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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Peggioramento dei conti pubblici  

A causa della crisi sanitaria, la Slovenia ha registrato un disavanzo pubblico di 739 

milioni di EUR, pari al 6,6% del PIL nel primo trimestre. La cifra supera il disavanzo del 

primo trimestre dell'anno scorso di 647 milioni di EUR, secondo i dati diffusi dall'Ufficio 

statistico. L'ultima volta che le amministrazioni pubbliche hanno generato questo importo 

di disavanzo è stato nel quarto trimestre del 2014 (9,1% del PIL). Nel contempo, il 

Ministero delle Finanze ha diffuso dati che evidenziano un calo delle entrate di bilancio 

pari al 15,8% su base annua ovvero 3,56 miliardi di EUR a gennaio. Nel mese di maggio 

le spese sono aumentate del 18,7% raggiungendo i 4,83 miliardi di EUR e creando un 

disavanzo di 1,27 miliardi di EUR  

  

 Deflazione 
I prezzi al consumo in Slovenia sono diminuiti dello 0,3% a giugno (su base annua), 

nonostante un aumento dell'1,3% rispetto al mese precedente. Secondo i dati dell’Ufficio 

Statistico, la deflazione annuale è stata principalmente il risultato della riduzione del 

prezzo del petrolio e dell’abbigliamento, mentre i prezzi dei generi alimentari e di vari 

beni e servizi hanno subito un incremento. Misurata con l'indice armonizzato (UE) dei 

prezzi al consumo, la Slovenia ha registrato una deflazione dello 0,8% nel mese di giugno. 

 

 Disoccupazione  

La settimana scorsa, secondo quanto reso noto in fase preliminare dall’Ufficio di 

Collocamento sloveno, il numero dei disoccupati registrati è sceso per la quarta settimana 

consecutiva, rimanendo al di sotto della soglia di 90.000. Si tratta di una cifra ancora 
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inferiore a quella di marzo, quando è stata dichiarata l'epidemia di coronavirus e il 

governo ha imposto misure di blocco. Secondo una pubblicazione sul sito web 

dell’Ufficio di Collocamento, il numero delle persone in cerca di lavoro registrate è sceso 

di 319 unità portandosi a 89.260 disoccupati.  

 

 

TRASPORTI 

 

 Secondo binario Divaccia - Capodistria  

Matej Pirc, il capo supervisore della 2TDK, la compagnia statale istituita per gestire 

l’affidamento del progetto per la realizzazione del secondo collegamento ferroviario con 

il porto di Capodistria, ha rassegnato le dimissioni. Non è stato fornito alcun motivo 

ufficiale a giustificazione di tale scelta che la stampa locale ad ogni modo collega alla 

ritenuta imminente adozione da parte del governo di un provvedimento di sostituzione 

dell'intero consiglio di vigilanza e della direzione. La realizzazione dell’opera prevede un 

investimento di oltre 1 miliardo di euro ed è stato al centro dell'attenzione pubblica e di 

questi organi di informazione che attribuiscono all’attuale Esecutivo sloveno l’intenzione 

di escludere dal processo di selezione gli offerenti cinesi e turchi in conformità agli 

orientamenti UE per la prevenzione del dumping sociale.  

 

 

IMPRESE  

 

 Vertici della Superholding di Stato 

Si è dimesso Gabrijel Škof, che aveva diretto negli ultimi 9 mesi il CdA della 

Superholding di Stato (SDH), che gestisce le proprietà pubbliche. Nel motivare la sua 

decisione ha indicato motivi personali. Il quotidiano Finance sostiene che la decisione era 

attesa e collegata ad una incompatibilità personale con l’attuale maggioranza di Governo. 

 

 Approvato pacchetto di aiuti alle imprese slovene  

La stampa nazionale dedica ampio spazio alla approvazione da parte della Commissione 

europea di un pacchetto di aiuti pari a 600 milioni di Euro per le imprese slovene colpite 

dalla crisi del coronavirus. Nell'ambito del pacchetto, le imprese di vari settori 

riceveranno sostegno in forma di sovvenzioni e sussidi. L'obiettivo è aiutare le aziende a 

rimanere operative e preservare l’occupazione e risolvere i problemi di liquidità causati 

dall’emergenza Covid-19. L'aiuto per le sovvenzioni per le aziende agricole è limitato a 

100.000 EUR, 120.000 EUR per il settore della pesca e 80.000 EUR per gli altri settori.   

  

 Marina di Isola 

In relazione alla notizia sulla Marina di Isola, pubblicata sull'Osservatorio Economico del 

19 giugno 2020 (in essa veniva indicato che »il curatore fallimentare della società 

Universe Service che - attraverso le società Porting e Marinvest (capitale italiano) - 

gestisce la Marina di Isola ha pubblicato l'avviso per la vendita delle quote delle due 

società«), il direttore Porting d.o.o. e Marinvest d.o.o. Enrico Galassi ha chiesto una 

rettifica precisando: 

La società Universe service d.o.o. è controllata dalla società EMA (ex Altan Prefabbricati 

S.p.a. in fallimento). 
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La società EMA (ex Altan Prefabbricati S.p.a.) detiene il 100% delle quote della società 

Universe service d.o.o. che a sua volta detiene il 100% delle quote delle società Porting 

d.o.o. e Marinvest d.o.o.. 

La vendita delle quote della società Universe service d.o.o. è atto della procedura 

fallimentare della società EMA (ex Altan Prefabbricati S.p.a.). 

Per la società Universe service d.o.o. non è in corso e non ci sarà, nessuna azione 

fallimentare. 

Quindi non c'è nessun curatore fallimentare di Universe service d.o.o. 

 

 

ENERGIA  

 

 Costi dell'energia  

L’Indipendent Commodity Intelligence Services (ICIS) di Londra, ripreso dal quotidiano 

Finance, prevede che a metà di questo decennio il costo dell’energia elettrica in Slovenia 

(e anche in Croazia) sarà il più alto in Europa. Infatti un terzo della produzione deriva da 

fonti fossili (gas, carbone e carbonio) i cui prezzi dovrebbero salire. Sebbene sia previsto 

che fino al 2030 sarà raddoppiata la produzione di energia da fonti rinnovabili, in termini 

assoluti questa crescita sarà irrisoria. Le fonti eolica e solare riusciranno nell’arco dei 

prossimi 10 anni a coprire solamente il 4% dell’intero fabbisogno nazionale. Alla fine del 

decennio dovrebbero crescere le esportazioni energetiche slovene in Italia, a causa della 

chiusura delle centrali a carbone sulla penisola appenninica, ha annunciato l’ICIS. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

 Provvedimenti governativi 

All'inizio della settimana il governo sloveno ha abbassato il limite di assembramento 

portandolo da 500 a 50 persone. Unica eccezione sarebbero eventi in cui è possibile 

garantire una distanza sufficiente tra visitatori/spettatori. 

Il portavoce del governo per il COVID-19 Jelko Kacin ha dichiarato ieri che la Croazia, 

la Francia e la Repubblica Ceca saranno rimosse sabato dalla lista dei Paesi considerati 

epidemiologicamente sicuri (cd. lista verde); in essa saranno invece inseriti il Belgio e i 

Paesi Bassi, riportano i media. Egli ha fatto presente che i principali provvedimenti di 

contrasto all'epidemia saranno concentrati ai valichi di confine e che, a tal fine, i cittadini 

sloveni, al rientro nel Paese, se richiesto, dovranno dimostrare dove si trovavano; qualora 

emergesse che provenivano da Paesi non sicuri dal punto di vista epidemiologico (quelli 

inseriti nella cd. lista rossa) saranno sottoposti a quarantena. Egli ha annunciato che i 

decreti di quarantena saranno consegnati direttamente già al confine. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=346376&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=346376&IO=90
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Gara Armi, munizioni e relative parti.  

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=346373&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di navi.  

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=346374&IO=90 

 

Gara Lavori di rifacimento di manto stradale.  

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=346375&IO=90 

 

Gara Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto.  

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=346377&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di condotte fognarie. 

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=346411&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

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=346413&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=346521&IO=90 

 

 

Early warning 

 

Early warning Porto di Capodistria: ristrutturazione dell'infrastruttura portuale. 

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=53501&IO=131 

 
 

 

__________________ 
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