
 

 1 

 

 
 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO  24/2020 

 
 12 giugno  

 

Red.: Vogrič 

 

 

DATI MACROECONOMICI 

 

 L’OCSE e la Banca centrale slovena prevedono una diminuzione del PIL  
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) prevede per 

quest’anno una diminuzione del PIL del 7,8%; qualora dovesse manifestarsi una seconda 

ondata di coronavirus la flessione sarebbe invece del 9,1%. Per il prossimo anno si attende 

una crescita del 4,5% o, secondo lo scenario peggiore (effetto coronavirus) dell’1,5%, 

riporta la STA. L’OCSE ritiene che il Covid-19 stia provocando un “calo storico” della 

fiducia dei consumatori e del business sentiment; ad avere la peggio è stato il settore del 

turismo, assieme a quello del trasporti merci. Nel manifatturiero le conseguenze maggiori 

vengono subite dall’industria automobilistica. Per alleviare le conseguenze il governo 

sloveno ha adottato numerose misure fiscali del valore del 4,5% sul PIL. Sebbene il 

governo sloveno abbia reagito all’emergenza in maniera relativamente adeguata, servono 

provvedimenti aggiuntivi per assicurare la sostenibilità dell’economia, fra cui l’uscita 

dallo Stato dalle aziende a partecipazione statale e una migliore organizzazione del 

sistema della sanità pubblica. 

Anche la Banca centrale slovena prevede per quest’anno una flessione del PIL (-6,5%); 

se ciò avvenisse si tratterebbe del dato peggiore dalla crisi del 2009. Per i prossimi due 

anni è prevista invece una ripresa (+4,9% nel 2021 e +3,6% nel 2022). A ciò 

contribuirebbero fortemente, sostiene il quotidiano Delo, le garanzie dello Stato per la 

concessione dei crediti, strumento che, malgrado le resistenze delle banche, dovrebbe 

essere avviato fra breve. Quest’anno il tasso di disoccupazione (calcolato in base ai criteri 

dell’ILO) dovrebbe salire dal 4,5% al 6%, mentre i consumi interni e gli investimenti 

lordi dovrebbero scendere rispettivamente del 6,6% e del 14%. L’unico dato positivo 

concernerebbe i consumi dello Stato (+3,5%), secondo la Banca centrale. 
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 Esportazioni e importazioni  

Ad aprile le esportazioni e le importazioni sono diminuite rispettivamente del 28,8% e 

del 41,2% su base annua, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Il calo maggiore 

riguarda la categoria dei veicoli su strada, che è scesa di circa il 75%. Il Finance rileva 

che verso la Germania, Paese cruciale per l‘economia slovena, ad aprile è stato esportato 

il 36,3% in meno di merci, mentre le importazioni sono diminuite del 32,5%. Le 

esportazioni verso gli Stati membri UE sono scese del 41,4% rispetto ad aprile 2019, 

mentre le importazioni del 45,4%. Nei Paesi extra-UE invece l’export è cresciuto del 

9,3%, non però le importazioni (-32,1%). A causa del lockdown, nel primo quadrimestre 

le esportazioni e le importazioni sono diminuite rispettivamente del 2,6% e del 9,4%.  

 
 Diminuzione record della produzione industriale 

Ad aprile è stata registrata una diminuzione della produzione industriale su base mensile 

(-14,7%); si è trattato del calo più consistente su base mensile dal 2000 (anno in cui hanno 

iniziato a pubblicare questo dato), riporta l’Ufficio nazionale di statistica. La flessione 

più consistente riguarda il settore manifatturiero (-16,1% rispetto al mese precedente); la 

produzione di energia elettrica e di gas è scesa dell’1,1%, mentre l’attività mineraria è 

salita del 5,8%. Rispetto all’aprile 2019 la produzione industriale è diminuita del 22,8%; 

non si è trattato della diminuzione record in assoluto in quanto una flessione più forte era 

stata riscontrata nell’aprile e nel giugno 2009. 

 

 Industria automobilistica  
Le sovvenzioni dello Stato tedesco a favore di coloro che acquisteranno veicoli elettrici 

(e non quelli a benzina o diesel) non sono una buona notizia per diverse imprese slovene 

che dipendono dalle esportazioni dei prodotti all’industria automobilistica tedesca. Lo 

afferma il quotidiano Finance che, al riguardo, cerca di fare un quadro delle conseguenze 

coronavirus. I fornitori sloveni di componentistica auto si attendono per quest’anno una 

diminuzione dal 15% al 30% delle entrate. Attualmente il comparto sta licenziando i 

lavoratori interinali senza prolungare i contratti a quelli a tempo determinato; ma in 

pericolo sono anche i posti di lavoro a tempo indeterminato. 

 
 

IMPRESE 

 

 Safilo  

Il produttore di occhiali sportivi Safilo, di proprietà dell’omonimo gruppo italiano, ha 

superato gli obiettivi di produzione e vendita nel 2019. La società ha generato ricavi per 

oltre 32 milioni di euro, con un aumento di circa 2,5 milioni rispetto all’anno precedente, 

grazie anche al aver immesso sul mercato 50 nuovi prodotti. Gli utili tuttavia sono scesi 

da 1,25 milioni a 800.000 euro di euro. La STA riferisce che i piani di sviluppo per 

quest'anno sono ostacolati dall'epidemia. La società ha visto un'interruzione dell'offerta, 

una riduzione della domanda e della produzione. La situazione potrebbe comportare 

licenziamenti tra i suoi 640 dipendenti in Slovenia.  

 

 Porto di Capodistria  

Nel porto di Capodistria è stato inaugurato mercoledì un nuovo punto di ormeggio per le 

navi-traghetto adibite al trasporto di autoveicoli. Il nuovo approdo servirà anche per 

decongestionare il traffico navale nel primo bacino. Il terminal auto, grazie al nuovo 
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investimento, consoliderà il ruolo di Capodistria nel trasbordo di automobili in Europa, 

ha spiegato Dimitrij Zadel, presidente del CdA dell’azienda che gestisce lo scalo. 

 
 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 Le stime del Consiglio fiscale dei pacchetti legislativi anti-corona 

Il Consiglio fiscale ha calcolato che il terzo pacchetto legislativo per mitigare l’impatto 

del coronavirus costerà 561 milioni di euro (1,2% del PIL), cifra inferiore a quella indicata 

precedentemente dal governo (circa un miliardo di euro), riporta la STA. Mentre il 

governo prevede, ad esempio, che i voucher turistici costeranno circa 345 milioni di euro, 

l’organo consultivo del governo calcola che lo Stato sborserà effettivamente circa 254 

milioni. 

 
 Modifiche per il regime di confine 

Da lunedì è in vigore un nuovo decreto sul regime di confine che prevede l’estensione del 

transito di frontiera fra la Slovenia e l’Austria, nonché fra la Slovenia e l’Ungheria per i 

cittadini dei tre Paesi, riportano i media. Nel decreto viene confermata la quarantena di 

14 giorni per le persone degli Stati che non figurano nella lista dei Paesi sicuri dal punto 

di vista epidemiologico. Al riguardo viene modificata la lista delle eccezioni fra le quali 

la più immediatamente rilevante è la rimozione del riferimento al libero accesso per turisti 

con prenotazione alberghiera in Slovenia.  

 

 Allentamento delle misure: consentito l’assembramento fino a 500 persone 

Il governo ha stabilito che da lunedì prossimo è possibile l’assembramento in luogo 

pubblico fino a 500 persone (ora è consentito un numero massimo di 200). Sempre da tale 

data è consentita la presenza di spettatori alle manifestazioni sportive, nel rispetto 

naturalmente delle regole del distanziamento sociale.  

 

 

ITALIA-SLOVENIA 

 

 Linea AV/AC Venezia-Trieste  

L’organizzazione ambientalista Alpe Adria Green (AAG) chiede la valutazione 

transfrontaliera dell’ammodernamento della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità 

Venezia-Trieste ovvero del tratto nei pressi del confine fra i due Paesi, riportano l’agenzia 

di stampa STA e alcuni portali. AAG segnala in particolare il tratto fra Ronchi dei 

Legionari e Aurisina per il quale è prevista la costruzione di 23 chilometri di tunnel 

attraverso l’altipiano carsico. Gli ambientalisti fanno presente che l’infrastruttura 

metterebbe a repentaglio le fonti idriche del fiume Timavo (che sorge in Slovenia e sfocia 

nell’Adriatico) e ritengono che lo Stato sloveno dovrebbe far parte del relativo 

procedimento.   

 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

http://extender.esteri.it/sito/
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Gara Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie. 

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=345837&IO=90 

 

Gara Trattamento e smaltimento dei rifiuti.  

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=345858&IO=90 

 

Gara Maschere antigas.  

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=345859&IO=90 

 

Gara Servizi per rete informatica.  

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=345938&IO=90 

 

Gara Materiali medici.  

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=345937&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.  

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=346012&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=346011&IO=90 

 

Gara Trasformatori. 

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=346015&IO=90 

 

Gara Vari servizi di ingegneria. 

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=346014&IO=90 
 

__________________ 
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