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POLITICA ECONOMICA 

 

Possibile impatto nelle relazioni commerciali fra la Cina e la Slovenia 

A seguito delle recenti dichiarazioni del Primo Ministro Janez Janša in merito allo 

“scambio di rappresentanti" fra la Slovenia e Taiwan da più parti è stata espressa 

preoccupazione per le potenziali conseguenze, soprattutto sul piano economico-politico. 

Il Ministro dello Sviluppo economico Zdravko Počivalšek ha scritto sul proprio profilo 

Facebook che, in considerazione del fatto che la Cina costituisce uno dei principali partner 

economici extra-UE della Slovenia, »le opinioni personali, anche se ispirate alle migliori 

intenzioni, non possano trascurare la realtà economica«, riporta il portale di RTV 

Slovenia. 

Anche il Presidente della Repubblica Borut Pahor è intervenuto ieri in tal senso, 

evidenziando che la Slovenia ha sempre difeso coerentemente il principio di una Cina 

unica sin dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche con Pechino. 

Il quotidiano lubianese Delo sottolinea il forte interscambio con la Cina, soprattutto in 

virtù delle notevoli importazioni di materiale protettivo; nei primi 10 mesi del 2021 il loro 

valore ammontava a 3,5 miliardi di euro (i dati sulle esportazioni sono invece molto meno 

incoraggianti e stimati in appena 277 milioni di euro). 

Nel richiamarsi al Consiglio commerciale sloveno-cinese, il portale di RTV Slovenia ha 

riferito che alcune società slovene che operano sul mercato cinese hanno già ricevuto 

disdette di contratti, mentre alcuni partner cinesi hanno receduto da investimenti 

precedentemente concordati. 
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FINANZE  
 
Gettito fiscale 

Secondo le prime proiezioni, l’agenzia slovena delle entrate ha raccolto l’anno scorso il 

18% in più di entrate rispetto all’anno precedente e del 9% superiori anche in confronto 

con l’anno pre-Covid 2019. Il Finance evidenzia che tali dati riflettono sia la crescita 

dell’economia che l’aumento dei redditi; infatti durante la pandemia vi è stato un aumento 

delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, molti dei quali hanno potuto fruire di aggiunte 

speciali connesse con l’emergenza Covid. Da qui il forte incremento delle entrate 

connesse con il reddito, ma anche di altre, compresa l’IVA, per effetto dell’aumento dei 

consumi. La testata finanziaria afferma che l’anno scorso sono state versate nelle casse 

dello Stato altresì numerose entrate posticipate durante il primo anno di coronavirus, per 

effetto dei provvedimenti di sostegno alle famiglie durante l’emergenza epidemiologica.  

Parallelamente è sceso (-4,8%) anche il debito fiscale, in costante diminuzione già da 7 

anni.  

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Novità per la quarantena domiciliare  

Al fine di rendere meno difficoltosa l’attività in quella che il Ministro della Salute 

Poklukar definisce “infrastruttura critica”, da mercoledì l’obbligo di quarantena 

domiciliare è stato modificato nei settori della sanità, dell’educazione/istruzione e dei 

servizi sociali. Se hanno contatti con soggetti a rischio le persone impiegate in tali settori 

devono testarsi ogni giorno prima di raggiungere il posto di lavoro senza sottoporsi a 

quarantena. Lo stesso vale per gli alunni/studenti. La classe andrà in quarantena al 

completo se risulterà positivo almeno il 30% per cento degli alunni/studenti nel periodo 

di 14 giorni (finora se un alunno/studente risultava positivo restavano a casa anche i suoi 

compagni di scuola).  

 

I test molecolari saranno meno frequenti  

Con lo scopo di alleggerire il carico di lavoro sui centri diagnostici, sono scattate 

mercoledì nuove regole sull’effettuazione dei test PCR. Coloro che 

presentano sintomi alle vie respiratorie sono divisi in due gruppi. Il primo 

comprendente i malati cronici, coloro affetti da un deficit immunitario, le donne in stato 

di gravidanza e bambini, i quali saranno indirizzati ad effettuare un test PCR. Tutti gli 

altri dovranno prima sottoporsi ad un test rapido o fai da te e, solo in caso di positività, 

al PCR. Se il risultato sarà invece negativo, la persona dovrà isolarsi per tre giorni; nel 

caso i sintomi non svaniscano, allora sarà necessario avvertire il proprio medico e 

sottoporsi al test molecolare, riportano diversi media. 

 

 

ENERGIA 

 

Approvata la strategia per l’uscita dal carbone  
Il governo ha deciso la graduale eliminazione del carbone per la produzione di elettricità 

entro il 2033. Nella strategia approvata viene contemplato anche l'impatto 

sull'occupazione, sulla comunità, e sull'ambiente. Alle due regioni carbonifere Savinjska-

Šaleška, nel nord-est del paese, e Zasavje, nella valle del fiume Sava, verranno assegnate 
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risorse finanziarie a livello nazionale ed europeo, quasi 250 milioni di euro, per gestire il 

processo di transizione nel periodo 2021-2027. L’approvazione della strategia è la base 

per l’adozione della relativa legge sulla chiusura della principale miniera a Velenje, 

scrivono i media locali. 

 

 

TRASPORTI  

 

Traffico passeggeri aereo 

Sebbene nel 2021 il traffico aereo sia aumentato del 47,6% rispetto al 2020, l’aeroporto 

di Lubiana rimane ancora lontano dai livelli del 2019 (-75%). Al riguardo, il Delo rileva 

che lo scalo internazionale della capitale slovena è fra quelli che stanno riprendendosi più 

lentamente nella regione. Attualmente Lubiana e collegata regolarmente con 13 

destinazioni; negli ultimi tempi alcuni operatori hanno interrotto importanti collegamenti, 

quali Bruxelles e Londra Luton. Il gestore dell’aeroporto, la società Fraport, ha chiesto 

pertanto il prolungamento delle sovvenzioni ai trasportatori.  

 
 

IMPRESE  

 

Revoz 

A causa della diminuzione della produzione di veicoli (nel 2021 ne sono stati assemblati 

95.000, -31% rispetto all’anno precedente), la società Revoz di Novo mesto (produzione 

di veicoli Renault), dovrebbe presto procedere con tagli alla manodopera che potrebbero 

interessare circa 450 dei 2.100 dipendenti attuali, riportano i media. Oltre che dall’impatto 

Covid, la produzione è stata penalizzata dalla mancanza di semiconduttori. In tempi 

migliori Revoz produceva all’anno oltre 200.000 veicoli. 

 

 

 

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=358504&IO=90 

 

Gara Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori.  

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=358507&IO=90 

 

Gara Arredo stradale.  

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=358508&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358504&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358507&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358508&IO=90
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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=358505&IO=90 

 

Gara Pneumatici leggeri e pesanti.  

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=358517&IO=90 

 

Ggara Elementi di connessione e contatto.  

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=358522&IO=90 

 

Gara Pneumatici per autobus.  

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=358518&IO=90 

 

Gara Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa.  

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=358521&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=358572&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=358573&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione vari.  

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=358582&IO=90 

 

Gara Attrezzature multimediali.  

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=358665&IO=90 

 

Gara Mobili per laboratorio.  

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=358663&IO=90 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358505&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358517&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358522&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358518&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358521&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358572&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358573&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358582&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358665&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358663&IO=90
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Gara Lavori generali di costruzione di 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=358678&IO=90 

 

Gara Prodotti di fili metallici.  

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=358677&IO=90 
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358678&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=358677&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

