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OSSERVATORIO ECONOMICO  41/2020 

 
 13 novembre  

 

Red.: Vogrič 
 

Per motivi legati all'emergenza C 

Per motivi legati all'emergenza Covid il presente bollettino non e' uscito per alcune 

settimane. La redazione si scusa per l'inconveniente. 

 

DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 Previsioni della Commissione Europea 

Secondo Bruxelles, il PIL sloveno quest’anno scendera’ del 7,1%, mentre per i prossimi 

due anni e’ prevista una crescita rispettivamente del 5,1% e del 3,8%, riporta la STA. 

Solo fra due anni l’economia slovena dovrebbe raggiungere i livelli del 2019. Per la 

Commissione, le perdite occupazionali sono state inferiori alle attese, mentre le misure 

adottate dal governo hanno evitato un'impennata dei fallimenti societari. L'inflazione, 

allo 0 % quest'anno, salira' allo 0,9% nel 2021 e all'1,8% nel 2022. Il rapporto tra debito 

e PIL sara' dell'82,2 % quest'anno, per poi scendere gradualmente (al 79,8% nel 2022). 

  

 Produzione industriale 

Dopo quattro mesi di crescita, a settembre la produzione industriale su base annua ha 

registrato una diminuzione (-0,4%). Rispetto al settembre 2019 c'e' stata invece una 

contrazione del 3,6%. L'attivita' mineraria e' diminuita del 14,1%, la produzione di 

energia elettrica del 5,3%, mentre quella manifatturiera invece del 3,6%, riportano i dati 

dell'Ufficio nazionale di statistica.  

 

  Esportazioni e importazioni 

A settembre le esportazioni e le importazioni sono diminuite rispettivamente dello 0,3% 

e del 12,1% rispetto al settembre 2019. Mentre l’interscambio con gli Stati UE 

haregistrato una contrazione (le esportazioni e le importazioni sono 
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diminuite rispettivamente del 4,0% e del 10,3%), quello con i Paesi terzi ha visto una 

crescita delle esportazioni (+8,2%) e una diminuzione delle importazioni (-16,8%). 

Dopo il deficit registrato ad agosto, a settembre si e’ 

nuovamente conseguita un’eccedenza della bilancia commerciale, sia nei confronti degli 

Stati UE che dei Paesi extra-UE, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. 

  

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

 Nuova stretta del governo sloveno 

Il governo sloveno ha deciso ieri di prolungare gran parte dei provvedimenti restrittivi anti-

coronavirus e, mediante l'emanazione di nuovi decreti, di introdurne di nuovi, per due settimane, 

prorogabili qualora il contesto sanitario non registri miglioramenti sensibili. Da oggi non sono 

piu' possibili assembramenti fino a sei persone (come valeva finora), ma solo quelli 

rigorosamente circoscritti all'ambito familiare. Continueranno a essere vietate manifestazioni, 

raduni, celebrazioni, feste e riti religiosi, mentre i matrimoni saranno possibili solo con il 

consenso del ministero del lavoro. Da lunedi’ viene interrotto il trasporto pubblico (i taxi 

comunque potranno continuare l’attivita’).Confermata la didattica a distanza per tutte le 

categorie di alunni/studenti nonche’ il divieto di spostamento da comune a comune, così come 

potranno proseguire le attività industriali alle stesse condizioni attualmente in vigore. Bloccate 

le attività sportive, tranne quelle professionistiche, mentre resteranno aperti 

gommisti/carrozzieri e meccanici nonche’ gli spazzacamini, che sono considerati servizi 

fondamentali per la sicurezza dei cittadini in questo periodo dell’anno. Da lunedi’ in poi saranno 

chiusi tutti i negozi non di prima necessità, e invece seguiteranno a operare il settore edilizio (a 

condizione che gli operatori non siano in contatto con i consumatori), le edicole, le banche, gli 

uffici postali, le agenzie assicurative, le farmacie e i negozi di accessori medici/sanitari, le 

stazioni di servizio e naturalmente i distributori di generi alimentari e prodotti agricoli. Verrà 

ridotta l'attività amministrativa ai servizi essenziali e urgenti, riporta l’agenzia di stampa STA. 

Il nuovo decreto del governo restringe da lunedi’ anche le eccezioni alla quarantena obbligatoria 

per le persone che attraversano il confine. In particolare è stata soppressa l'eccezione che 

consentiva ai proprietari sloveni di immobili e natanti nei Paesi vicini di rimanervi per 48 ore 

senza l’obbligo della quarantena. Le visite di 72 ore a parenti oltre il confine saranno applicate 

solo per coloro che si recano negli Stati UE o Schengen. 
I lavoratori migranti transfrontalieri avranno ora una finestra di 14 ore per tornare in Slovenia 

dopo essere andati a lavorare in un Paese vicino. Permane consentito il transito. 

 

Tali provvedimenti si aggiungono, come detto, a quelli introdotti nelle settimane scorse. 

Dal 27 ottobre sono vietati gli spostamenti tra i comuni della Slovenia, tranne per i 

trasportatori e le persone in transito verso altri Paesi (e verso l’aeroporto di Lubiana) o 

in rientro presso la propria residenza in Slovenia. Le persone che si recano in un altro 

comune devono esibire l'apposita autocertificazione al poliziotto oppure all'ispettore 

sanitario che effettuerà il controllo. 

Inoltre l’Italia si trova nella cd. lista rossa della Slovenia. 

 

 

BANCHE 

 

 Risparmi 

Sebbene i tassi d’interesse siano già da tempo bassissimi continua a crescere il volume 

dei risparmi bancari. Alla fine di giugno le famiglie e le imprese slovene avevano quasi 

29 miliardi di risparmi.  21,6 miliardi di euro è l'ammontare di risparmi detenuti dalle 
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famiglie slovene con un valore di oltre 10.000 euro pro capite, riporta il Delo 

richiamandosi ai dati pubblicati dalla Banca centrale slovena.  Rispetto allo stesso 

periodo del 2019 i risparmi sono cresciuti del 10%; ciò sarebbe imputabile ad una 

drastica riduzione dei consumi come conseguenza del contesto epidemico e delle misure 

restrittive adottate, nonché dell'aumento dei sussidi statali. La testata rileva che non c’è 

ancora sufficiente fiducia negli investimenti in azioni e fondi d’investimento (che a 

metà anno raggiungevano 16,7 miliardi) per non parlare di assicurazioni e pensioni (7,6 

miliardi). Ciò va attribuito anche alle pessime esperienze nel passato, a cominciare dagli 

investimenti in azioni della banca NKBM poi trovatasi sull’orlo della bancarotta. 

 

 

IMPRESE 

 

 Telekom Slovenia 

L’azienda telefonica slovena ha prodotto nei primi 9 mesi di quest’anno 27,4 milioni di 

utili netti, -7% rispetto  allo stesso periodo dell’anno scorso. Il Delo riporta che 

quest’anno ha perso circa 2% di abbonati di telefonia mobile e che a compensare le 

perdite e’ stata la vendita dell’emittente Planet TV, i cui conti erano gia’ da diversi anni 

in rosso. D’altronde e’ stato interrotto l’iter di vendita della societa’ telefonica 

kossovara Ipko il cui pacchetto di maggioranza e’ detenuto dall’azienda slovena. Fra le 

offerte presentate, nessuna e’ stata ritenuta idonea. 

 
  

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

Gara  Tecnica operatoria.  

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=348717&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=348714&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche.  

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=348718&IO=90 

 

Gara 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=348721&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348717&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348714&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348718&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348721&IO=90
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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=348716&IO=90 

 

Gara Veicoli per terreni vari.  

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=348733&IO=90 

 

Gara Veicoli a motore.  

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=348735&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=348738&IO=90 

 

Gara Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza.  

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=348734&IO=90 

 

Gara Sistemi e server di informazione.  

er 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=348740&IO=90 

 

Gara Mobili.  

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=348739&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di distribuzione 

elettrica. 

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=348742&IO=90 

 

Gara Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.  

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348716&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348733&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348735&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348738&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348734&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348740&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348739&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348742&IO=90
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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=348819&IO=90 

 

Gara Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per 

ristorazione.  

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=348817&IO=90 

 

Gara Lavori di ignifugazione.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli 

indirizzi del tuo browser il seguente link e poi premi su 

inviohttps://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348822&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=348823&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia.  

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=348870&IO=90 

 

Gara Lavori di protezione delle sponde. 

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=348871&IO=90 

 

Gara Dispositivi e prodotti medici vari. 

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=348872&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=348874&IO=90 

 

Gara Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi 

elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie.  

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=348819&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348817&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348823&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348870&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348871&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348872&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348874&IO=90
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348888&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=348887&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=348889&IO=90 

 

Gara Macchine utensili operanti con laser e centri di lavorazione. 

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=348949&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale. 

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=348968&IO=90 

 

Gara Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e 

radiologici.  

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=348967&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche.  

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=348984&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di impianti sportivi. 

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=348983&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=349055&IO=90 

 

Gara Informazione, sorveglianza, acquisizione degli obiettivi e ricognizione. 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348888&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348887&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348889&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348949&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348968&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348967&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348984&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=348983&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349055&IO=90
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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=349057&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 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349057&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

