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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Prezzi delle merci e dei servizi 

Nel 2019 i prezzi delle merci e dei servizi in Slovenia hanno raggiunto l’88% della media 

UE-27, ha comunicato Eurostat. Al di sotto della media i prezzi delle bevande alcoliche 

e dei tabacchi (82%), seguiti dai prezzi dei servizi di trasporto (88%) e dei prodotti 

alimentari e delle bevande analcoliche (96%). I prezzi dell'abbigliamento sono in linea 

con la media UE, mentre i prezzi dell'elettronica di consumo sono del 2% superiori alla 

media. 

 

 L’IMAD prevede una contrazione del 7,6% del PIL 

L’Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo (IMAD) prevede che quest’anno 

il PIL sloveno sarà ridimensionato del 7,6%; per il 2021 prevede invece una crescita del 

5,4%, riporta l’agenzia di stampa STA. La caduta più consistente è attesa nel secondo 

trimestre 2020 (da -13% al -15%). Il nuovo outlook di tale ufficio governativo fungerà 

come base per la predisposizione delle correzioni di bilancio alle quale il governo 

dovrebbe procedere a settembre.  

 

 Business sentiment 

A giugno l’indice del businness sentiment è stato di -24,0 punti percentuali, +8,7 p.p. 

rispetto al mese precedente, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Malgrado il parziale 

miglioramento rimane di 24,1 p.p. inferiore alla media degli ultimi anni.  
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COMMERCIO 

 

 Chiusura domenicale dei negozi 

La Camera di commercianti (TZS) ha chiesto di valutare la costituzionalità del decreto 

governativo che, nell’ambito dei provvedimenti anti-coronavirus, impone da alcuni mesi 

la chiusura dei negozi la domenica e nei giorni festivi. La TZS ha chiesto altresì la revoca 

immediata del decreto che comporterebbe danni nei confronti degli esercenti. Ritiene che 

il provvedimento induce i consumatori a visitare più massicciamente i negozi il venerdì 

e il sabato (aumentando il pericolo di eventuale contagio), nonché a licenziare personale, 

riporta la STA. La chiusura produce meno entrate (tasse) nelle casse dello Stato e 

rappresenta un duro colpo anche per i turisti stranieri, abituati ad accedere ai negozi anche 

durante i week-end, secondo la TZS. 

 

 

MERCATO IMMOBILIARE 

 
 Mercato immobiliare 

Nell’edizione di mercoledì, il quotidiano Finance afferma che il coronavirus sta avendo 

pesanti effetti sul mercato immobiliare sloveno, attualmente abbastanza inerte. La 

pandemia ha fatto sì che sono stati messi sul mercato, nella capitale, diversi appartamenti 

che negli anni scorsi venivano offerti dalle piattaforme Airnb e Booking. Una maggiore 

offerta ha fatto abbassare i prezzi degli affitti, che non vengono stipulati a lungo termine 

ma per una durata più breve. Questa situazione durerà fino a quando non ritorneranno i 

turisti stranieri. La testata sostiene che la soluzione consisterebbe in un’offerta maggiore 

di abitazioni pubbliche, come previsto anche nel programma nazionale della casa del 2015 

(che prevede, fino al 2025, la costruzione di 10.000 appartamenti pubblici). E’ vero che 

a Lubiana si stanno costruendo o acquistando circa 1.000 abitazioni di tale tipo, ma la 

domanda è molto maggiore.   

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel primo trimestre di quest’anno il 

numero degli immobili usati venduti è stato il più basso negli ultimi cinque anni; è basso 

tuttavia anche il numero delle vendite di immobili nuovi. In confronto con il trimestre 

precedente il valore complessivo degli immobili ad uso abitativo venduti ha raggiunto 

289 milioni di euro, cifra di 70 milioni inferiore a quella di ottobre, novembre e dicembre 

2019. 

 

 

IMPRESE 

 

 Magna International  

A seguito delle conseguenze del coronavirus l’omonima multinazionale ha deciso di 

interrompere provvisoriamente l’attività nello stabilimento per la verniciatura di veicoli 

a Hoče presso Maribor. Alla maggior parte dei lavoratori (circa 200 persone) è stato 

offerto il distacco nello stabilimento Magna a Graz (Austria), riportano i media. Lo 

stabilimento sloveno è compreso nella lista di 187 progetti d’investimento pubblicata nei 

giorni scorsi dal governo sloveno; nei piani dei proprietari è realizzare, accanto all’attuale, 

uno stabilimento per la produzione di automobili. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
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 Reintroduzione dell’obbligo della mascherina / Altri provvedimenti  

Da ieri è stato reintrodotto l'obbligo di usare la mascherina protettiva nei luoghi pubblici 

chiusi e sui mezzi di trasporto pubblici a seguito dell’aumento dei contagi da Covid-19. 

L'obbligo era stato revocato all'inizio di giugno. Il Governo ha rimosso inoltre il 

Montenegro e il Lussemburgo dalla lista dei Paesi sicuri dal punto di vista epidemiologico 

e accorciato a 36 ore la validità del test al Covid-19 da presentare ai valichi di frontiera a 

determinate categorie di eccezioni. 

Le autorità sanitarie slovene hanno rettificato alcuni giorni fa la lista dei decessi. Per un 

errore di calcolo ad aprile risultano due decessi in più; complessivamente il loro numero 

è ora 111. 

 

 

ATTUALITA' 

 

 Soglia della povertà 

Dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica risulta che nel 2019 viveva sotto la soglia della 

povertà il 12% della popolazione, -1,3% rispetto all’anno precedente. Il tetto di povertà è 

cresciuto di 494 euro (a 8.840 euro). Oltre ai disoccupati, che rappresentano il 43,6% di 

tale categoria, rientrano in essa molti pensionati (il 18,2% di tutte le persone a riposo), 

ma anche il 4,5% delle persone attive. 

 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Sostanze chimiche.  

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=346219&IO=90 

 

Gara Missili.  

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=346220&IO=90 

 

Gara Macchinari industriali.  

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=346244&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=346256&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346219&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346220&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346244&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346256&IO=90
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Gara Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, 

telecomunicazione e affini.  

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=346247&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla sicurezza nucleare.  

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=346252&IO=90 

 

Gara Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini.  

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=346273&IO=90 

 

Gara Veicoli di lotta antincendio. 

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=346275&IO=90 
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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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