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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE  

  

 Recessione tecnica  
Nel secondo trimestre di quest’anno il PIL è diminuito del 13,0% rispetto al trimestre 

precedente, mentre la flessione nei primi sei mesi 2020 è stata del 7,9% in confronto a 

quella del primo semestre 2019. Con una crescita negativa per il secondo trimestre 

consecutivo la Slovenia è entrata ufficialmente in recessione tecnica.  

Il lockdown ha avuto l’impatto principale sui consumi interni, che sono crollati del 12% 

a causa della flessione dell'11,8% dei consumi finali e del 12,8% degli investimenti 

lordi. I consumi delle famiglie sono diminuiti del 16,6%, con il calo più elevato 

registrato nei consumi di combustibili e servizi, riporta l’Ufficio nazionale di 

statistica. Sul piano dell'occupazione, il secondo trimestre ha colpito in maniera più 

marcata il settore terziario, con la crisi del comparto alberghiero e di quelli della 

ristorazione e dei trasporti.  

Il Finance commenta che la flessione era prevedibile, mentre il Delo evidenzia che i 

risultati sono comparabili a quelli dell’Austria e della Germania e più favorevoli rispetto 

alla media UE (-14,4%).  

  

 Deflazione  
Ad agosto i prezzi sono diminuiti in media dello 0,1% sia su base annua che su quella 

mensile. In un anno i prezzi delle merci sono stati inferiori dell’1,2%, quelli dei servizi 

invece sono aumentati dell’1,6%. Alla deflazione su base annua hanno contribuito 

soprattutto i prezzi meno cari dei derivati petroliferi. Sulla deflazione mensile hanno 

influito in primo luogo i prezzi dell’abbigliamento e delle calzature.  
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            Commercio al dettaglio 

La crisi economica, quale conseguenza della pandemia, ha colpito anche il commercio 

al dettaglio. Secondo i dati di Eurostat, pubblicati dal Delo, nel primo semestre di 

quest’anno le entrate nel settore sono diminuite del 2,8% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso (contro una media UE del 2,3%). Se i primi sei mesi 2020 vengono 

rapportati con lo stesso periodo del 2008 (anno in cui iniziò la crisi finanziaria) emerge 

che la flessione è stata persino dell’8,4% (contro +8,3% da parte dell’UE27). Nel primo 

semestre 2020 la caduta più consistente è stata riscontrata ad aprile (-26,9%), in 

particolare nel settore dei veicoli a motore (-58,4%) e in quello dei prodotti non 

alimentari (-26,7%). Per contro è aumentata fortemente la vendita on-line e per posta. 

La Camera di commercio (TZS) propone che, per evitare ricadute in futuro, il 

parlamento approvi una normativa secondo la quale durante il periodo in cui viene 

proclamata l’epidemia gli esercenti non paghino i canoni d’affitto, mentre i proprietari 

di locali ad uso commerciale interrompano i lavori di manutenzione ordinaria.  

 

 Mercato auto 

Dopo il crollo delle vendite a metà primavera il commercio dei veicoli sembra essere il 

settore che ha registrato la maggiore ripresa. A luglio è stato immatricolato il 7,8% in 

più di veicoli rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei primi sette mesi le vendite sono 

diminuite del 26,9% in confronto con i primi sette mesi dell’anno scorso, riporta il Delo. 

  

 Crescono i prezzi degli immobili  
La pandemia da Covid-19 ha ridotto il numero delle transazioni di immobili, senza 

tuttavia frenare i prezzi. Dai dati preliminari della Direzione di geodesia/GURS (cifre 

più dettagliate saranno note ad ottobre), nei primi sei mesi di quest’anno i prezzi medi 

degli appartamenti usati, come categoria referenziale, hanno raggiunto 1.940 euro per 

metro quadro, 130 euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La testata fa 

presente che ciò non è sorprendente in quanto una simile tendenza era stata riscontrata 

dopo l’inizio della crisi finanziaria del 2008.  Nella capitale per ogni mq occorre pagare 

2.910 euro, 90 euro in più rispetto al secondo semestre 2019. Per contro è diminuito del 

37% il numero delle compravendite di appartamenti usati; nella categoria degli 

appartamenti nuovi c’è stata una flessione di oltre 70%, in quella dei locali d’ufficio del 

40%, mentre in quella dei terreni edificabili di circa un terzo. 

  

  
INFRASTRUTTURE   

  

 Secondo binario Capodistria-Divaccia   
A seguito di ricorso da parte delle slovene Kolektor CGP e Gorenjska gradbena družba 

la Commissione nazionale per le revisioni ha escluso 6 delle 10 imprese candidate alla 

realizzazione dell'opera; si tratta principalmente di societa' cinesi e turche, riportano 

diversi media fra cui Primorske novice e TV Slovenia. Secondo l'organo di revisione, la 

societa' 2 2TDK, che coordina le ativita' per la realizzazione dell'infrastruttura, nella 

selezione dei candidati avrebbe agito in maniera non conforme alle disposizioni 

contenute nel bando di gara. Gli attuali contendenti sono pertanto la slovena Kolektor 

CGP, l'austriaca Strabag, la turca Cengiz e la cinese China Communication 

Construction Company. 
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POLITICA ECONOMICA   

  

 Correzioni di bilancio  
Il governo ha trasmesso al Parlamento la proposta di correzione di bilancio per 

quest’anno, che prevede 9,2 miliardi di entrate e 13,4 miliardi di uscite, con un 

disavanzo di 4,2 miliardi, pari al -9,3% del PIL. Il Delo rileva che il documento è stato 

approvato in circostanze del tutto diverse rispetto al documento originario (che 

prevedeva un’eccedenza di bilancio pari a 415 milioni di euro), come conseguenza delle 

misure anti-Covid 19 approvate nei mesi scorsi dal governo.  

  

 Prezzi dei carburanti  
Il quotidiano Finance segnala che la Slovenia rientra attualmente fra i Paesi con i prezzi 

più bassi dei derivati petroliferi in Europa. In ambito UE solamente Bulgaria e Romania 

hanno un prezzo inferiore per la benzina 95 ottani, mentre per il diesel è preceduta da 5 

Paesi. Attualmente il prezzo al litro è di 1 euro per entrambi i prodotti (la media UE è 

rispettivamente di 1,27 e 1,14 euro). I prezzi dei derivati petroliferi sono scesi durante la 

fase più acuta dell’emergenza sanitaria e da allora sono rimasti praticamente invariati.  

  

  

FINANZA  

  

 Borsa di Lubiana  
Nel primo semestre di quest’anno, gli utili delle società quotate in borsa hanno 

raggiunto 350 milioni di euro, -7% rispetto allo stesso periodo del 2019, rileva il Delo. 

A questo risultato ha contribuito soprattutto l’ottimo andamento della società 

farmaceutica Krka, la quale ha prodotto utili netti superiori di un sesto rispetto al primo 

semestre 2019, nonché eventi “una tantum”, quali la vendita della NLB Vita 

(assicurazioni vita). Il quotidiano rileva che la pandemia ha penalizzato soprattutto la 

compagnia petrolifera Petrol (distribuzione di derivati petroliferi), che ha dimezzato gli 

utili, e la società logistica Intereuropa (-44%). Luka Koper, che gestisce il porto di 

Capodistria, ha registrato invece una flessione del 40%. Per le Assicurazioni Triglav i 

risultati a metà anno sono stati praticamente uguali a quelli dello stesso periodo 

dell’anno scorso. Questo non vale per Telekom Slovenia, che ha diminuito di quasi un 

quarto gli utili; si prospettano tuttavia sviluppi più favorevoli, soprattutto per la vendita 

(non ancora finalizzata) di Planet TV. L’Unior (utensileria) ha registrato avuto una 

flessione di circa un terzo, mentre la Cinkarna Celje de 21%.    

  

  

EMERGENZA CORONAVIRUS  

  

 Applicazione smartphone  
L'applicazione “Rimani Sano”, oltre al sistema operativo Android, e’ ora disponibile 

anche per i cellulari che operano con sistema iOS. L’app consente all'utente di essere 

informato in caso di contatto con persone contagiate da coronavirus, riporta la stampa.  

  

 

 

BANDI 
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Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Radioisotopi.  

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=347560&IO=90 

 

Gara Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente.  

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=347576&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento.  

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=347597&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie 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=347614&IO=90 

 

Gara Aeromobili senza pilota. 

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=347613&IO=90 
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