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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

  

·        Previsioni negative per il PIL sloveno 

La Commissione europea prevede per quest’anno una diminuzione del PIL sloveno del 

7%, e per il prossimo anno una crescita pari al 6,7% (nel 2019 la crescita economica era 

del 2,4%). Le esportazioni dovrebbero scendere del 12,4% per poi salire, nel 2021, del 

13,5%. L’offerta interna dovrebbe diminuire del 4,8%, riporta il quotidiano Finance. 

Negativi anche gli altri indicatori: il deficit di bilancio dovrebbe scendere al 7,2%, 

mentre il debito pubblico salire all’83,7%. 

  

·        Deflazione 

Ad aprile e' stata registrata una deflazione  dell'1,2% su base annua e dello 0,9% 

su base mensile, riporta l'Ufficio Nazionale di Statistica. Rispetto all'aprile 2019 i prezzi 

dei servizi sono aumentati in media dell'1,5%, mentre quelli delle merci sono diminuiti 

del 2,6%. Sull'inflazione su base annua hanno contribuito soprattutto i prezzi piu' bassi 

dei derivati petroliferi e dell'energia elettrica. Ad alleviare la deflazione sono stati, per 

contro, i prezzi piu' alti dei generi alimentari. 

 

 

ITALIA-SLOVENIA 

  

·        Ministro dell'Interno Hojs: Italia e Slovenia collaborano bene 

In merito agli spostamenti transfrontalieri fra Italia e Slovenia, il Ministro dell'Interno 

Aleš Hojs, in un'intervista al quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik di Trieste, 
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venerdi', ha dichiarato: «Desidero sinceramente che venga aperto e liberalizzato tutto il 

prima possibile; dobbiamo pero' tenere sempre in considerazione quanto sta 

accadendo in Italia, in particolare in Lombardia e nelle altre regioni settentrionali. E' 

nell'interesse della Slovenia che le cose si normalizzino il prima possibile; pero', ripeto, 

dobbiamo essere cauti, senza affrettarci con le liberalizzazioni, anche sul confine«. 

Lunedi' Hojs ha visitato diverse localita' di confine con l'Italia, incontrandosi con gli 

amministratori dei comuni nell'area compresa fra Nova Gorica e Kranjska Gora.  I 

colloqui principali si sono svolti a Nova Gorica, dove, sulla piazza comune con Gorizia 

(ma dall'altra parte della recinzione di confine), erano presenti anche il sindaco di 

Gorizia Rodolfo Ziberna ed altre autorita' italiane. In relazione alla totale apertura dei 

confini il Ministro ha detto che non e' al momento in grado di fare previsioni. 

  

·        Visita dell’Ambasciatore d’Italia a Nova Gorica 

E’ stato mercoledi’ in visita nel comune di Nova Gorica l’Ambasciatore d’Italia Carlo 

Campanile, accompagnato dal Console Generale di Capodistria Giuseppe D’Agosto. 

Con il sindaco Klemen Miklavič ha discusso sull’impatto dell’epidemia sull’economia e 

il turismo nell’ampio ambito della regione goriziana e sulle possibili strategie per uscire 

dalla crisi economica, sul ruolo e i progetti del Gruppo europeo di cooperazione 

territoriale (GECT), sulla convivenza fra gli sloveni e gli italiani nel conglomerato 

cittadino, riporta il quotidiano Primorske novice di Capodistria. La testata riferisce 

anche sull’incontro con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, favorevole alla proposta 

di costituire una zona economica europea, e con la Sig.ra Neda Rusjan Bric, 

responsabile della candidature delle due citta’ a Capitale europea della cultura 2025.  

L’agenzia STA mette in risalto la proposta sulla zona economica, in particolare le 

dichiarazioni del primo cittadino di Nova Gorica (“La zona potrebbe creare fino a 5.000 

posti di lavoro, ma saremmo felici anche  di  2.000”). 

Il quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik di Trieste riporta la soddisfazione 

dell’Ambasciatore per l’annuncio del Ministro sloveno dell’Interno Aleš Hojs circa la 

prossima riapertura di nuovi valichi di frontiera. L’Ambasciatore Campanile ha 

evidenziato che, con l’allentamento delle misure in Italia e in Slovenia, il 4 maggio,  è 

lecito attendersi un maggiore flusso di persone attraverso il confine, soprattutto di 

lavoratori transfrontalieri. 

  

  

 EMERGENZA CORONAVIRUS 

  

·        Ripercussioni sul commercio 

La Camera dei commercianti (TZS) ha espresso soddisfazione per la riapertura, lunedi’, 

di diversi esercizi, nell’ambito delle misure di allentamento. Ha pero’ evidenziato che 

quest’anno i risultati d’affari, a causa del lockdown, saranno sostanzialmente peggiori 

rispetto alla media degli ultimi anni; secondo i primi calcoli, anziche’ dei previsti 32 

miliardi di euro di entrate, si avranno 6 o 7 miliardi in meno. Cio’ e’ dovuto soprattutto 

alla completa chiusura, per un mese e mezzo, dei negozi di materiale tecnico, 

elettrodomestici, ferramenta, ecc. che in una situazione normale producono quasi la 

meta’ delle entrate del settore (15 miliardi di euro). La vendita nei negozi con generi 

alimentari (rimasti aperti in tutto questo periodo), nonostante la crescita nel periodo 

iniziale,  sta ora diminuendo, riporta RTV Slovenia. 
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Secondo i dati Eurostat, a marzo la Slovenia ha registrato la seconda maggiore caduta 

fra gli Stati UE (subito dopo la Francia) nel commercio al dettaglio; su base annua e’ 

diminuito del 15,1%, riporta il Finance. 

  

·        Misure anti-Covid 19 

Lunedi’ sono riprese diverse attivita' (bar, molti negozi, parrucchieri, saloni cosmetici, 

biblioteche, librerie, ecc.) e i riti religiosi. 

Il governo ha prorogato ieri il divieto di assembramento su suolo pubblico. Durante la 

stessa seduta e’ stata decisa una parziale apertura di alcuni valichi di confine con l'Italia 

(Venco’, Predil e Gorizia-Via San Gabbriele) e di un valico ferroviario di confine con 

l’Austria. 

  

 

POLITICA ECONOMICA 

  

·        Programma di stabilita’ e Programma nazionale di riforme 

Il governo ha approvato giovedi’ scorso il Programma di stabilita’ e il Programma 

nazionale di riforme 2020, che sono stati successivamente trasmessi a 

Bruxelles. Secondo le previsioni dell'Ufficio per le analisi macro-economiche e lo 

sviluppo (IMAD), recepite dal governo, quest'anno il PIL sloveno diminuira' dell'8,1%, 

mentre il debito pubblico, che nel dicembre scorso era del 66,1%, salira' alla fine 

dell'anno al 82,4% del PIL. 

La Commissione Europea ha intanto ritenuto che e' conforme alle regole comunitarie il 

megapacchetto di provvedimenti, approvato la la scorsa settimana del Parlamento 

sloveno, che prevede garanzie dello Stato ai crediti delle imprese (per 2 miliardi di euro) 

e l'esenzione del pagamento degli affitti per gli spazi gestiti da organi pubblici (per 

500.000 euro).  

 

 

IMPRESE 

  

·        Adria Airways 

Ammontano a quasi 88 milioni (su 151 milioni richiesti) i crediti riconosciuti dal 

curatore fallimentare della compagnia aerea di bandiera slovena Adria Airways, fallita 

lo scorso anno. Fra essi la Lufthansa (che aveva concesso in affitto i propri aerei), 

l’Austrian Airlines, una serie di banche (fra cui la Bank of America Merrill Lynch e 

Intesa Sanpalo) e la societa’ Fraport, che gestisce l’aeroporto di Lubiana. Il numero 

totale dei creditori e’ di oltre 3.000. Fra coloro che non saranno risarciti figurano le 

persone che avevano acquistato i biglietti aerei per voli non effettuati, riporta il 

quotidiano Delo. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Edifici prefabbricati. 

http://extender.esteri.it/sito/
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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=345294&IO=90 

 

Gara  Pesci preparati e conserve di pesce.  

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=345296&IO=90 

 

Gara Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi 

elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie. 

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=345295&IO=90 

 

Gara Protesi ortopediche. 

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=345306&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=345315&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=345316&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di materiali di sicurezza e 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=345314&IO=90 

 

Gara Protesi ortopediche. 

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=345334&IO=90 

 

Gara Apparecchiature informatiche e forniture.  

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=345351&IO=90 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345294&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345296&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345295&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345306&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345315&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345316&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345314&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345334&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=345351&IO=90
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Gara Circuiteria per unità centrale. 

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=345367&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=345367&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

