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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
 Fitch mantiene il rating della Slovenia 

L’agenzia Fitch ha confermato per la Slovenia il rating A con prospettive stabili. 

L’agenzia ritiene che il sistema finanziario sia ben impostato per un confronto efficiente 

con la pandemia in quanto sostenuto da un apposito assetto di liquidità e capitali. Le 

misure adottate dal governo sono state efficaci ed è proprio per questo che lo stop nel 

settore economico è stato relativamente breve. D’altronde, Fitch indica anche il debito 

pubblico elevato e gli scarsi progressi sul piano delle riforme strutturali, in primo luogo 

connesse con l'invecchiamento della popolazione. Fitch prevede che quest’anno il PIL si 

ridurrà del 7,1% mentre per i prossimi due anni è prevista una crescita rispettivamente 

del 4,9% e del 3,3%. A causa delle misure anti-coronavirus si attende che il deficit di 

bilancio quest’anno raggiunga il 7,8% del PIL. Fitch afferma che il settore finanziario si 

trova in una posizione migliore per resistere allo shock di Covid-19 rispetto alla crisi 

finanziaria globale del 2008-09 in quanto supportato da un sistema bancario ben 

capitalizzato. 

 

 Monito OCSE alla Slovenia 

Anche l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa (OCSE), nel 

rapporto presentato in occasione del decimo anniversario dall’entrata della Slovenia in 

tale organizzazione, ha evidenziato i problemi della sostenibilità finanziaria a causa della 

spesa connessa con l’invecchiamento della società slovena. Nell’ultimo decennio l’età 

media nel Paese è cresciuta di oltre 2 anni (ora è di 43,5 anni); con ciò sono cresciute 

anche le spese per le pensioni e le altre spese connesse con l’invecchiamento. Il 

prepensionamento resta un fenomeno ancora diffuso, assieme alle difficoltà derivanti 
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dall’occupazione dei lavoratori anziani e dalla scarsa mobilità dei lavoratori in genere. 

Questi temi sono state discussi, lunedì a Brdo pri Kranju, da quattro ministri sloveni in 

video-collegamento con il Segretario generale OCSE Jose Angel Gurria. Fra le riforme 

suggerite dall’OCSE figura l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni. Nel primo 

semestre il debito pubblico è salito al 82,5%; ciò è in parte conseguenza dello stop del 

settore produttivo e in parte dell’indebitamento. L’OCSE prevede per quest’anno una 

contrazione del PIL pari al 7,2% e una ripresa del 4,5% nel 2021. 

Il quotidiano Finance evidenzia che è già da 10 anni che l’OCSE lancia a Lubiana 

raccomandazioni simili; il sistema pensionistico non è l’unico a non essere preparato 

all’invecchiamento della popolazione in quanto anche quello sanitario presenta difficoltà 

crescenti, a cominciare dall’assistenza a lungo termine delle persone anziane. 

 

 Difficoltà dell’attività edilizia 

A maggio l’attività edilizia è diminuita del 2,8% rispetto al mese precedente, riporta 

l’Ufficio nazionale di statistica. Si tratta del terzo mese consecutivo in cui si registra un 

calo (ad aprile è stato del 7,5% rispetto a marzo). In confronto a maggio 2019 la 

contrazione è stata del 13,7%. I media sloveni, fra cui la STA, confrontano questi dati con 

la media UE, che a maggio, su base mensile, ha registrato una ripresa pari al 21,2%. Negli 

Stati dell’area euro tale percentuale ha raggiunto il 27,9%.  

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

 Quadro finanziario pluriennale UE: Janša soddisfatto dell’esito delle 

trattative  

Il Primo Ministro Janez Janša ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta fra i leaders 

europei durante i negoziati-fiume sul quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’UE e il 

Recovery Fund. A giudizio del Premier sloveno, le cui dichiarazioni sono state diffuse 

dalla radio nazionale, dalla STA e da altri media, si tratta del miglior risultato ottenuto 

rispetto a tutti gli altri negoziati QPF fin qui svolti; il dato principale è che la Slovenia 

rimarrà un percettore netto del bilancio europeo. Janša ha sottolineato che nei prossimi 7 

anni Lubiana potrà attingere 10,5 miliardi di euro di cui 6,6 miliardi di finanziamenti a 

fondo perduto. La Slovenia avrà a disposizione 2,9 miliardi di finanziamenti per la 

politica di coesione e 1,6 miliardi nell’ambito della politica agricola comune.  Inoltre 

potrà reperire 3,6 miliardi di crediti previsti dal Recovery fund. 

L’economista Mojmir Mrak in una intervista rilasciata per il quotidiano Delo ha affermato 

che l’accordo è abbastanza positivo. Ciò soprattutto se si considera la posizione negoziale 

di Lubiana, poco più di due anni fa, che prevedeva forti tagli dei fondi di coesione in virtù 

del fatto che la Slovenia è ora più sviluppata rispetto alla prospettiva finanziaria 

precedente (soprattutto per quanto riguarda la parte occidentale del Paese). La Slovenia 

ha ben condotto le trattative, il che vale anche per il negoziato finale, ha sostenuto Mrak. 

Anche il presidente del Consiglio fiscale Davorin Kračun ritiene che, in linea di principio, 

la Slovenia possa ritenersi soddisfatta di quanto ottenuto al termine della maratona 

negoziale di Bruxelles. Kračun si chiede tuttavia se Lubiana sia capace di attingere 

velocemente ai fondi in quanto le esperienze passate dimostrano forti difficoltà al 

riguardo. Nel caso del Recovery fund sarà necessario infatti prelevare i finanziamenti 

entro tre anni. I finanziamenti saranno molto importanti per il Paese in quanto i crediti 

ottenuti dal Recovery fund saranno probabilmente più favorevoli di quelli ottenuti sui 

mercati finanziari. Simile giudizio è stato espresso altresì dall’economista Vasja Rant; 
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per l’agenzia STA ha dichiarato che lo Stato dovrà elaborare rapidamente un piano di 

ripresa. Nel contempo dovrà definire anche una lista di progetti mirata soprattutto ad 

investire nel green e nel digitale. 

Il tema dei finanziamenti europei è stato mercoledì al centro della riunione del governo 

sloveno; al fine di sfruttare in maniera più efficace i finanziamenti saranno costituiti due 

gruppi di lavoro. Nel comunicato governativo viene indicato che dal bilancio europeo 

2014-2020 la Slovenia ha prelevato finora solamente il 39% dei finanziamenti. 

 

 Delo: Mancano le misure per incentivare la crescita  
Lo Stato dovrebbe varare interventi per incentivare la crescita. Anziché procedere in 

questa direzione continua a lavorare su misure anti-Covid ovvero sul prolungamento delle 

stesse che non consentono un salto di qualità. Ad affermarlo è il quotidiano Delo il quale 

lamenta la mancanza di provvedimenti atti a far crescere i consumi e gli investimenti. A 

giudizio di Stane Ivanc, principale economista della Camera di commercio slovena 

(GZS), il governo dovrebbe essere maggiormente intraprendente nell’accelerare i 

procedimenti amministrativi per i grandi progetti edilizi. La sfida cruciale è comunque il 

settore manifatturiero che esporta quasi metà di quello che produce all’estero. La 

situazione nei principali partner commerciali della Slovenia desta comunque 

preoccupazione: a giugno la Germania ha diminuito di oltre un terzo la vendita di 

automobili, settore dal quale dipendono molte imprese slovene. Difficoltà vengono 

registrate anche in Italia, “Paese dove l’epidemia ha del tutto cambiato la vita della gente” 

secondo il quotidiano lubianese. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

 Soppresso il divieto di apertura domenicale dei negozi  

Il governo ha annullato il provvedimento, entrato in vigore durante l'epidemia, che 

vietava l'apertura dei negozi di domenica e nelle giornate festive. Rimangono chiusi 

discoteche e night-club.  

Nel contempo è stato prolungato, di un mese (con scadenza a fine agosto) il 

sovvenzionamento dei lavoratori in aspettativa. Sebbene i numeri siano in calo, il 

Ministro del Lavoro Janez Cigler Kralj ha dichiarato ai microfoni di TV Slovenia che 

continua a coinvolgere circa 24.000 lavoratori. 

 

Da sabato in poi, dopo un’interruzione durata dal 31 maggio, si sono registrati nuovi 

decessi da Covid-19. Alcuni giorni fa il numero dei contagi registrati dall’inizio 

dell’epidemia ha superato la soglia psicologica delle 2.000 unità. A partire da venerdì, il 

Montenegro e il Lussemburgo (assieme ad oltre 20 altri Paesi) sono stati posti in lista 

rossa e ritenuti ad alto rischio Covid-19. La Polonia e il Regno Unito sono stati invece 

inseriti nella lista verde (Paesi sicuri) di cui fa parte anche l’Italia. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Infrastrutture per comunicazioni.  

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=346823&IO=90 

 

Gara Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio. 

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=346822&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=346837&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre 

attrezzature.  

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=346836&IO=90 

 

Gara Lavori di completamento degli edifici.  

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=346862&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=346863&IO=90 

 

Gara Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri).  

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=346886&IO=90 

 

Gara Apparecchiature di sollevamento e movimentazione.  

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=346887&IO=90 

 

Early warning Potenziamento della linea ferroviaria Ljubljana - Jesenice. 

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?IE=53531&IO=131 

 

 
_________________ 

Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  
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