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PREVISIONI E DATI MACROECONOMICI 

 

Previsioni Fitch 

L'agenzia di rating Fitch ha confermato il rating della Slovenia (A, con prospettiva 

stabile), aggiungendo che ciò riflette le aspettative per una ripresa permanente 

dell'economia slovena basata sull’aumento degli investimenti e delle esportazioni. 

Nell’attendersi la stabilizzazione a medio termine dei conti pubblici, Fitch prevede che 

quest’anno l'economia slovena registrerà un'espansione del 6,4%. Attraverso una forte 

espansione della domanda interna la crescita economica dovrebbe tornare ai livelli pre-

pandemia entro l'anno, riporta la STA. 

 
Business sentiment e indice dei consumatori 

Mentre l’indice del business sentiment ha registrato a novembre un leggero aumento 

(+0,8 punti percentuali rispetto al mese precedente), l’indice di fiducia dei consumatori 

ha avuto una flessione il quinto mese consecutivo.  Rispetto ad ottobre è diminuito di 2 

p.p., mentre rispetto ad ottobre 2020 è salito di 7 p.p. La flessione è dovuta soprattutto 

alle attese pessimistiche in merito alla situazione economica nel Paese, riporta l’Ufficio 

nazionale di statistica. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Arrivo del personale medico-sanitario italiano  

I media hanno seguito con notevole interesse l’arrivo degli operatori sanitari dell’esercito 

italiano, giunti nel Paese (6 sono arrivati domenica, altri 8 martedì, mentre l’arrivo di un 
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altro operatore, secondo la radio pubblica, è previsto per oggi) per dare sostegno al 

personale medico-infermieristico sloveno impegnato ad arginare l’epidemia da Covid 19. 

Domenica l’arrivo degli operatori italiani figurava come prima notizia del telegiornale e 

del radiogiornale dell'ente radiotelevisivo pubblico. I programmi italiani di RTV 

Capodistria riportano che il personale italiano verrà suddiviso in 5 team misti italo-

sloveni. Si è deciso per questa soluzione per ovviare a possibili difficoltà linguistiche. 

 

I giudici costituzionali si pronunciano contro un decreto governativo 

La Corte costituzionale ha stabilito che il requisito GV, guarito o vaccinato, per i 

dipendenti di una parte dell'amministrazione pubblica non è conforme alla Costituzione. 

Il relativo decreto governativo sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso 1° ottobre, ma 

dopo una serie di ricorsi, tra cui quello del sindacato di polizia, i giudici ne avevano deciso 

il congelamento. Per i giudici, in mancanza del terzo requisito (il test), il provvedimento 

equivale all'introduzione dell'obbligo vaccinale che però potrebbero venir applicato solo 

in base ad una modifica della legge sulle malattie infettive.  

 

Copertura vaccinale 

Secondo RTV Slovenia, risulta completamente vaccinato il 55,2% della popolazione, 

mentre al 59% è stata somministrata la prima dose. Più dell'85% dei ricoverati nelle 

intensive non è vaccinato. 
 

 

IMPRESE  

 

Actual IT 

Secondo il quotidiano Delo, Telekom Slovenia sarebbe interessata all’acquisto di Actual 

IT, società del gruppo italiano DBA che opera nei mercati internazionali dell’Information 

e Communication Technology. Sia all’interno del CdA che del consiglio di supervisione 

vi sarebbero tuttavia perplessità in merito al prezzo d’acquisto (34 milioni di euro), 

ritenuto da alcuni eccessivo. L’Actual IT, che ha sede a Capodistria ed ha controllate in 

Croazia, Bosnia e Serbia, ha avuto l’anno scorso entrate derivanti da vendite per 10,7 

milioni e utili per 600.000 euro.  

 

 
BANCHE 

 

Intesa Sanpaolo 

Nei primi 9 mesi di quest’anno Intesa Sanpaolo (già Banka Koper) ha creato 12,7 milioni 

di utili netti, il doppio dello stesso periodo dell’anno scorso, Ciò va attribuito alla crescita 

degli affari in tutti i segmenti dei prodotti e servizi chiave, in particolare nel campo dei 

crediti edilizi, riporta il quotidiano Delo. 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Accordo fra il governo sloveno e Google  

I rappresentanti del governo sloveno hanno firmato con la Google un accordo che 

prevede, da parte della società americana, investimenti per 2,5 milioni di euro nei 

prossimi due anni a favore della trasformazione digitale del Paese. Al riguardo il Ministro 
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per la trasformazione digitale, Mark Boris Andrijanič, ha evidenziato che si tratta del 

maggiore investimento di tal genere finora. Come riportano i media, gli investimenti 

saranno utilizzati principalmente nel campo dell’intelligenza artificiale; ne fruiranno le 

principali istituzioni di ricerca, a cominciare dall’Istituto Jožef Stefan. 

 

Digitalizzazione delle imprese 

Il sistema sloveno delle imprese è in ritardo nella trasformazione digitale: ad affermarlo 

è stato il direttore generale della Camera di commercio slovena (GZS), Aleš Cantarutti, 

durante la recente conferenza GoDigital 2021 svoltasi a Lubiana. Come riporta il portale 

Siol.net, Cantarutti ha espresso altresì delusione per il fatto che il Piano per la ripresa e la 

resilienza (PNRR) della Slovenia abbia previsto relativamente pochi finanziamenti per la 

digitalizzazione dell'economia. "Il fatto è che il settore delle imprese è in ritardo 

nell'investire in attrezzature Ict, software, database, nuove conoscenze ", ha osservato 

Cantarutti.  

Nella stessa sede, il Ministro per la trasformazione digitale Mark Boris Andrijanič ha 

affermato che il suo dicastero ha messo a punto un programma ambizioso per rendere 

la Slovenia uno dei cinque Paesi europei più digitalmente avanzati entro la fine di questo 

decennio. Tra l’altro, la Slovenia istituirà un'ambasciata tecnologica nella Silicon Valley 

e un centro di ricerca internazionale per l'intelligenza artificiale in Slovenia sotto gli 

auspici dell'Unesco. La trasformazione digitale è anche in cima all'agenda della 

presidenza slovena del Consiglio dell'UE. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara gara Attrezzature per cucina.  

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=357863&IO=90 

 

Gara Cavi 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=357864&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=357881&IO=90 

 

Gara Mobili per uffici.  

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=357879&IO=90 

 

Gara Cavi a bassa tensione.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357863&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357864&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357881&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=357879&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=357899&IO=90 

 

Gara Combustibili.  

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=357900&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento.  

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=357923&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche.  

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=357922&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di case di riposo per anziani.  

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=357921&IO=90 
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