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EMERGENZA CORONAVIRUS 

  

·        Il governo approva il secondo mega-pacchetto di provvedimenti 

Il governo ha adottato martedi' un secondo pacchetto di interventi economici, mirato 

soprattutto a garantire la liquidità delle aziende slovene. Il documento, il cui ammontare 

e' di 2 miliardi, e' stato poi trasmesso all'Assemblea Nazionale ai fini della definitiva 

approvazione. Con esso lo Stato sloveno si impegna a offrire garanzie nella misura 

dell'80% sul montante dei crediti per le piccole e medie imprese e del 70% su quelli per 

le aziende maggiori (accesi dalla dichiarazione dell'epidemia, a meta' marzo, fino alla 

fine dell'anno), per un massimo del 10% delle entrate conseguite nel 2019 dallasingola 

impresa. Secondo la Presidente dell'Associazione bancaria slovena (ZBS), Stanislava 

Zadravec Caprirolo, si tratterebbe di una soglia eccessivamente bassa dal momento che 

la Commissione Europea ha suggerito il 25%, riporta il quotidiano Dnevnik. 

Il pacchetto Corona 2 prevede, fra l'altro, anche un aumento dei trasferimenti dello Stato 

ai comuni; l'estensione degli aiuti alle imprese e ai lavoratori autonomi le cui entrate 

diminuiranno del 10%, (rispetto al limite del 20% previsto nel pacchetto Corona 1), 

nonche' alle organizzazioni umanitarie e degli invalidi; l'esonero dal pagamento degli 

affitti per locazione di immobili di proprieta' dello Stato a favore delle imprese 

danneggiate dall'emergenza epidemica; l'erogazione di un bonus una tantum di 150 euro 

per alcune nuove categorie di studenti; sussidi agli agricoltori piu' anziani, ecc. 

  

·       Allentamento delle misure di distanziamento sociale 

Hanno riaperto lunedi i negozi di materiale edile, ferramenta e arredamento, le 

concessionarie, officine meccaniche, carrozzerie, i gommisti, gli autolavaggi e le 

lavanderie. 
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Il Premier Janša ha annunciato martedi' un'ulteriore allentamento delle misure di 

distanziamento sociale adottate nell'ambito della strategia di contenimento del contagio 

da Covid-19 dopo le festivita' del Primo Maggio. 

  

·        Lavoratori transfrontalieri 

In un servizio pubblicato sull’edizione di mercoledi’del Delo, Milan Krek, a nome della 

sede capodistriana dell’Istituto nazionale per la salute pubblica/NIJZ, spiega che - 

nonostante i difficili spostamenti attraverso il confine italo-sloveno - molte persone 

continuano a recarsi al lavoro da un Paese all’altro. In particolare indica il personale 

sloveno che lavora presso le case di riposo per anziani in provincia di Trieste, dove 

nell’ultimo periodo sono morte numerose persone per il Covid-19. In questi casi il 

rischio di contagio e’ alto; esiste la possibilita’ di diffusione del virus  ai familiari in 

Slovenia e nell’ambiente d’origine. 

  

  

INFRASTRUTTURE 

  

·        Riduzione delle tasse portuali 

Il ministero delle infrastrutture ha approvato una riduzione del 50% delle tasse portuali 

per Luka Koper, l'operatore dell'unico porto marittimo della Slovenia.  L'obiettivo è 

mantenere il vantaggio competitivo del porto in modo da attrarre le compagnie di 

navigazione internazionali. Il Ministro Jernej Vrtovec, in visita al porto, ha dichiarato 

che lo "sconto", introdotto in questa fase di crisi epidemiologica, potrebbe rimanere in 

vigore fino a settembre, con possibilita' di un ulteriore prolungamento, riporta l'agenzia 

STA. 

  

·         Stop del mercato immobiliare 

Il mercato sloveno immobiliare e' attualmente fermo per effetto dell'emergenza 

sanitaria. Lo afferma il quotidiano Finance, il quale rileva la differenza nell'arco 

degli ultimi cinque anni, che avevano fatto registrare una costante e forte ascesa dei 

prezzi degli immobili. Le conseguenze si ripercuotono anche nella richiesta di mutui 

edilizi che e' parimenti in stallo. Secondo l'Associazione bancaria slovena (ZBS), l'80% 

delle richieste relative alla compravendita di immobili riguarda il posticipo del 

pagamento delle rate dei mutui. 

 

 

TURISMO 

  

·        Difficolta’ degli operatori turistici 

Il Finance preannuncia tempi bui per il turismo sloveno, soprattutto dopo le 

dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (che 

ha invitato ad attendere per effettuare prenotazioni per la prossima estate). La testata fa 

presente che il settore turistico rappresenta circa il 12% del PIL sloveno, ovvero 5 

miliardi di euro, con una crescita esponenziale negli ultimi anni. Sarebbe illusorio, 

secondo il principale quotidiano di informazione economico e finanziario della 

Slovenia, pensare che i turisti locali possano ora 

salvare un settore tradizionalmente trainato dall'utenza straniera, con oltre il 70% dei 

pernottamenti. 
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·        Impatto della crisi epidemiologica sulle case da gioco 

I sindaci della parte slovena del Goriziano e dell'Alto Isonzo propongono al governo di 

diminuire l'imposta sui giochi d'azzardo; con cio' hanno recepito una simile richiesta 

avanzata dalla societa' HIT, che gestisce case da gioco nell'area di frontiera, riferiscono 

il quotidiano Primorske novice e altre testate locali. Gli amministratori hanno motivato 

la richiesta con il fatto che tale settore dipende molto dalla clientela italiana. Solo la 

societa' HIT (la piu' grande, anche se non l'unica) impiega attualmente 1.300 

dipendenti con un fatturato annuo di circa 100 milioni di euro. 

  

  
IMPRESE 

  

·        Gorenje 

TV Slovenia riporta che il gruppo Gorenje (produzione di elettrodemestici) intende 

licenziare entro l’anno 2.200 (1.000 in Slovenia) dei circa 10.000 dipendenti nei vari 

stabilimenti produttivi nel Paese e nel mondo. Il provvedimento sarebbe motivato dal 

crollo delle commesse, anche per conseguenza del coronavirus. Il gruppo, rilevato 

alcuni anni fa dalla cinese Hisense, peraltro si trovava in forti difficoltà’ già prima della 

emergenza sanitaria. 

La stampa slovena da’ notizia del ritorno dei lavoratori croati nel Paese impiegati nelle 

aziende delle regioni di confine della Dolenjska e della Bela Krajina. Da circa metà 

marzo il flusso dei lavoratori in entrata in Slovenia si era praticamente esaurito 

soprattutto a causa delle misure obbligatorie di autoisolamento previste sia dalle 

Autorità slovene che croate.   

  

·        Marina di Isola 

L'avvocato Janez Starman, che in Slovenia rappresenta i proprietari italiani della Marina 

di Isola, ha dichiarato per la STA che alla scadenza dei termini non era giunta alcuna 

offerta per l'acquisto del 100% della societa' che gestisce tale struttura.  Il prezzo di 

partenza e' stato di 4,85 milioni di euro, mentre quello dell'anno scorso di 5,96 milioni. 

 
 
DATI MACROECONOMICI 
  

·        La fiducia dei consumatori ai minimi storici 

Ad aprile la fiducia dei consumatori e' stata la piu' bassa in assoluto (cioe' dal marzo 

1996 quando e' iniziata la misurazione); rispetto al mese precedente e' diminuita di 30 

punti percentuali, riporta l'Ufficio nazionale di statistica. Su base annua l'indice e' sceso 

di 41 p. p. I consumatori hanno espresso particolare preoccupazione per il rischio di una 

piu' forte disoccupazioine e per il deteriorarsi della situazione economica nel Paese. 

 

 
BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
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indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345087&IO=90 

 

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=345104&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

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=345121&IO=90 

 

Gara Monitoraggio ambientale per la 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=345120&IO=90 
 

Gara Pneumatici leggeri e pesanti. 

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=345119&IO=90 

 

Gara Prodotti farmaceutici. 

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=345160&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, 

ferroviari, strade e servizi marittimi.  

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=345157&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, 

ferroviari, strade e servizi marittimi.  

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=345157&IO=90 

 
__________________________ 
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