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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
La Fitch mantiene il rating della Slovenia 

L'agenzia Fitch ha confermato il rating della Slovenia ad A con outlook stabile. La 

valutazione si basa, fra l’altro sulla solida crescita economica e un forte sostegno fiscale 

durante la pandemia; fra i vantaggi vi è anche la crescita dei risparmi delle famiglie e la 

competitività dell’economia slovena. Fra i fattori negativi l’agenzia rileva soprattutto 

l’alto debito pubblico sebbene al di sotto della media dell’area euro. 

 

Clima economico  
A maggio l’indice del clima economico ha raggiunto 2,9 punti percentuali, -1,4 p.p. 

rispetto al mese precedente. A ciò hanno contribuito soprattutto i valori più bassi degli 

indici di fiducia nell’attività manifatturiera e dei consumatori. Anche su base annua è stata 

registrata una diminuzione (-2,8 p.p.), riporta l’Ufficio nazionale di statistica. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

A Golob l’incarico per formare il 15° governo sloveno 

Con 54 voti contro 30 il leader del Movimento Libertà Robert Golob ha ottenuto ieri 

dall’Assemblea Nazionale il formale incarico per formare il nuovo governo. Oltre che dai 

tre partiti che formeranno l’Esecutivo (Movimento Liberta, Socialdemocratici/SD e 

Sinistra) ha ricevuto, stando alle dichiarazioni in aula, anche i voti dei due deputati delle 

comunità nazionali (italiana e ungherese); il voto era a scrutinio segreto.  
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Difficoltà nella fornitura di gas 

La Geoplin, azienda statale slovena di fornitura del gas, è rimasta a mani vuote nella gara 

per l'ultimo slot disponibile per l'importazione di gas naturale liquefatto (Gnl) attraverso 

il rigassificatore di Veglia in Croazia. Secondo il portale Necenzurirano, la mancata 

acquisizione potrebbe incidere sulla capacità della Slovenia di fronteggiare una possibile 

crisi energetica.  

Il ministro delle Infrastrutture Jernej Vrtovec (che ad aprile è stato all’isola di Veglia, 

esprimendo l’interesse di Lubiana per l’acquisto di un quantitativo aggiuntivo di gas) ha 

minimizzato la notizia, affermando che il compito dello Stato era quello di creare le 

condizioni per “aprire le porte ai fornitori”, e questo è stato anche oggetto di colloqui 

politici in Croazia, riporta la STA. Diversi media sloveni, fra cui TV Slovenia e il 

quotidiano Delo, evidenziano che Veglia non è l’unica per la quale le autorità di Lubiana 

hanno espresso interesse in merito all’importazione di gas. Secondo Vrtovec, un’altra 

possibilità sarebbe il terminale LNG di Rovigo.  

 

Zone Economiche Esclusive 

TV Slovenia riporta che il Ministero sloveno degli Esteri esaminerà attentamente 

l’accordo per la delimitazione delle Zone Economiche Esclusive (ZEE) fra la Croazia e 

l’Italia, firmato martedì a Roma. Al riguardo, per la Slovenia – che al momento della 

proclamazione delle ZEE era stata inserita nella trilaterale Croazia-Italia-Slovenia per la 

gestione dell’Alto Adriatico – non dovrebbe cambiare nulla.  

Nello stesso servizio l’emittente pubblica ha messo in evidenza la smentita della probabile 

nuova Ministra degli Esteri Tanja Fajon in merito a presunti condizionamenti di Lubiana 

sull’entrata della Croazia nell’area Schengen. La Fajon ha dichiarato che 

“l’implementazione dell’accordo arbitrale (sulla regolamentazione dei confini fra 

Slovenia e Croazia – ndt.) non è connesso con l’adesione di Zagabria nell’area Schengen. 

Per la Slovenia rimane tuttavia, come una delle priorità chiave, anche il rispetto delle 

sentenze arbitrali.”  

 

 

IMPRESE 

 

La società Alpina passa alla ceca K&H 

Dopo quasi un anno di trattative la Bank Assets Management Company (BAMC o “Bad 

bank”) ha firmato con la società ceca K&H un accordo per la vendita del 100% della 

società Alpina (produzione di articoli sportivi invernali), che impiega 1.400 

dipendenti.  La K&H fa parte del gruppo Franco diretto dall’imprenditore František 

Pivoda. 

Il quotidiano Delo rileva altri investimenti della Repubblica Ceca in Slovenia: il PPF 

Group è proprietario della società Proplus, nel settore dei media, comprendente le 

emittenti POP TV e Kanal A, mentre l’EP Holding del miliardario Daniel Kretinski dirige, 

assieme alle Ferrovie slovene (SZ) un’impresa comune per il traffico ferroviario merci. 

Di proprietà ceca sono anche le società Radenska (produzione di acqua minerale) e 

Litostroj Power (turbine idriche). Nel 2020 la Repubblica Ceca aveva nel Paese 

investimenti diretti per 311 milioni e figurava al 9° posto nella relativa classifica di Paesi 

investitori. 
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INFRASTRUTTURE  

 

Secondo binario Capodistria-Divaccia 

Il quotidiano Delo riporta che sul tracciato della futura linea ferroviaria proseguono a 

pieno ritmo i lavori: ogni mese viene traforato circa un chilometro di tunnel sotterranei. 

Gli esecutori dei lavori vorrebbero nei prossimi mesi aumentare il ritmo, attraverso 

l’impiego di ulteriori lavoratori, ma si trovano davanti ad ostacoli burocratici. Infatti le 

autorità locali stanno rilasciando in ritardo i permessi di soggiorno e di lavoro (gran parte 

dei lavoratori sono cittadini turchi, quindi extra-UE). In ritardo (8 mesi dopo i tempi 

previsti) è stato rilasciato anche il permesso per la costruzione del villaggio provvisorio 

in cui saranno sistemati i lavoratori stranieri, attualmente sparsi in diverse strutture 

alberghiere. 

Nonostante il ritmo serrato negli ultimi mesi, i lavori registrano ritardi. Essi potrebbero 

aumentare per il fatto che è stata annullata la gara per l’assegnazione dei sistemi di traforo 

(sistemazione dei binari, dell’illuminazione, dei sistemi di sicurezza, dell’impianto di 

climatizzazione, ecc.) L’offerta, presentata dall’unica società che vi ha partecipato, ha 

superato infatti del 40% del valore stabilito dalla società 2TDK, che coordina i lavori 

dell’infrastruttura.  

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Edifici prefabbricati.  

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=360976&IO=90 

 

Gara Apparecchi di illuminazione e lampade 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=360977&IO=90 

 

Gara Servizi di installazione di attrezzature 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=360978&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=360992&IO=90 

 

Gara Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza.  

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=360993&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360976&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360977&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360978&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360992&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360993&IO=90
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Gara Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi.  

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=360995&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=361042&IO=90 

 

Gara Attrezzatura per cucina industriale.  

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=361045&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di autostrade.  

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=361041&IO=90 

 

Gara Lavori di rifacimento di manto 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=361044&IO=90 
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