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DATI MACROECONOMICI 

 
Metodologie differenti per i dati sulle esportazioni  
Il Finance si sofferma sul fatto che la Svizzera è salita al primo posto fra i Paesi verso i 

quali la Slovenia convoglia le proprie esportazioni; secondo i dati dell’Ufficio nazionale 

di statistica (SURS) la repubblica elvetica lo scorso anno è diventata il principale mercato 

delle esportazioni slovene, davanti alla Germania e all’Italia. Al riguardo, il quotidiano 

finanziario evidenzia che ciò è conseguenza del fatto che dal 2018 opera presso il 

principale aeroporto sloveno un grosso centro per lo stoccaggio e la distribuzione della 

società farmaceutica Novartis, nell’ambito della quale rientra la società Lek di Lubiana. 

E’ da allora che è iniziato ad aumentare fortemente l’interscambio con prodotti medicinali 

e farmaceutici con la Svizzera, culminato con l’ascesa di questa al primo posto fra i Paesi 

in cui vengono esportate le merci. Il Finance sottolinea le differenze metodologiche con 

le quali viene misurato l’interscambio; i dati della Banca centrale slovena sul bilancio dei 

pagamenti mostrano infatti che la Svizzera figura solamente al 18° posto fra i mercati 

d’esportazione. Ciò deriva dal fatto che i dati del SURS prendono in considerazione il 

principio di “attraversamento del confine”, mentre quelli della Banca centrale del 

“cambio di proprietà”. Dati simili appaiono anche nella classifica delle importazioni, con 

la differenza che in questo caso la Svizzera non è partner così importante per Lubiana. 

  

Produzione edilizia  
Nel novembre scorso la Slovenia ha registrato il più consistente aumento (+44%) della 

produzione edilizia su base annua in ambito comunitario, contro una media UE dell'1,3%, 
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riportano i dati Eurostat ripresi della STA. Su base mensile invece la Slovenia ha avuto 

la più forte diminuzione (-3,4%), contro una media UE dello -0,8%. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Nuove categorie lavorative avanzano rivendicazioni salariali   

Sulla scia degli aumenti salariali che potrebbero essere concessi ad alcune professioni nel 

settore pubblico (giudici e pubblici ministeri, medici ed alcune altre categorie della sanità 

pubblica), diversi categorie hanno presentato analoghe rivendicazioni, a cominciare dai 

vigili del fuoco, distintisi la scorsa estate durante i forti incendi che hanno investito 

l’altipiano carsico (sul confine italo-sloveno). Il sindacato dei pompieri ha chiesto un 

aumento di otto scaglioni retributivi. Se ciò non avverrà, hanno annunciato una protesta 

davanti la sede del governo e lo sciopero. Richieste salariali sono state avanzate anche 

dai militari, dagli agenti di polizia, dagli operatori nel settore culturale e da altre categorie 

del pubblico impiego. 

 

Critiche al ministro delle finanze  

Nell'editoriale di oggi il settimanale Mladina contesta la decisione del governo di cedere 

alle rivendicazioni salariali di varie categorie di dipendenti pubblici. Nell'affermare che 

il Ministro delle Finanze Klemen Boštjančič non sarebbe all'altezza del suo compito, 

Mladina evidenzia che in ogni caso il principale responsabile del crollo del "fragile 

contratto sociale" tra i diversi gruppi, dai sindacati ai pensionati, sarebbe il Primo 

Ministro Robert Golob. Il settimanale fa presente che Boštjančič non si è dimostrato un 

valido garante dei conti pubblici, anche perchè nel governo non avrebbe molto peso: »Un 

ministro delle finanze forte è sempre la base di un governo di successo. Anche il primo 

ministro deve rivolgersi a lui con umiltà. Il ministro deve controllare gli appetiti, lanciare 

moniti sullo stato della finanza pubblica e agire come persona che può porre il veto a 

qualsiasi decisione finanziaria«. L'ultima goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è 

stata l'intesa fra il Primo Ministro, i giudici e i pubblici ministeri su un aumento salariale 

di di 600 euro. Nessuno è stato davvero in grado di dire perché sia stato scelto questo 

importo o quale fosse lo scopo di questo accordo, sostiene la testata, aggiungendo che ora 

tutti coloro che sono finanziati dal bilancio dello Stato si stanno affrettando a avanzare 

porre richieste; poichè tali richieste si accompagnano anche alla minaccia di scioperi, la 

situazione sarebbe sfuggendo di mano. 

 

 

ENERGIA 

 
Reattore di Krško: prolungata l’attività per altri 20 anni 

La centrale nucleare di Krško ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e della 

Pianificazione territoriale il permesso ambientale per continuare l’attività per ulteriori 20 

anni, fino al 2043. L'autorizzazione, ottenuta dopo un procedimento amministrativo 

durato oltre due anni, ha valutato l'impatto ambientale del reattore, a seguito della 

manutenzione eseguita lo scorso autunno, ed agli interventi di ammodernamento 

dell’impianto svolti in tale occasione. Nel relativo comunicato governativo, ripreso dalla 

stampa, viene indicato che nel corso del procedimento di valutazione sarebbero state 

coinvolte anche Croazia, Austria, Italia, Ungheria e Germania.  L’impianto, l’unico nel 

Paese, opera dal 1983. 
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Al riguardo, il Finance di martedì solleva anche la questione della realizzazione del 

secondo blocco della centrale che ritiene non sembrerebbe incontrare grande favore 

nell’opinione pubblica anche in considerazione degli esiti non sempre soddisfacenti 

registrati in passato nella gestione da parte dell’Amministrazione Pubblica di progetti cosi 

ambiziosi. 

 
In Slovenia si riparla di rigassificatori  

In un articolo dal titolo “I piani per il terminale al quale la Slovenia era contraria” il Delo 

di lunedì si concentra sulle dichiarazioni di alcuni alti esponenti politici nel Friuli Venezia 

Giulia (Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e sindaco di Trieste Roberto 

Dipiazza) favorevoli alla realizzazione di un rigassificatore marittimo nell’Alto Adriatico. 

Se nel passato Lubiana aveva espresso un forte dissenso verso il progetto, così come verso 

un rigassificatore terrestre, ora le opinioni sarebbero differenti. Mentre il Comune di 

Ancarano (uno dei quattro comuni costieri sloveni) ha un parere immutato, cioè negativo, 

il preside della Facoltà marittima di Portorose, Peter Vidmar, ritiene che dal punto di vista 

della sicurezza un impianto marittimo non sarebbe pericoloso. Nel richiamarsi alle 

esperienze del porto polacco di Świnoujście, nel Mar Baltico, con il quale la facoltà ha 

collaborato, Vidmar afferma che tale soluzione sarebbe più sicura rispetto ai gasdotti, che 

attraversano vari Paesi e hanno un impatto ambientale non indifferente. 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Visita di alti rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Italiana 
L’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Carlo Campanile, e il sindaco di Maribor, Saša 

Arsenovič, hanno inaugurato martedì, presso la Facoltà di Ingegneria Elettrotecnica e 

Scienze Informatiche dell’Università di Maribor la mostra “Looking beyond” nell’ambito 

delle iniziative previste per la Giornata Nazionale dello Spazio. Ha fatto seguito il 

simposio “Italy & Slovenia. Cooperation in space”, organizzato dall’agenzia ICE di 

Lubiana in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).  

Mercoledì il presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, ha avuto a Lubiana colloqui con il 

Ministro dell'Economia Matjaž Han per discutere delle opportunità di cooperazione nel 

settore spaziale. Il Ministro sloveno ha descritto l'industria spaziale come un settore del 

futuro che porterà alle imprese molte nuove opportunità; egli ha affermato che nel 2022 

la Slovenia ha aumentato i fondi per la tecnologia spaziale e che tale investimento avrà 

un effetto moltiplicatore sulla società e sull'economia. Successivamente ha avuto luogo 

un Business Forum italo-sloveno, al quale hanno presentato la propria attività sia le 

imprese slovene che italiane, fra le quali l’OHB-Italia e la Thales Alenia Space Italia.  

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Materassi.  

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=364053&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364053&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=364055&IO=90 

 

Gara Veicoli militari e parti associate.  

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=364054&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 
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