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DATI MACROECONOMICI 

  

Produzione industriale  
A febbraio la produzione industriale è scesa su base annua dell’1,2%, mentre per quella 

mensile dell’8,3%, riporta l’Ufficio Nazionale di Statistica. La diminuzione più marcata 

è stata registrata nella produzione di energia elettrica e di gas (-52,3%), mentre nelle altre 

due categorie (attività mineraria e manifatturiera) c’è stata una contrazione 

rispettivamente del 4,4% e del 2,3%. Al calo nella produzione di energia elettrica ha 

influito il provvedimento di legge del governo che, al fine di alleviare il caro-energia ha 

calmierato i prezzi a consumo del settore. 

  

Vendita al dettaglio 
Secondo i dati Eurostat, ripresi dal quotidiano Finance, a febbraio la Slovenia ha registrato 

il più forte aumento nella vendita al dettaglio fra gli Stati UE: su base annua è cresciuta 

del 21,7%. Il dato mensile è invece dell’8,0%. 

  
  

POLITICA ECONOMICA 

  
Confronto Janša-Golob: in primo piano i prezzi dei prodotti di largo consumo 
Durante il primo confronto televisivo fra l'attuale Primo Ministro Janez Janša (SDS) e il 

suo principale sfidante per tale incarico, Robert Golob (Movimento Libertà), martedì su 

Kanal A (erano presenti in studio anche Tanja Fajon e Matej Tonin, leader dei 

Socialdemocratici/SD e di Nuova Slovenia/NSi), il Premier ha affermato che - al fine di 



 

 2 

alleviare il carovita - il governo sta esaminando la possibilità di regolamentazione dei 

prezzi dei generi alimentari, nonchè di prolungare la regolamentazione di quelli dei 

derivati petroliferi, in vigore da quasi un mese. Il Delo connette ciò anche con 

l'abbassamento dei prezzi dell'energia elettrica, avvenuto due mesi fa su decisione del 

governo. 

La stessa testata fa presente che i prezzi della benzina e del diesel (che dal 15 marzo 

scorso sono rispettivamente di 1,50 per il primo dei due prodotti, e di 1,54 per il secondo) 

sono già da anni fra i più bassi fra gli Stati membri dell'UE. Dal punto di vista della 

tassazione invece il diesel è al di sopra della media UE (in Slovenia è tassato nella misura 

del 44% rispetto alla media UE del 40%); la benzina è tassata nella misura del 46% contro 

la media UE del 47%. 

  

Critiche al Premier in merito al possibile congelamento di alcuni prezzi  
A seguito delle dichiarazioni del Premier Janez Janša, che aveva menzionato la possibilità 

di congelamento dei prezzi dei generi alimentari (simile provvedimento vige per i prezzi 

dei derivati petroliferi), il quotidiano economico Finance di giovedì esprime 

preoccupazione, rilevando che anche il suo principale antagonista, Robert Golob, si è 

espresso a favore di tale misura. Per il quotidiano il provvedimento comporterebbe infatti 

perdite per le imprese, che sarebbero penalizzate per effetto dell’aumento dei prezzi delle 

materie prime; ciò a lungo andare provocherebbe una contrazione dell’offerta, la chiusura 

di diverse imprese e probabilmente un’espansione dell’economia sommersa. Nel numero 

di oggi la testata finanziaria propone, anzichè il modello ungherese (al quale sembra 

ispirarsi Janša), quello croato, con consistente riduzione delle imposte (a cominciare 

dall’IVA) che gravano fortemente sui prezzi dei derivati petroliferi e dei generi 

alimentari. 

  

Voucher energetici  
Circa 670.000 persone stanno ricevendo in questi giorni i cd. voucher energetici 

(ufficialmente chiamati “indennità di solidarietà per l’energia”) versati dallo Stato per far 

fronte al caro-energia. Si tratta di assegni di 150 euro (in alcuni casi anche 200) devoluti 

alle fasce più deboli, in primo luogo ad anziani la cui pensione non supera i 1.000 euro 

mensili e ai beneficiari di sussidi. Il quotidiano Delo riporta la presa di posizione 

dell’opposizione, che accusa il Governo di aver attuato una manovra elettorale.  

 

  

IMPRESE 

  

Nuovo elicottero della polizia  
Da ieri è operativo l’elicottero della polizia slovena Agusta Westland AW 169, del valore 

di quasi 14 milioni, con 10 posti in cabina. La STA riporta che sarà utilizzato 

principalmente per missioni di ricerca e soccorso, in particolare per quello in montagna. 

Si tratta del secondo elicottero della stessa tipologia fornito alla polizia dalla società italo-

britannica; altri due dovrebbero essere acquistati nei prossimi anni nell'ambito di una gara 

pubblica già in corso. 

  

Prodotti Ferrero 
L'amministrazione per l'alimentazione sicura ha invitato i consumatori a prestare 

attenzione nell'acquisto di alcuni prodotti Ferrero (in particolare delle piccole confezioni 



 

 3 

di cioccolato), dopo la sospensione dell'attività in una fabbrica Ferrero in Belgio per 

sospetta contaminazione, riporta la STA.  

  

  
LAVORO 

  
Salari dei medici: la Corte costituzionale contraria all’aumento 
La Corte costituzionale ha sentenziato come anticostituzionale la norma di legge che 

riforma il sistema retributivo a vantaggio di medici e dentisti. La norma, compresa nel 

decimo pacchetto anti-Covid (approvata alla fine dell’anno scorso), è stata sin dall’inizio 

oggetto di forti critiche delle organizzazioni sindacali, secondo le quali creerebbe forti 

disparità con le altre categorie lavorative del settore. A giudizio della Corte, il 

provvedimento non rientra fra gli interventi urgenti per contrastare l’epidemia. 

L’influente sindacato dei medici (Fides), che sta sostenendo il rialzo dei salari a beneficio 

della categoria, ha reagito ribadendo la richiesta di modificare il vigente sistema di 

parametrazione delle retribuzioni, riporta la radio pubblica.  

  

  

EMERGENZA CORONAVIRUS  

  

Sospensione dell’obbligo di uso della mascherina  
Su proposta del gruppo consultivo per il Covid-19, il governo ha deciso di sospendere 

l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi, ad eccezione delle strutture 

sanitarie, delle case di riposo per anziani e dei centri per disabili dove sia i dipendenti che 

gli utenti devono ancora rispettare i criteri GVT (guarito, vaccinato, testato). Il 

provvedimento decorre da ieri. Il gruppo consultivo comunque raccomanda di indossare 

le mascherine al chiuso soprattutto per le categorie a rischio (anziani e persone con 

problemi al sistema immunitario) e nel caso non possa essere mantenuta una distanza di 

un metro e mezzo tra le persone. La decisione dell’Esecutivo riflette il miglioramento del 

quadro epidemiologico; infatti già da oltre 7 giorni consecutivi nei reparti di terapia 

intensiva sono ricoverati meno di 35 pazienti affetti da coronavirus, criterio che il gruppo 

aveva indicato come cruciale. L’obbligo dell’uso della mascherina vigeva quasi 

ininterrottamente da 2 anni, fanno notare diversi media. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=360320&IO=90 

 

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=360319&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360320&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360319&IO=90
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Gara Attrezzature individuali e di supporto.  

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=360328&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari  

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=360330&IO=90 

 

Gara Macchinari industriali.  

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=360329&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=360358&IO=90 

 

Gara Servizi di consulenza ingegneristica e 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=360359&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=360377&IO=90 
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