchi per la misura di radiazioni.  

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=356002&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=356003&IO=90 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355924&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355941&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355942&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355978&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355979&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355981&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355980&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356002&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356003&IO=90
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Gara Apparecchiature aeroportuali.  

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=356004&IO=90 

 

Gara Occupational clothing, special workwear and accessories.  

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=356005&IO=90 

 

Gara Elementi di connessione e contatto.  

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=356006&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=356007&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari.  

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=356015&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=356058&IO=90 

 

Gara Apparecchi 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=356059&IO=90 

 

Gara Lavori di installazione di impianti in 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=356060&IO=90 

 

Gara Lavori di installazione di impianti in 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=356061&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari.  

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=356067&IO=90 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356004&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356005&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356006&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356007&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356015&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356058&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356059&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356060&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356061&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356067&IO=90
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Gara Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, 

contenitori metallici e macchinari.  

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=356114&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla 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=356117&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=356115&IO=90 

 

Gara Servizi di trasporto aereo.  

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=356113&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed 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=356150&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=356148&IO=90 

 

Gara Apparecchi per sala operatoria.  

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=356149&IO=90 

 

Gara Rampe di accesso.  

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=356173&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=356171&IO=90 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356114&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356117&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356115&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356113&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356150&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356148&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356149&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356173&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356171&IO=90
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Gara Macchinari vari per impieghi speciali.  

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=356189&IO=90 

 

Gara Stazioni radiofoniche.  

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=356197&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla 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=356198&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=356196&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=356189&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356197&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356198&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356196&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

