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DATI E PREVISIONI ECONOMICHE 

 

FMI: correzioni al rialzo per la Slovenia 

Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede che in Slovenia quest’anno la crescita 

economica sarà pari al 6,3%; rispetto all’outlook primaverile (+3,7%) si tratta di una forte 

correzione. Per il 2022 il PIL dovrebbe aumentare del 4,6%. Il Finance nota che si tratta 

di previsioni molto ottimistiche, superiori persino a quelle governative.  

 

Produzione industriale 

Ad agosto la produzione industriale è stata dell’1,1% superiore a quella del mese 

precedente e dell’8,4% rispetto ad agosto 2020, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. 

Una crescita (+5,7%) viene registrata anche in rapporto ai dati dell’agosto 2019, anno 

pre-Covid. Su base annuale vi è stata una crescita rispettivamente del 9,8% e dell’1,4% 

nel manifatturiero e nella produzione di energia elettrica e una flessione del 32,8% nel 

settore minerario. 

 

Esportazioni e importazioni 

Sia le esportazioni che le importazioni hanno registrato ad agosto una sostanziale crescita 

rispetto ad agosto 2020, le prime del 25,4%, le secondo invece del 39,4%. L’interscambio 

è aumentato anche rispetto ad agosto 2019.  Su base annua, le merci maggiormente 

esportate sono stati i farmaci, i prodotti medici, l’alluminio e l’energia elettrica. La 

Slovenia ha importato soprattutto prodotti chimici, farmaci e veicoli. Circa due terzi delle 

merci sono state esportate negli Stati UE, quasi uguale è stata la percentuale sul fronte 

delle importazioni. La bilancia commerciale slovena ha registrato un deficit di mezzo 

miliardo di euro. 
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ENERGIA 

 

Sostegno di Lubiana all’energia nucleare 

Dieci Stati dell'UE, compresa la Slovenia, hanno chiesto alla Commissione Europea di 

riconoscere l'energia nucleare come fonte di energia a basse emissioni di carbonio da 

inserire nella strategia verso la neutralità climatica, necessaria anche per contribuire a 

ridurre la dipendenza energetica da Paesi terzi. Commentando la lettera, il Ministro 

sloveno delle Infrastrutture Jernej Vrtovec ha scritto su Twitter che l'energia nucleare è 

"cruciale per l'indipendenza energetica. Sempre più Paesi ora se ne rendono conto". Il 

Primo Ministro Janez Janša ha affermato che non sarà possibile fornire un'offerta 

sufficiente alla popolazione o realizzare una società senza emissioni di carbonio entro il 

2050 senza aumentare la produzione delle centrali nucleari in Europa, riporta l’agenzia di 

stampa STA. Egli ha notato che l'energia nucleare è una questione politica che comporta 

pregiudizi a causa di disastri come quello di Chernobyl nel 1986. "Tuttavia, è necessario 

rendersi conto che da Chernobyl in poi la tecnologia è progredita e i meccanismi di 

sicurezza sono notevolmente migliorati". 

 

Preoccupazione per l’annunciato rincaro della corrente e del gas  

La maggiore compagnia energetica del Paese, la Petrol, ha annunciato, da dicembre, un 

rincaro dei prezzi della corrente e del gas, rispettivamente del 30% e del 12%. Un aumento 

dei prezzi è stato annunciato anche da altri distributori, non però da tutti, ad esempio dalla 

GEN-I, che detiene una consistente quota di mercato, riporta T Slovenia. L’aumento è 

connesso con i prezzi crescenti dei prodotti energetici sul mercato mondiale.  

Mentre il Delo rileva che il rincaro apre la porta ad un’inflazione “sistemica”, il 

quotidiano Finance avverte che l’aumento dei prezzi mette in forte difficoltà l’industria 

pesante slovena, soprattutto i grandi consumatori di energia elettrica. 

Al riguardo il Ministro dello Sviluppo economico Zdravko Počivalšek ha dichiarato per 

la televisione pubblica: “Non possiamo in alcun modo influire sul prezzo del gas naturale. 

Per quanto riguarda i prezzi dell’energia elettrica abbiamo maggiore autonomia, 

considerando naturalmente le leggi del mercato. Lo Stato ha soltanto la possibilità di 

intervenire attraverso il meccanismo della regolazione”. 

 

 

IMPRESE 

 

Diners Club Italia 

Sono 46 i dipendenti della filiale di Isola del Diners Club Italia che, stando ai media 

sloveni (Finance, Primorske novice, Delo, ecc.), perderanno il proprio impiego a seguito 

dell’avvio del procedimento di liquidazione societaria. I proprietari svizzeri hanno 

giustificato la decisione alla luce dei danni irreparabili causati dalla pandemia. Secondo 

quanto previsto, la filiale opererà fino alla fine del luglio prossimo. 

 

Revoz 

La Revoz di Novo mesto (produzione di veicoli Renault) ha deciso di ridurre la 

produzione e, di conseguenza, la manodopera. Dagli attuali 650 veicoli passerà a 480, il 

che comporterà il licenziamento di 350 dipendenti. La riduzione della produzione è 

connessa con le difficoltà nella fornitura di semiconduttori, nonché con l’incertezza nel 
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settore dell’industria automobilistica e le conseguenze della pandemia, riportano diversi 

media locali.  

 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Indirizzo ad utilizzare in via prioritaria i sieri Pfizer e Moderna 

Il Ministero della Salute ha accolto le raccomandazioni del gruppo consultivo per la 

vaccinazione presso l’Istituto nazionale per la salute pubblica (NIJZ) di utilizzare in via 

prioritaria per gli under 30 i vaccini Pfizer/Biontech e Moderna rispetto a quelli vettoriali, 

che verranno inoculati solo su espressa richiesta. Il Ministero ha inoltre raccomandato di 

inoculare la terza dose di vaccino per le persone con età superiore ai 65 anni e per coloro 

che hanno un sistema immunologico debole, riportano diversi media. 

Finora sono state utilizzate 1.605.000 dosi Pfizer/Biontech e Moderna, nonché 443.000 

dei produttori AstraZeneca e Johnson&Johnson, riporta la televisione pubblica. Ad aver 

completato il ciclo vaccinale è il 50% delle persone, mentre una dose è stata 

somministrata al 54%, riporta il portale di POP TV.  
 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=356744&IO=90 

 

Gara Sistemi e server di informazione 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=356745&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=356746&IO=90 

 

Gara Servizi di prova tecnica, analisi e 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=356747&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=356748&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356744&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356745&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356746&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356747&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=356748&IO=90
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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=356774&IO=90 

 

Gara Arredamento.  

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=356776&IO=90 

 

Gara 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=356775&IO=90 
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 
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