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DATI ECONOMICI 

 
Bilancio di Stato: aumenta il tetto di spesa 

Il governo sloveno ha innalzato il tetto di spesa di 670 milioni di euro, da 14,32 a 14,99 

miliardi di euro, per far fronte alle maggiori spese per la lotta all'epidemia di coronavirus 

D’altronde, in termini percentuali, il disavanzo di bilancio della Slovenia dovrebbe essere 

inferiore a quanto originariamente previsto (il 7,9% del PIL alla fine dell'anno rispetto 

all'8,6% del PIL previsto dalla legge di bilancio vigente). Ciò per il fatto che una crescita 

economica più rapida del previsto porterà a entrate di bilancio più elevate. 

 
Crescono i prezzi degli immobili 
La stampa evidenzia che i prezzi degli immobili nel Paese sono in continua ascesa. Dopo 

lo sblocco del commercio immobiliare connesso con le limitazioni pandemiche, nel 

febbraio scorso, i prezzi sono tornati gradualmente ai livelli pre-crisi. Questo vale anche 

per i prezzi degli affitti che l’anno scorso erano scesi a causa della diminuzione dei flussi 

turistici; l’unica eccezione riguarda l’affitto delle case, riporta il Delo. Nell’individuare 

le ragioni, il quotidiano economico Finance indica, oltre alla scarsa offerta, gli interessi 

bassi e il fatto che i risparmi delle famiglie sono relativamente alti. La gente investe negli 

immobili in quanto ha paura non solo delle spese bancarie di tenuta conto ma anche 

dell’inflazione. E’ un dato di fatto che alcune categorie di persone, a cominciare dai 

dipendenti pubblici (in primis il personale medico, ospedaliero, ecc., ma anche altri 

settori), durante la crisi hanno ricevuto aggiunte salariali non irrilevanti. La capitale 

Lubiana è la località dove i prezzi degli immobili sono più alti (2.960 euro per mq per 

immobili ad uso abitativo). Seguono l’area alpina, la costa e l’hinterland della capitale. 
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Da una ricerca Deloitte, i cui stralci sono pubblicati nel quotidiano finanziario, emerge 

che per l’acquisto di un nuovo appartamento medio di 70 mq in Slovenia occorre pagare 

8,6 stipendi medi annui. Rispetto agli altri Stati europei solo in 5 altri Stati i prezzi degli 

appartamenti sono più cari.   

  
Differenze retributive fra donne e uomini 
Il divario retributivo tra uomini e donne in Slovenia si e' leggermente ridotto (del 2,2%) 

nel 2020. E' quanto riportano i dati preliminari diffusi dall'Ufficio di statistica, ripresi 

dall’agenzia STA. Il divario nel settore privato e in quello pubblico è rispettivamente del 

6,5% e del 10,7%. 

 

 

IMPRESE 

 

Ipotesi di produzione di vaccini anti-Covid in Slovenia  
Nell’edizione di mercoledì il quotidiano lubianese Delo pubblica in alto in prima pagina 

la notizia degli intensi contatti fra il governo e la società farmaceutica Lek di Lubiana 

(gruppo Novartis) sulla possibilità di avviare la produzione di vaccini anti-Covid. A 

giudizio del Ministro della Salute Janez Poklukar, parimenti coinvolto nei colloqui, la 

produzione di vaccini farebbe aumentare la fiducia della gente nella vaccinazione. 

 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Leggera attenuazione del regime anti-Covid  

Il consiglio dei ministri ha apportato alcune modifiche al decreto relativo all’applicazione 

del criterio guarito, vaccinato o testato (GVT) in vigore da una decina di giorni. La nuova 

normativa prevede che i lavoratori in smart working e in particolare quelli autonomi non 

sono tenuti a soddisfare i criteri GVT, come era previsto fino ad ora. Inoltre il Green pass 

è richiesto alle stazioni di servizio solo ai clienti che utilizzano i servizi o acquistano 

merci al chiuso; ciò significa che i consumatori potranno fruire della fornitura di 

carburante automatizzata.  

 

 

ENERGIA 

 

Dibattito sulle fonti alternative di energia  

Il Delo scrive che la costruzione di un nuovo blocco della centrale nucleare di Krško (non 

ancora definitiva) soddisferebbe solamente in parte il fabbisogno di energia nel Paese; il 

completamento di tale impianto inoltre non potrà risolvere il problema dell’inquinamento 

atmosferico. La Slovenia infatti si trova fra i cinque Stati UE che producono più gas serra 

rispetto al 1990: se l’obiettivo dell’UE è quello di ridurre i gas serra del 55% entro il 2030 

(obiettivo “Pronti per il 55”), Lubiana dovrà ridurli del 62%. La testata fa presente che 

l’apice dei consumi venne raggiunto nel 2008; sebbene da allora c’è stata una diminuzione 

(nel 2019 era del 12% inferiore) essi permangono alti.  Circa un terzo dei prodotti 

energetici è composto da derivati petroliferi, mentre un sesto da combustibili solidi, in 

primo luogo del carbone. Queste due fonti dovranno essere sostituiti quasi del tutto con 

altre fonti di energia. Da qui il piano di chiudere il sesto blocco della centrale a carbone 

di Šoštanj, che, oltre ad essere un eccellente inquinatore, produce costanti perdite. 
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In un dibattito televisivo, martedì sulla televisione pubblica, il presidente del CdA della 

società GEN-I (che gestisce la metà del reattore nucleare di Krško) Robert Golob ha 

affermato che la decarbonizzazione fino al 2.033 non dovrebbe essere un problema, a 

patto che si proceda alla costruzione del secondo blocco di Krško e ad un accelerato 

sfruttamento dell’energia solare. Marjan Eberlinc, presidente della Camera 

dell’energetica, ha invece indicato, come alternativa alle centrali termiche le fonti 

rinnovabili e le centrali gas. 

Il tema dei consumi energetici e delle fonti alternative è all’ordine della ministeriale UE, 

nell’ambito della presidenza slovena (per l’Italia è presente il Ministro delle Infrastrutture 

e della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini), che si conclude oggi in Slovenia.   

 

 
INFRASTRUTTURE 

 

Secondo binario Capodistria-Divaccia 

L’esecutore dei lavori della cd. tratta istriana del secondo binario (il consorzio composto 

dalle società Kolektor CPG, Yapi Merkezi e Özaltin) ha iniziato lunedì la traforazione di 

due tunnel; uno nei pressi di Villa Decani e l’altro a Črni Kal. Su 27 chilometri di linea è 

prevista la costruzione di 7 trafori lunghi complessivamente 20,5 chilometri; il più lungo 

avrà 6,7 chilometri. Per il completamento della tratta istriana saranno necessari 3 anni, 

per quella carsica (che è quella più ardua dal punto di vista geologico) invece 40 mesi. 

RTV Slovenia riporta che finora c’erano difficoltà con l’ottenimento dei visti di lavoro 

per la manodopera (composta soprattutto da lavori turchi e bosniaci, in totale oltre 100 

dipendenti), che però sono in fase di superamento. I lavori dovrebbero svolgersi in due o 

tre turni tutti i giorni della settimana. La fase preparativa per l’inizio dei lavori agli altri 

trafori è in pieno corso. 

 

 
 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di installazione di attrezzature di distribuzione e controllo di 

elettricità.  

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=356343&IO=90 

 

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=356341&IO=90 

 

Gara Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie.  

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=356342&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356343&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356341&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356342&IO=90


 

 4 

Gara Lavori di costruzione per opere idrauliche.  

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=356340&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=356360&IO=90 

 

Gara Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie.  

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=356412&IO=90 

 

Gara 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=356424&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=356428&IO=90 

 

Gara Servizi di individuazione e monitoraggio delle sostanze inquinanti e di 

bonifica.  

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=356439&IO=90 

 

Gara Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di 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=356443&IO=90 
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