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DATI MACROECONOMICI 

  

·        Nel primo trimestre e’ diminuito il PIL sloveno 

Nel primo trimestre 2020 il PIL sloveno e’ sceso del 2,3% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso, ha comunicato l’Ufficio nazionale di statistica. Rispetto a  gennaio, 

febbraio e marzo 2019, i consumi interni sono diminuiti del 3,1%, mentre le 

esportazioni dell’1,6%; cio’ e’ avvenuto per la prima volta negli ultimi 10 anni (ad 

eccezione del secondo trimestre 2012, quando l’export diminui’ dello 0,1%). Dato che 

le importazioni sono diminuite del 2,5%, si e’ avuta un’eccedenza di bilancio. 

In merito alle conseguenze da COVID-19 nei giorni scorsi la stampa aveva espresso 

preoccupazione soprattutto per la diminuzione dei consumi interni, che negli ultimi anni 

hanno avuto un ruolo cruciale per la crescita economica (nel 2016 avevano contribuito 

nella misura del 77% sul PIL). I consumi interni sono molto importanti per il gettito 

dell’IVA nel bilancio dello stato; il Delo ha notato che ad aprile tale gettito e’ diminuito 

del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso per cui si prospettano forti 

difficolta’ anche in questo secondo trimestre. 

  

·        Clima economico: segni di ripresa 

Dopo il record negativo di aprile, il clima economico a maggio e' migliorato di 6,5 punti 

percentuali,  raggiungendo -33,1 p.p. L'indice e' pero' di oltre 33 p.p. al di sotto della 

media degli ultimi anni, riporta l'Ufficio nazionale di statistica. Alla crescita hanno 

influito quasi tutti gli indicatori, dalla fiducia nel settore manifatturiero a quella dei 

consumatori. 

  
·        Consistente calo della produzione edilizia 
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Secondo i dati dell’Eurostat, a marzo la Slovenia ha registrato, dopo la Francia e l’Italia, 

il calo piu’ consistente nella produzione nel settore dell’edilizia nella zona euro, 

contestualmente all’adozione delle misure di contenimento della pandemia di 

coronavirus: la produzione slovena e’ scesa dell’11,9%. 

  

• Mercato immobiliare 

Prezzi degli immobili La Banca centrale slovena prevede che quest’anno i prezzi degli 

immobili diminuiranno dal 5% a 13%. A Lubiana, dove i prezzi sono tradizionalmente 

piu’ alti (nel 2019 il prezzo medio degli appartmenti usati era di 2.780 euro al mq, 

valore un po’ piu’ alto rispetto ai valori del 2008), la flessione dovrebbe essere ancora 

piu’ consistente: dal 20% al 25%, prevede il quotidiano Finance. Sul prezzo potrebbe 

influire un potere d’acquisto piu’ basso a causa delle conseguenze dell’epidemia e della 

contestuale incertezza. Per contro, l’aumento della disoccupazione nell’edilizia potrebbe 

ridurre i costi del lavoro. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

   
·        Nuovo decreto sul regime di confine 

Il governo sloveno ha emanato lunedi’ scorso  un nuovo decreto sull'accesso degli 

stranieri in Slovenia; per i cittadini dell'Unione europea e dei Paesi dell’area Schengen 

(non residenti in Slovenia) che entrano nel Paese si prevedono 14 giorni di quarantena. 

Da essa sono tuttavia escluse 17 categorie fra cui coloro che hanno una prenotazione 

alberghiera in Slovenia, le persone in transito, coloro che operano nel settore dei 

trasporti internazionali, i  migranti giornalieri o settimanali, chi visita parenti stretti, chi 

ha urgenti necessità sanitarie, i titolari di passaporto diplomatico, ecc. Fra Slovenia e 

Italia e’ stato inoltre aperto un nuovo punto di controllo (San Pelagio/Gorjansko) per il 

transito di lavoratori transfrontalieri, riportano i media. 

  

·        Riapertura della frontiera fra Slovenia e Ungheria 

Slovenia e Ungheria hanno deciso di riaprire il confine tra i due Paesi dopo un incontro 

tra i rispettivi Ministri degli Esteri, Anže Logar e Peter Szijjarto, ieri al valico sloveno-

ungherese di Dolga vas/Redics. Le restrizioni finora in vigore in quattro valichi (Hodoš-

Bajansenye, Dolga vas-Redics, Pince-Orszagut e Pince-Torniyszentmiklos) sono state 

rimosse a partire da ieri, mentre gli altri valichi di confine riapriranno martedi' 2 giugno, 

riporta l’agenzia di stampa STA. 

Contestualmente il governo sloveno ha deciso di aggiungere Budapest alla lista dei 

Paesi dai quali e’ possible fare ingresso in Slovenia. In base alla situazione 

epidemiologica nei due Paesi e delle intese a livello diplomatico, l'Ungheria 

diventa, dopo la Croazia, il secondo stato con il quale la Slovenia ha revocato le 

limitazioni sul passaggio della frontiera; secondo quanto si legge nel relativo 

comunicato governativo, potranno fare ingresso in Slovenia le persone residenti 

permanentemente o temporaneamente in Ungheria. 

 

·        Allentamento delle misure anti-corona 

Il governo sloveno ha deciso ieri la riapertura, a partire da lunedi', delle quarte e quinte 

classi delle scuole elementari, mentre, da mercoledi', delle seste, settime e ottave (quelli 

delle none classi sono ritornati ai banchi scolastici lunedi' scorso, mentre quelli delle 
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prime tre classi e gli studenti medi dell'ultima classe invece il 18 maggio). I restanti 

studenti delle medie non rientreranno piu' a scuola. 

Da lunedi' prossimo saranno consentite manifestazioni pubbliche fino ad un massimo di 

200 persone, sempre pero' nel rispetto delle misure di distanziamento sociale. Saranno 

anche riaperti i restanti alberghi (quelli fino a 30 persone sono stati aperti il 18 maggio 

scorso), i posti di cura/wellness, le palestre e le piscine, riportano i mezzi di 

informazione. 

 

  

TRASPORTI 

  

·        Piano per introdurre i bollini elettronici 

Il Ministro delle Infrastrutture Jernej Vrtovec ha annunciato per la fine del 2021 

l’introduzione del bollino elettronico per i veicoli con peso non superiore alle 3,5 

tonnellate. Al riguardo si e’ richiamato alle prassi in alcuni altri Paesi europei ed in 

particolare all’Austria dove vengono adoperati, contemporaneamente, anche i bollini 

adesivi (“vignette”). Il bollino elettronico vige da alcui anni per i camion che 

dispongono di un particolare dispositivo. 

 

 

LAVORO 

  

·        Rischio di licenziamenti 

In un commento dal titolo “Sta arrivando un’estate piena di incognite” il quotidiano 

Finance prevede che gia’ a luglio saranno 20.000 le persone che potranno perdere il 

lavoro nel settore del turismo; cio’ qualora non venga esteso di altri tre mesi il 

sovvenzionamento dei lavoratori in aspettativa del settore previsto dal disegno di legge 

governativo. A causa delle scelte del governo (intenzionato a sovvenzionarer il part time 

anziche’ i lavoratori in aspettativa) sarebbe a forte rischio anche il settore 

automobilistico, per il quale la testata finanziaria prevede la perdita di circa 10.000 posti 

di lavoro. Oltre alla societa’ Revoz (produzione di veicoli Renault) e’ in pericolo anche 

 lo stabilimento per la produzione di marmitte (soprattutto per motociclette e, nella 

misura del 30%, per automobili). Non e’ chiaro quanti possano essere i licenziamenti 

nell’azienda che conta attulamente oltre 1.000 dipendenti.  I suoi mercati principali 

prima dell'epidemia erano la Germania, la Francia e l'Italia; meno dell'1% delle sue 

vendite è stato realizzato in Slovenia. 

Nei giorni scorsi il gruppo Gorenje (produzione di elettrodomestici) ha comunicato che 

licenziera' 327 anziche' 544 previsti il mese scorso. Negli stabilmenti Gorenje in Europa 

lavorano oltre 9.000 lavoratori. 

  
 

TURISMO 

  

·        Crollo del numero dei turisti 

A causa della crisi epidemiologica, ad aprile non sono stati registrati arrivi di turisti, 

mentre i pernottamenti sono scesi del 99% rispetto ad aprile 2019, riporta l'Ufficio 

nazionale di statistica. Nel primo quadrimestre i pernottamenti sono stati del 47% 

inferiori a quello dei primi quattro mesi dell'anno scorso, mentre la flessione degli arrivi 

e' stata del 52%. 
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BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Apparecchiature informatiche e furniture. 

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=345598&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche. 

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=345597&IO=90 

 

Gara Mobili.  

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=345608&IO=90 

 

Gara Articoli tessili. 

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=345609&IO=90 

 

Gara Elmetti 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=345610&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=345632&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=345633&IO=90 

 

Gara Apparecchi di prova e controllo.  

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=345646&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345598&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345597&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345608&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345609&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345610&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345632&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345633&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345646&IO=90
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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=345661&IO=90 

 

Gara Forni crematori. 

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=345645&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 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345661&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345645&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

