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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Esportazioni e importazioni 

A gennaio è stata registrata una crescita del 10,6% delle esportazioni rispetto allo stesso 

mese dell’anno scorso; le importazioni sono cresciute invece del 5,2%, ha comunicato 

l’Ufficio nazionale di statistica. In maniera analoga dei mesi scorsi, l’export verso gli 

Stati UE è diminuito (-0,8% rispetto al gennaio 2019), così come le importazioni (-

2,2%). Verso i Paesi terzi le esportazioni e le importazioni sono fortemente salite 

(rispettivamente del 46,7% e del 24,5%). Il Finance scrive che un fortissimo incremento 

è stato registrato verso la Svizzera; ciò per il fatto che la multinazionale svizzera 

Novartis ha istituito in Slovenia uno dei più grandi centri per la distribuzione di tali 

farmaci. 

 

 L’ufficio governativo IMAD dimezza le previsioni economiche  

Di fronte all’incertezza per il diffondersi del coronavirus l’Ufficio per le analisi macro-

economiche e lo sviluppo/IMAD ha dimezzato le previsioni economiche per quest’anno 

(dal 3% all’1,5%) e per il 2021 (dal 2,7% al 2,2%). Ciò con il presupposto che la 

situazione si normalizzi nella seconda metà dell’anno, riporta la STA.  

 

 Commercio al dettaglio  

Stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate slovena (FURS), ripresi dal Finance di giovedì, 

nelle ultime due settimane (dal 24 febbraio al 10 marzo) la vendita al dettaglio nei più 

grossi centri commerciali è aumentata del 14,5%. La punta più alta si è registrata negli 

ultimi giorni di febbraio quando sono iniziate a diffondersi le notizie allarmanti sul 
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coronavirus. La testata evidenzia che, nel timore che esauriscano le scorte, gli acquirenti 

si sono recati in maniera massiccia nei negozi di generi alimentari.  

D’altronde è stata registrata una diminuzione nel settore alberghiero (-11,2% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno scorso), il che va attribuito alla cancellazione di molte 

prenotazioni nei luoghi turistici. 

 

 

ITALIA-SLOVENIA 

 

 Introduzione dei controlli di confine con l'Italia 

A causa del diffondersi del coronavirus, mercoledì sera le autorità slovene hanno 

iniziato ad effettuare, in entrata dall’Italia, i controlli agli ex valichi internazionali 

terrestri (Fusine/Rateče, Stupizza/Robič, Sant’Andrea/Vrtojba, Fernetti/Fernetiči, 

Pese/Krvavi potok e Rabuiese/Škofije). Tutti gli altri collegamenti stradali tra la 

Slovenia e l'Italia sono stati chiusi, compreso il traffico ferroviario passeggeri. L'entrata 

in Slovenia è possibile a determinate condizioni; il relativo decreto è rivolto ai cittadini 

stranieri. La TV nazionale ieri a trasmesso servizi sulla situazione in questi valichi ma 

anche della fila di camion provenienti dall'Italia, fermi al valico di Obrežje/Bregana, che 

le autorità croate non fanno entrare in territorio croato. 

Il Ministro della Salute Aleš Šabeder ha disposto la chiusura, con effetto alle ore 22 di 

ieri, del confine sloveno-italiano per treni, autobus e camion. Sul sito del Ministero 

degli Esteri viene indicato che il transito merci è consentito solo per pacchi postali, 

farmaci, articoli sanitari e aiuti umanitari. Il divieto non vale per camion la cui 

destinazione finale è la Slovenia.  

 

 Messaggio dell’Ambasciatore Campanile agli imprenditori sloveni 
“Desidero rassicurare tutti gli operatori economici sloveni che il nostro sistema 

produttivo è operativo in tutto il Paese; gli impianti sono aperti, assolutamente 

funzionanti e in grado di rispondere a qualsiasi ordinativo e commessa commerciale”. 

E’ così che l’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Carlo Campanile, ha scritto, fra l’altro, 

in un messaggio rivolto agli imprenditori sloveni, pubblicato giovedì dal quotidiano 

Finance. Con ciò ha risposto alle speculazioni e informazioni diffuse con il fine 

malevolo di danneggiare e colpire l’Italia.  “L’Italia è il secondo partner commerciale 

della Slovenia con un volume di scambi che nel 2019 ha raggiunto la cifra senza 

precedenti di 8.6 miliardi di euro”, ha evidenziato il diplomatico, aggiungendo che il 

nostro Paese “è stato il primo Paese europeo a fronteggiare l’emergenza coronavirus e 

mi auguro che sia anche il primo ad uscirne, ne sono assolutamente convinto, più forte, 

solido e determinato di prima”.   

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

 Audizioni dei candidati a ministro 

Presso le competenti commissioni parlamentari si sono svolte in questi giorni le 

audizioni dei candidati a ministro nel nuovo esecutivo guidato da Janez Janša. 
Andrej Šircelj, candidato al dicastero delle finanze, ha proposto finanziamenti 

aggiuntivi nella lotta contro il coronaviru e annunciato le correzioni di bilancio, da 

effettuarsi prima dell'estate; poichè non si esclude una recessione a livello europeo sono 

necessarie misure addizionali. La stampa riferisce che egli si è pronunciato  per una 
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regola d'oro fiscale meno rigorosa, il che dipenderà tuttavia dal parlamento, sentito il 

Consiglio fiscale. 

Il candidato a Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha messo in 

evidenza l’impatto sull’economia dell’attuale situazione epidemiologica, proponendo 

aiuti per le PMI.  

Jernej Vertovec, candidato per l’incarico di Ministro delle Infrastrutture, ha proposto il 

raddoppio di alcuni tratti ferroviari e la revisione di diversi contratti del costruendo 

secondo binario Capodistria-Divaccia. 

Aleksandra Pivec, candidata a Ministra dell'Agricoltura ha evidenziato l'urgenza di 

provvedimenti per migliorare l'attuale stato in cui versa il settore, tenendo conto della 

bassa produttività (che non raggiunge il 30% di quella europea) e della pessima 

autosufficienza (al riguardo ha indicato che il 30% della frutta viene importato 

dall'Italia). 

 

 Conseguenze coronavirus: misure a sostegno delle imprese 

Secondo quanto reso noto lunedì dal ministro dello Sviluppo Economico, Zdravko 

Počivalšek, lo Stato sloveno metterà a disposizione delle imprese quasi un miliardo di 

euro per mitigare le conseguenze del coronavirus. Nel pacchetto di provvedimenti 

figurano sia misure di intervento immediato per immettere liquidità nel sistema, sia 

azioni strategiche per preservare posti di lavoro e tutelare la posizione delle imprese 

slovene sul mercato internazionale. L'intervento sarà garantito in gran parte dalla banca 

SID, che potrà attingere da un fondo già predisposto per le emergenze (600 milioni di 

euro) e 200 milioni di finanziamenti aggiuntivi. Fra gli interventi vi è l’estensione a 24 

mesi del pagamento delle imposte oppure, in alternativa, il loro pagamento a rate, 

riporta il quotidiano Finance.  

 

 Altre conseguenze 

Il Finance di mercoledì riferisce che, a causa della situazione in Italia, 150.000 litri di 

latte sloveno non ha potuto raggiungere il mercato italiano. Al riguardo si richiama ai 

dati della Ministra dell’Agricoltura Aleksandra Pivec, secondo la quale la Slovenia 

esporta circa 160 milioni di litri di latte all’anno ovvero 450 mila litri al giorno; un terzo 

non può essere ora esportato nel Paese vicino. La testata rileva che sono allo studio 

misure per risolvere il disagio, fra cui la possibilità di trasformare il prodotto in latte in 

polvere al fine di incrementare la quantità di riserve dello Stato. 

La società HIT, che gestisce case da gioco, ha disposto martedì, con efficacia 

immediata, la chiusura provvisoria delle case da gioco nell’area di Nova Gorica. Il 

quotidiano Delo riporta che simile provvedimento è stato adottato anche dal Casinò di 

Portorose. I media fanno presente che la stragrande maggioranza dei clienti sono 

italiani. 

 

 

PESCA E AGRICOLTURA 

 

 Golfo di Pirano: multe ai pescatori sloveni   

Dal rapporto sull’implementazione della sentenza arbitrale sui confini fra Slovenia e 

Croazia, affrontato dal governo la scorsa settimana e ripreso dall’agenzia di stampa 

STA, emerge che le autorità croate (polizia e servizi ispettivi) hanno avviato nei 

confronti dei pescatori sloveni nella Baia di Pirano 913 procedimenti. Per l’assistenza 

legale a loro favore sono stati corrisposti poco più di 190.000 euro.   
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IMPRESE  
 

 Generali Growth Equity Fund  

La Generali Growth Equity Fund (GGEF), fondo a capitale privato, costituito e gestito 

dalla Generali Investments (già KD Skladi, ora facente parte del gruppo Generali) con 

sede a Lubiana, ha comunicato che sta acquistando un pacchetto di proprietà di 

Panorganic, impresa agrotech di Ljutomer (parte settentrionale del Paese). Non sono 

noti dettagli, riporta Finance. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Veicoli di lotta antincendio.  

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=344487&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=344490&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di condotte fognarie.  

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=344488&IO=90 

 

Gara Materiali per 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=344514&IO=90 

 

Gara Armi, munizioni e relative parti.  

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=344522&IO=90 

 

Gara Informazione, sorveglianza, acquisizione degli obiettivi e ricognizione.  

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=344520&IO=90 

 

Gara Uniformi da combattimento.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344487&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344490&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344488&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344514&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344522&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344520&IO=90
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=344549&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di camion.  

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=344567&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=344572&IO=90 

 

Gara Parti di attrezzature di carico e movimentazione.  

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=344550&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=344547&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=344568&IO=90 
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

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