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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

• Slovenia: la BERS prevede una flessione del PIL nel 2020 

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) prevede che il PIL sloveno 

quest'anno si ridurrà del 5,5%, mentre per il prossimo anno viene indicata una crescita 

del 5%. Sull'economia slovena influira' soprattutto la diminuzione delle esportazioni che 

rappresentano oltre l'80% del PIL, circostanza che pone la Slovenia fra gli Stati piu' 

integrati nel circuito globale. La ripresa dell'attivita' dipendera' dal graduale 

allentamento dei provvedimenti anti-coronavirus e dal ritorno ad una situazione di 

normalità nella seconda meta' dell'anno, sostiene la BERS ripresa dalla STA. 

  

• Produzione industriale 

A marzo la produzione industriale ha subito una contrazione del 7,6% su base annua e 

del 10,7% su base mensile, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Si tratta della 

maggiore caduta a livello mensile dopo il novembre 2008 (allorche’ la produzione 

industriale diminui’ del 12,0%). La contrazione e’ stata particolarmente consistente 

nella seconda meta’ del mese, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza 

conseguente all’epidemia da Covid 19. Su base mensile  ha influito negativamente 

soprattutto la produzione nel settore manifatturiero (-12,2%), mentre la produzione di 

energia e l’attivita’ mineraria sono cresciute rispettivamente del 4,9% e del 4,4%. 

 

• Esportazioni e importazioni 

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a marzo le esportazioni sono 

cresciute, su base annua, dell’1,1%, mentre per quanto concerne le importazioni e’ stata 
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registrata una contrazione del 3,3%,  con un’eccedenza di 149,2 milioni di euro. 

 Nel periodo considerato i due principali partner commerciali sono stati la Germania e la 

Svizzera. Con gli Stati UE l’export ha raggiunto il 64,6% di tutte le esportazioni, mentre 

le importazioni sono state il  67,5% del totale. Le prime sono diminuite del 13,0% 

rispetto al marzo 2019, mentre le seconde del 12,6%. L’interscambio con i principali 

partner UE e’ diminuito soprattutto nei confronti con l’Italia. Decisamente migliore 

risulta l'andamento degli scambi con i Paesi extra-UE (+43,6 le importazioni e + 24,3% 

le importazioni). 

Il quotidiano Finance segnala che i dati statistici non presentano un quadro veritiero 

della situazione; in realta’, se non si considera l’”effetto svizzero”, le esportazioni sono 

diminuite del 13% rispetto al marzo 2019. Il forte incremento dell’interscambio con la 

Svizzera, sarebbe per il quotidiano, gonfiato dai dati relativi alla multinazionale elvetica 

Novartis (proprietaria della societa’ farmaceutica Lek di Lubiana) che ha fatto della 

Slovenia il principale hub di distribuzione regionale dei propri prodotti.  

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

• Revocato lo stato di epidemia 

Il governo sloveno ha revocato nella tarda serata di ieri lo stato di emergenza per 

l’epidemia da Covid-19, proclamato lo scorso 12 marzo. I media riportano che la 

Slovenia è il primo Paese europeo a dichiarare la cessata emergenza. La 

decisione sarebbe stata assunta alla luce degli ultimi rilevamenti sulla dinamica 

epidemiologia nel Paese da parte dell' l'Istituto Nazionale per laSalute Pubblica 

(NIJZ). Contestualmente e’ stato rimosso l’obbligo della quarantena per tutti i residenti 

in Paesi UE che entrano in Slovenia. Il provvedimento rimane invece in vigore, con 

alcune eccezioni, per i cittadini dei Paesi extra UE (quarantena di 14 giorni). Restano 

comunque i controlli ai confini e si continuerà ad entrare solo dai valichi già in 

precedenza individuati. Non verrà in ogni caso consentito l’ingresso ai non residenti in 

Slovenia che mostrano sintomi della malattia. 

Ieri, il Primo Ministro Janez Janša ha dichiarato che “ora la Slovenia ha il migliore 

quadro epidemiologico in Europa”, pur evidenziando che “e’ alle porte la recessione e 

forse persino la depressione”. 

Radio Slovenia rileva che il provvedimento è giunto in tempo per evitare la proroga di 

un’altro mese delle misure di sostegno economico a famiglie e imprese per alleviare gli 

effetti della crisi. Rimangono in vigore comunque alcune misure di distanziamento 

sociale  fra cui quello dell’assembramento (proprio per questa sera e’ prevista una 

nuova protesta contro il governo). 

 

Dopo otto settimane di totale chiusura e’ stato riattivato lunedi’ il traffico pubblico su 

gomma e rotaia. Si tratta di una “riapertura” graduale in quanto gli orari dei treni e degli 

autobus pubblici sono ancora ridotti, cosi’ come è limitato  anche il numero dei 

passeggeri che possono utilizzare contemporaneamente tali vettori a causa del 

permanere di misure di distanziamento sociale. 

 

Il governo ha revocato, con decorrenza da martedi’ la sospensione dei voli 

internazionali. Il provvedimento di sospensiva è invece prorogato fino al 12 giugno 

prossimo per i voli locali.  Citando le precisazioni della Fraport, la societa’ che gestisce 

l’aeroporto internazionale di Lubiana, i media locali evidenziano che il provvedimento 
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non comporterà l’immediato ripristino del traffico aereo in arrivo ed in partenza dalla 

Slovenia. Infatti gli operatori esteri hanno revocato gia’ tempo fa i voli fino alla fine di 

maggio per cui si prevede che il ripristino del traffico possa effettivamente avvenire 

tra giugno e luglio prossimi. Nondimeno la decisione di queste Autorità rappresenta per 

i media nazionali un chiaro segnale inviato all'estero nel senso di una graduale ma 

progressiva “normalizzazione" a superamento dell'emergenza epidemica da Covid-19.  

 

Il governo ha annunciato per lunedi’ prossimo, oltre ad alcune classi scolastiche, la 

riapertura dei restanti negozi, delle sale interne dei ristoranti,  delle scuole guida e delle 

strutture alberghiere con capacità fino a 30 ospiti. 

 

• Crisi del trasporto su gomma  

Gli autotrasportatori minacciano posti di blocco qualora il governo non adotti 

provvedimenti per alleviare i disagi della categoria a causa della situazione di crisi. Lo 

ha annunciato l’associazione degli autotrasportatori presso la Camera dell’artigianato 

(OZS), evidenziando che finora non hanno ricevuto alcun aiuto da parte dello Stato. Ora 

l’OZS spera che il terzo pacchetto di provvedimenti (in fase di stesura) possa 

comprendere anche gli operatori del settore trasporti-logistico, che crea il 17% del PIL 

sloveno, riporta il Delo. 

  

 

INFRASTRUTTURE 

 

• Secondo binario Capodistria-Divaccia 

Sono 10 le imprese che la 2TDK (la compagnia statale che gestisce il progetto) ha 

ritenuto idonee per la costruzione della nuova ferrovia tra il porto di Capodistria e 

Divača. In molti casi  si tratta di consorzi fra diverse societa’, a presciendere dalla 

nazionalita’; nel piu’ dei casi sono imprese cinesi, riportano i media. Il quotidiano 

Finance di lunedi’ scrive che l’italiana Pizzarotti, consorziata con la spagnola Acciona 

Construccion e la slovena Makro 5 Gradnje, rientra fra le 5 societa’ non risultate idonee. 

Le imprese ammesse  saranno ora chiamate a presentare un’offerta concreta; come 

criterio principale sara’ considerato il prezzo. 

In un articolo dal titolo »Perche' dalla battaglia per il secondo binario sono stati 

eliminati tre giganti edilizi europei?« il quotidiano Finance di mercoledi' esprime 

perplessita' in merito alla decisione della societa' 2TDK di non ammettere nella fase 

successiva importanti imprese edili, fra cui la societa' Swietelsky Tunnelbau, che 

attualmente sta costruendo la parte austriaca del traforo autostradale delle Caravanche 

(fra Austria e Slovenia), e la Pizzarotti, che vanta esperienze nella realizzazione di 

tunnel, linee ferroviarie, terminali aeroportuali e strade. La testata afferma che le 

imprese non ammesse stanno costruendo in tutto il mondo anche opere piu' grandi della 

ferrovia fra Capodistria e Divaccia. 
 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Veicoli elettrici. 

http://extender.esteri.it/sito/


 

 4 

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=345376&IO=90 

 

Gara Motocicli.  

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=345377&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=345384&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione  

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=345386&IO=90 
 

Gara Strumenti vari di valutazione o prova. 

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=345422&IO=90 

 

Gara Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di 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=345424&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=345437&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=345441&IO=90 

 

Gara Sostegno funzionale.  

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=345440&IO=90 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345376&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345377&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345384&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345386&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345422&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345424&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345437&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345441&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345440&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=345465&IO=90 

 

Gara Gru, gru a portale mobili, gru semoventi. 

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=345466&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri. 

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=345482&IO=90 

 

Gara Calzature.  

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=345483&IO=90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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