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POLITICA ECONOMICA 

 

Elezione del nuovo governo 

L’Assemblea Nazionale ha eletto mercoledi’ scorso 1 giugno il 15° governo sloveno, 

guidato da Robert Golob. Rispetto al governo precedente, il numero dei ministri e’ 

rimasto invariato, in attesa della modifica di legge che, secondo quanto auspicato dalla 

nuova maggioranza di governo, consentira’ di ampliare il numero dei dicasteri. Oltre al 

Primo Ministro il governo e’ cosi’ composto. 

Affari Esteri: Tanja Fajon, 

Interno: Tatjana Bobnar, 

Difesa: Marjan Šarec, 

Finanze: Klemen Boštjančič, 

Istruzione, Scienza e Sport: Igor Papič, 

Lavoro, Famiglia, Affari sociali e Pari opportunita’: Luka Mesec, 

Infrastrutture: Bojan Kumer, 

Salute: Danijel Bešič Loredan, 

Agricoltura, Foreste e Alimentazione: Irena Šinko, 

Ambiente e Pianificazione territoriale: Uroš Brežan, 

Economia: Matjaž Han, 

Cultura: Asta Vrečko, 

Pubblica amministrazione: Sanja Ajanović Hovnik, 

Giustizia. Dominika Švarc Pipan, 

Trasformazione digitale: Emilija Stojmenova Duh, 

Sviluppo e Coesione: Aleksander Sevšek e 

Sloveni nel mondo: Matej Arčon. 
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Precedentemente si sono svolte le audizioni presso le competenti commissioni 

parlamentari dei candidati a ministro (successivamente eletti). 

Per Klemen Boštjančič (Finanze) uno dei compiti più importanti del nuovo governo sarà 

quello di ridurre il deficit strutturale e di riformare la legge sugli immobili per uso 

abitativo. 

A tale soluzione e’ propenso anche il nuovo ministro Matjaž Han (Economia). Egli si e’ 

pronunciato per il miglioramento dei collegamenti aerei (dal 2019, anno della bancarotta 

della societa’ di bandiera Adria-Airways la Slovenia non dispone piu’ di una propria 

compagnia nazionale); non e’ pero’ d’accordo sull’introduzione del cd. cuneo fiscale, da 

anni chiesto da varie parti. 

Il Ministro Bojan Kumer (Infrastrutture) ha annunciato un aggiornamento del Piano 

energetico nazionale, pronunciandosi a favore della trasformazione digitale sia nel campo 

delle infrastrutture che dell’energia. Egli sostiene anche un upgrading della rete 

ferroviaria e la digitalizzazione dei flussi di trasporto. 

La ministra Irena Šinko (Agricoltura) si e’ dichiarata disponibile a predisporre un nuovo 

programma di approvigionamento alimentare, evidenziando la necessita’ di attrarre nel 

settore le generazioni piu giovani (attualmente l’eta’ media degli agricoltori e’ di 62 anni).   

Aleksander Jevšek (Sviluppo e Coesione) ha individuato come principale priorita’ il 

completamento del prelievo dei fondi UE per il periodo 2014-20120. Non ha escluso 

modifiche nel programma per attingere ai finanziamenti previsti nel Piano di resilienza e 

di ripresa, che prevede 2,5 miliardi di euro, nonche’ 700 milioni di crediti, hanno riportato 

diversi media. 

 

 
ENERGIA  

 

Fonti rinnovabili 

L'energia rientra fra i settori dai quali il quotidiano Finance si attende maggiore 

dinamismo dal nuovo Primo Ministro Robert Golob. Data la sua lunga esperienza in 

questo settore propone che la Slovenia promuova iniziative volte a rafforzare la 

collaborazione la Croazia nel campo delle fonti rinnovabili, in particolare delle centrali 

eoliche. Poichè la Croazia ha sviluppato piani di investimento in aree lontane dai centri 

abitati, la testata finanziaria si chiede se Lubiana non possa aggregarsi, soprattutto perchè 

il Paese non dispone di sufficienti aree con caratteristiche simili. Finance sottolinea che 

già ora sono presenti in Croazia alcuni investitori sloveni nel settore e che i due Paesi 

collaborano da tempo sia sul fronte dell'energia nucleare che di quello elettrico.    

 

 

IMPRESE  

 

Vendita della Cimos 

Il fondo tedesco Mutares ha firmato un accordo con TCH Cogeme, azienda del settore 

automobilistico di cui è proprietario il fondo italiano Palladio, per la cessione di Cimos, 

società per la componentistica auto, con sede a Capodistria e circa 2000 dipendenti 

fra Slovenia e tre Stati dell’ex Jugoslavia; il prezzo di vendita non è stato reso noto. 

Secondo il comunicato diffuso dal futuro proprietario tedesco, le attività del gruppo 

Cimos serviranno come “principale piattaforma per il segmento automobilismo e mobilità 
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di Mutares nell'Europa orientale”. L'acquisizione dovrebbe essere completata nel terzo 

trimestre di quest'anno.  

Johannes Lauman, dirigente esecutivo di Mutares, ha dichiarato che, con i miglioramenti 

operativi, Cimos potrebbe diventare un attore globale leader nel suo segmento. Anche 

l'amministratore delegato di Cimos, Gino Berti, ha espresso soddisfazione per l'accordo 

e ha affermato di ritenere che "l'alleanza con Mutares consentirà uno sviluppo a lungo 

termine e un valore aggiunto per Cimos e tutti i suoi stakeholder", riporta l’agenzia STA. 

Secondo quanto dichiarato dall'azienda di Capodistria, Il fatturato del gruppo Cimos per 

il 2022 dovrebbe raggiungere circa i 160 milioni di euro.  

Cimos, ex azienda statale, ha vissuto a lungo una grave agonia prima di essere ristrutturata 

e poi venduta a TCH Cogeme a metà del 2017. 

 
 

EMERGENZA EPIDMIOLOGICA  

 

Revocati i provvedimenti anti-Covid  

Su proposta del gruppo consultivo per il Covid-19 presso il Ministero della Salute, il 

governo precedente, ha revocato lunedì le restrizioni anti-Covid finora in vigore; al 

riguardo il Ministero si è richiamato al miglioramento della situazione epidemiologica 

generale. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=361067&IO=90 

 

Gara Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio.  

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=361066&IO=90 

 

Gara Indumenti, calzature, articoli da viaggio 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=361081&IO=90 

 

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=361080&IO=90 

 

Gara Parti di bruciatori, fornaci e forni.  

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=361067&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361066&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361081&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=361080&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=361107&IO=90 

 

Gara Sistemi e dispositivi di sorveglianza 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=361106&IO=90 

 

Gara Cavi per la distribuzione di energia elettrica.  

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=361105&IO=90 
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