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DATI MACROECONOMICI 

 
Previsioni economiche per quest’anno 

L’Ufficio governativo per le analisi macro-economiche e lo sviluppo (IMAD) prevede 

per quest’anno una crescita economica del 6,1% (nell’outlook precedente, in primavera, 

aveva previsto +4,6%), mentre per il 2022 un aumento pari al 4,7%. La rettifica è stata 

fatta in base al miglioramento delle proiezioni nel contesto internazionale, alla 

crescita  più veloce di quanto previsto, in particolare nel secondo trimestre e nei mesi 

estivi, e all’aumento dei consumi privati. Sebbene l’IMAD non sottovaluta la tendenza di 

crescita dell’inflazione e gli sviluppi imprevedibili dell’epidemia, prevede che l'attività 

economica supererà i livelli pre-crisi del 2019 già quest'anno, grazie anche ad alcune delle 

misure di sostegno ai consumi del governo. Dopo la contrazione del 4,2% del PIL dello 

scorso anno, i comparti piu inseriti nel commercio internazionale, ovvero il settore 

manifatturiero e quello dei trasporti, quest’anno hanno continuato a recuperare terreno, 

riporta la STA. 

 

 

Produzione industriale 

A luglio la produzione industriale è stata inferiore dell’1,7% rispetto al mese precedente 

e dell’8,9% superiore a luglio 2020, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Su base annua 

è aumentata l’attività manifatturiera (+10,6%), mentre il settore minerario e la produzione 

di energia elettrica hanno registrato una contrazione rispettivamente del 10,5% e del 

6,4%. 

 

 



 

 2 

BANCHE 

 

Seguiti dell’operazione salva-banche  

La Corte europea per i diritti dell’uomo ha sentenziato che lo Stato sloveno ha violato i 

diritti di proprietà nei confronti dei circa 100.000 proprietari di azioni e titoli subordinati 

“espropriati” durante il risanamento delle banche slovene (2013 e 2014). Nell’accogliere 

il ricorso, presentato da un gruppo di azionisti/titolari di bond, ha disposto affinchè lo 

Stato consenta ad essi di ricorrere a strumenti legali validi per contestare le decisioni prese 

al riguardo dalla Banca centrale slovena, in base alle quale vennero privati 

complessivamente di quasi 1 miliardo di euro. La televisione pubblica rileva che la 

sentenza del tribunale di Strasburgo consente agli interessati di continuare o avviare 

procedimenti contro lo Stato ai fini di ottenere i relativi indennizzi.     

 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Si estende l’obbligatorietà del green pass 

Il governo ha emanato sabato un nuovo decreto che dal 15 settembre estende il criterio 

GVT (guarito, vaccinato o testato) a gran parte della vita sociale, sia nel settore pubblico 

che in quello privato. Le poche eccezioni riguardano tra l'altro i minori sotto i 12 anni, le 

persone che accompagnano bambini all'asilo o alle prime tre classi delle elementari, 

alunni e studenti che utilizzano il trasporto pubblico, le rivendite specializzate con 

prodotti farmaceutici, medicinali, cosmetici e per l'igiene se non operanti all'interno di 

centri commerciali, nonché per situazioni particolari quali l’ordine pubblico e il pronto 

intervento. Le associazioni degli imprenditori hanno espresso soddisfazione, chiedendo 

nuovamente che i costi per i test gravino sugli interessati piuttosto che sui datori di lavoro. 

Annunciati provvedimenti anti-Covid per la pubblica amministrazione  

A seguito della riunione del governo, ieri, il Ministro dell’Interno Aleš Hojs ha annunciato 

che per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (uffici ministeriali, governativi, unità 

amministrative, polizia e esercito, in tutto poco più di 31.000 persone) dal 1° novembre 

prossimo non saranno più sufficienti i test, ma solo i criteri della vaccinazione e della 

guarigione. Entro il 1° ottobre essi dovranno ricevere almeno la prima dose del vaccino, 

salvo alcune eccezioni, riporta la STA. 

 

Non si esclude una nuova dichiarazione di stato di epidemia 

Il Centro americano per la vigilanza delle malattie infettive (CDC) ha sconsigliato di 

recarsi in viaggio in Slovenia. Nella relativa lista di Paesi si trovano anche la Serbia, 

l’Albania e la Lituania, riportano i portali Siol.net e Times.si. 

La scorsa settimana il Ministro della Salute Janez Poklukar, al termine di un incontro con 

il Capo dello Stato, interamente dedicato alla situazione epidemiologica, non ha escluso 

una nuova dichiarazione di stato di epidemia. 

 

 

ENERGIA 

 

Decarbonizzazione 

Durante la visita del polo energetico nella valle del Šalek, lunedì, il Ministro delle 

Infrastrutture Jernej Vrtovec ha annunciato per il 2033 il completamento del processo di 
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decarbonizzazione. A seguito dell’incontro con i dirigenti del sesto blocco della centrale 

termoelettrica di Šoštanj (TEŠ 6), della vicina miniera di carbone di Velenje e dell'azienda 

elettrica statale HSE, che gestisce questi impianti, ha osservato le gravi perdite del sesto 

blocco (250 milioni di euro lo scorso anno, in considerazione anche dell’alto prezzo delle 

quote d’emissione), circostanza che induce il governo ad assumere provvedimenti. A 

giudizio di Vrtovec entro il 2033 lo Stato sarà in grado di garantire fondi sufficienti per 

la riconversione dell’economia della regione, anche con l’ausilio di finanziamenti 

europei. Vrtovec ha sottolineato che il governo non lascerà la popolazione locale a se 

stessa, ma la aiuterà per la riqualificazione di 5.000 posti di lavoro, riporta la STA. La 

relativa strategia è in fase di definizione e dovrebbe essere approvata dal governo nelle 

prossime settimane, ha affermato il Ministro. 

 

 

TRASPORTI 

 

Difficoltà nella produzione di veicoli 

Anche in Slovenia ci sono ripercussioni per la mancanza di componenti elettroniche nella 

produzione di automobili. Per tale motivo nella Revoz (produzione veicoli Renault) la 

produzione è stata interrotta per 40 giorni (distribuiti nel corso dell’anno), riporta TV 

Slovenia. Di conseguenza si stanno allungando i tempi per ricevere i veicoli dalla data 

dell’ordinazione, nonché aumentano i prezzi delle macchine usate (+20-30%). Ad agosto 

è stato venduto il 19% in meno di veicoli rispetto allo stesso periodo del 2020; in 

confronto con l’agosto 2019 invece la flessione è stata del 30%.  

 
 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara gara Programmazione di software e servizi di 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=356214&IO=90 

 

Gara Stampati non falsificabili.  

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=356213&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=356238&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=356237&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356214&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356213&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356238&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356237&IO=90
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Gara Lavori di costruzione appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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=356232&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=356236&IO=90 

 

Gara Servizi di lettura contatori.  

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=356239&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=356319&IO=90 
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