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DATI MACROECONOMICI 

 

Risultati economici durante l’epidemia  
L’agenzia STA segnala che, da una classifica pubblicata da The Economist, la Slovenia 

si è classificata al 2° posto fra 23 Stati scelti membri dell’OCSE, dal punto di vista dei 

risultati economici conseguiti durante la crisi pandemica. I criteri utilizzati sono stati la 

crescita reale del PIL, la crescita reale del reddito a disposizione delle famiglie, la crescita 

degli indici di borsa secondo l’indice più rilevante, la crescita degli investimenti fissi e la 

crescita del debito pubblico rapportata al PIL. La stessa agenzia ha pubblicato anche 

l’opinione espressa a riguardo dai Social-democratici (SD), secondo partito di 

opposizione in Slovenia, secondo cui il Paese non può essere ritenuto “vincitore” a fronte 

di un numero di vittime del Covid troppo elevato e della notevole crescita del debito 

pubblico, attualmente circa l’80% sul PIL; per i SD il settimanale britannico si sarebbe 

avvalso di dati non corretti e, in ogni caso, più bassi rispetto a quelli reali.  

 
Produzione industriale 

A novembre la produzione industriale è stata del 2,8% più alta rispetto al mese 

precedente. Nel manifatturiero e nell’attività mineraria è stato registrato un aumento 

rispettivamente del 3,2% e del 2,6%, mentre nella produzione di energia elettrica e del 

gas si rileva invece una contrazione del 2,9%. Su base annuale la produzione industriale 

è cresciuta del 10,1%, riporta l’Ufficio nazionale di statistica ed è stata superiore anche 

al novembre dell’anno pre-Covid 2019. 

 

Nel 2021 leggera crescita dei veicoli immatricolati 
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L’anno scorso è stato immatricolato in Slovenia il 3% in più di veicoli rispetto all’anno 

precedente. Fra i veicoli ad uso personale è stato registrato un aumento di mezzo punto, 

mentre fra quelli ad uso commerciale una crescita del 20,6%, riportano diversi media. 

 

 

ENERGIA 

 

Prosegue il dibattito sul nucleare 

Il quotidiano Večer rileva che, con l'aumento dei prezzi dell'energia, sta diventando 

sempre più evidente quanto siano importanti le proprie fonti di energia. Ciò vale anche 

per la Slovenia che nei prossimi anni dovrà decidere se costruire o meno il secondo 

reattore della centrale nucleare di Krško. Sebbene sembra che negli ultimi 40 anni, cioè 

dall’attivazione della centrale, il Paese si è abituato a convivere con l'energia nucleare 

non c'è dubbio che la questione creerà divisioni. "Ci troviamo di fronte a una situazione 

simile a quella della vaccinazione, per la quale credevamo fino all'anno scorso che fosse 

accettata da una grande maggioranza di cittadini, ma che poi si è visto non è così”, 

sottolinea il giornale di Maribor, il quale prevede che le Associazioni ambientaliste 

scenderanno certamente in campo per opporsi all’opzione nucleare. Il quotidiano prevede 

altresì che le scelte di Germania e Austria, due Paesi cui la Slovenia spesso guarda come 

modelli e fonte di ispirazione e che stanno rinunciando all'energia nucleare potranno avere 

un impatto sulle decisioni future di Lubiana. In ogni caso, in merito all’indipendenza 

energetica, “la Slovenia deve considerare principalmente le proprie esigenze; altri Paesi 

fanno lo stesso", evidenzia il Večer. 

Nel dibattito è intervenuto nei giorni scorsi anche il Ministro sloveno delle Infrastrutture 

Jernej Vrtovec. Nell’illustrare i risultati del semestre sloveno di presidenza UE ha 

affermato: “Se la Slovenia e l'Unione Europea vogliono arrivare ad una svolta nella 

transizione verde, rafforzando al contempo l'indipendenza energetica, devono 

necessariamente aprirsi all'energia nucleare oltre ad incentivare l'utilizzo delle fonti 

rinnovabili".  
 

 

INFRASTRUTTURE 

 

Costruzione del secondo binario ferroviario  

Diversi testate, fra cui TV Slovenia e il quotidiano Delo, evidenziano diverse difficoltà 

durante i lavori per la costruzione del cd. tratto carsico della Capodistria-Divaccia. Oltre 

ai problemi geologici si registrano ritardi per l’ottenimento dei permessi di lavoro per i 

circa 600 lavoratori turchi, dipendenti delle società Yapi Merkezi e Özaltin, che assieme 

alla società slovena Kolektor CPG sono impegnati nella realizzazione dell’infrastruttura. 

Il problema più grave sembra comunque essere la costruzione di una struttura per ospitare 

temporaneamente la manodopera, che attualmente viene ospitata in alberghi dell’area 

litoranea. Essi potranno pernottare fino a Pasqua, cioè fino all’inizio della stagione 

turistica. Qualora non venga sistemato un “villaggio operaio”, finora non realizzato a 

causa di ostacoli burocratici, non si esclude la possibilità che i lavoratori rientrino nel 

Paese d’origine. Secondo la società che coordina i lavori, la 2TDK, nella realizzazione 

dell’opera sono stati finora accumulati circa due mesi di ritardo.  

 

 

FINANZE/BANCHE 
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Spese di tenuta conto 

UniCredit Slovenia si unirà alle cinque banche nel Paese che hanno già introdotto la spesa 

di tenuta conto per le persone fisiche per depositi superiori ai 100.000 euro. I primi a 

introdurre la commissione nell'aprile 2021 sono state le banche NLB e SKB, seguite da 

NKBM, Addiko Bank e Delavska Hranilnica, che rappresentano oltre il 60% del mercato 

bancario sloveno. Nella maggior parte le banche applicano spese di tenuta conto pari allo 

0,04%, riporta l’agenzia di stampa STA. 

 

Nuovi titoli di Stato 

Lo Stato sloveno ha emesso due nuovi titoli, rispettivamente a scadenza quarantennale, 

di 500 milioni di euro e con un rendimento dell’1,183%, e quadriennale di 1,25 miliardi 

di euro, con un rendimento di -0,241%, riporta la STA.   

 

 

IMPRESE 

 

Porto di Capodistria 

In base alle prime proiezioni la società Luka Koper, che gestisce lo scalo portuale 

capodistriano, ha avuto l’anno scorso entrate del 9% superiori a quelle del 2020 e quasi 

identiche al 2019. Ciò va attribuito soprattutto alle cifre record registrate nel trasbordo di 

container. Il trasbordo complessivo nel 2021 (20,8 milioni di tonnellate di merci) è stato 

comunque inferiore alle cifre del 2018 (24 milioni). Il Delo scrive che la ragione 

principale va attribuita alle conseguenze dell’epidemia ed al graduale abbandono del 

carbone come fonte energetica. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
Nuovo regime per l’entrata nel Paese  

Il governo sloveno ha modificato il regime di entrata nel Paese; per evitare la 

quarantena, a partire da lunedì, chi non è guarito o vaccinato, deve presentare un test PCR 

negativo non più vecchio di 48 ore oppure un test rapido effettuato nelle ultime 24 

ore. Per guariti e vaccinati il regolamento non cambia. 

Sempre a partire da lunedì, è stata accorciata la quarantena da 10 a 7 giorni; la durata 

dell’isolamento rimane immutata (10 giorni).  
 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Computer modello tablet  

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=358312&IO=90 

 

Gara Macchine per l´industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da 

costruzione.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358312&IO=90
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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=358311&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=358318&IO=90 

 

Gara Filtri dell´olio, dell´aria e della benzina.  

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=358316&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di 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=358363&IO=90 

 

Gara Servizi di controllo del traffico.  

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=358405&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=358404&IO=90 

 

Gara Servizi di monitoraggio e controllo.  

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=358427&IO=90 

 

Gara Gasoli.  

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=358425&IO=90 

 

Gara Reattivi isotopici.  

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=358456&IO=90 

 

_________ 
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