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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

La Fitch mantiene il rating di Lubiana 
L'agenzia Fitch ha confermato per la Slovenia il rating A con prospettive stabili, riporta 

la STA. Nella motivazione viene indicata l’efficienza istituzionale e la credibilità della 

politica economica, anche in virtù di far parte dell’UE. La stabilità degli anni scorsi fa 

presumere che la crescita del deficit pubblico (Fitch prevede che quest’anno raggiungerà 

l’8,8% del PIL), dopo la crisi epidemiologica inizierà gradualmente a diminuire. Ciò vale 

anche per il debito pubblico, dopo il balzo del 17% (nel 2020 dovrebbe raggiungere 

l’82,1%) dovuto ai provvedimenti anti-crisi. 

 

Crescita economica: previsioni governative 

L’Ufficio governativo per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo (IMAD) prevede per 

quest’anno una flessione del PIL pari al 6,6%, molto simile all’outlook autunnale (-6,7%). 

Il peggioramento della situazione epidemiologica farà slittare i tempi di recupero; 

pertanto per il prossimo anno si prevede una crescita minore rispetto a quanto previsto 

inizialmente (dal 5,1% al 4,3%), riporta la STA. L’IMAD fa presente che la flessione 

nell’ultimo trimestre 2020 sarà inferiore a quella del secondo trimestre. Le ripercussioni 

più forti della crisi sanitaria sono previste nel settore servizi, in particolare nel comparto 

per la ristorazione. Nella fase di recupero saranno cruciali le misure dello Stato a sostegno 

del mercato del lavoro e nel campo degli investimenti pubblici.  

 
A novembre meno immatricolazioni di veicoli 
Dopo i segnali positivi in estate, seguiti alla caduta libera della primavera scorsa, le 

vendite dei veicoli hanno nuovamente subito un calo: in ottobre non è stato 
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particolarmente forte, a novembre invece ha avuto una contrazione del 33% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno scorso. Secondo i dati della Camera dei commercianti (TZS), 

ripresi dal Delo, è diminuita la vendita in tutte le categorie, tranne che per i veicoli 

elettrici, che però hanno una quota di mercato molto bassa (meno del 3%).  

In base ai calcoli del quotidiano Finance, quest’anno il mercato delle automobili subirà 

una contrazione del 25%. 

Sul fronte dell’industria automobilistica i risultati sono migliori. A seguito della flessione 

nel secondo trimestre, nel prosieguo la produzione ha registrato un recupero per cui, come 

afferma il quotidiano finanziario nell’edizione odierna, siamo quasi ai livelli dell’anno 

scorso. 

  

 

FINANZE 

 

Borsa di Lubiana 
Le società finanziarie si sono dimostrate più stabili rispetto alle altre quotate in borsa nel 

periodo epidemiologico. Lo afferma il quotidiano Delo, il quale indica soprattutto la 

buona tenuta delle compagnie d’assicurazioni, la Sava-Re e la Triglav, le cui quotazioni 

sono aumentate nel secondo semestre. Questo non vale per la principale banca, la NLB, 

le cui quotazioni sono diminuite di oltre un terzo. Tuttavia, sottolinea la testata, l’istituto 

bancario non è affatto in crisi in quanto stavolta sull’andamento d’affari ha influito 

notevolmente anche la svalutazione degli asset. A gonfie vele procedono gli affari della 

farmaceutica Krka che nei primi 9 mesi di quest’anno ha aumentato del 6% le entrate 

derivanti dalle vendite. Per contro, la pandemia ha influito notevolmente sugli affari della 

Petrol (distribuzione al dettaglio di derivati petroliferi); le entrate derivanti dalle vendite 

sono diminuite del 30%. A causa della pandemia sono state registrate difficoltà anche da 

Luka Koper (nei primi nove mesi le entrate si sono ridotte dell’11%), che gestisce lo scalo 

portuale capodistriano, e dalla società logistica Intereuropa. 

 

 
CLASSIFICHE 

 

Competitività digitale 
La Slovenia si è classificata al 31° posto fra 63 Paesi nella graduatoria sulla competitività 

digitale, pubblicata dall’istituto svizzero IMD per quest’anno; rispetto all’anno scorso ha 

guadagnato un posto, riporta l’agenzia di stampa STA. Lubiana ha ottenuto risultati al di 

sopra della media in termini di numero di ricercatori, spesa per ricerca e sviluppo, 

formazione sul posto di lavoro, competenze digitali, spesa per l'istruzione, registrazione 

di brevetti high-tech e risultati scolastici in matematica. Peggiori invece i risultati in 

termini di tecnologia e preparazione per il futuro. 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS  

 

Stretta del governo sul transito dei confini in entrata  

Il governo sloveno ha aggiornato la lista rossa dei Paesi a rischio: da domani figureranno 

nell'elenco praticamente tutti gli Stati europei, tranne alcune unità amministrative di 

singoli Paesi, riporta l’agenzia STA. Nel contempo ha ridotto da 16 a 7  il numero 

delle eccezioni per l'entrata in Slovenia da Paesi sulla tale lista, senza dover rimanere in 
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quarantena (10 giorni) o presentare un test negativo molecolare PCR (e non test rapido) 

effettuato nelle ultime 24 ore. Secondo le nuove disposizioni, a partire da 

domani potranno entrare in Slovenia i lavoratori transfrontalieri, le persone che svolgono 

mansioni nel settore del trasporto internazionale, quelle che trasportano merci o persone 

da o verso la Slovenia nel traffico commerciale (e abbandonano il Paese entro 8 ore), le 

persone che transitano attraverso la Slovenia (e abbandonano il Paese entro 6 ore), i 

rappresentanti di organismi di sicurezza stranieri, le persone trasportate in Slovenia in 

ambulanza e il personale medico che le accompagna, nonché le persone con passaporto 

diplomatico. 

 

Allentamenti durante il periodo natalizio  
Il governo ha deciso un regime di limitazioni meno rigido durante le festività natalizie. 

Dalle ore 12 del 24 dicembre fino alle ore 20 del 25 dicembre ci sarà la possibilità di 

contatti (visite) fra persone appartenenti a non più di due nuclei familiari, ma non più di 

6 persone adulte, in luoghi privati (i bambini fino a 15 anni sono esclusi dalla limitazione). 

In tale periodo saranno consentiti i movimenti fra comuni e regioni. Questo regime potrà 

essere applicato anche per Capodanno, ma solo se il quadro epidemiologico sarà stabile, 

riportano i mezzi di informazione. D’altronde, dal 23 dicembre in poi sono chiusi i negozi 

riaperti il 15 dicembre; il divieto rimarrà in vigore almeno fino al 4 gennaio prossimo. 

Intanto alle quattro regioni in cui la situazione sanitaria è minore si è aggiunta un’altra; 

in esse nei giorni scorsi erano aperti più esercizi rispetto alle altre. 

 

 

BANDI 

 
Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=349766&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla 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=349769&IO=90 

 

Gara Apparecchiature di rete.  

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=349780&IO=90 

 

Gara Piloni per il trasporto di elettricità.  

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=349781&IO=90 

 

Gara Pacchetti software di vendita, marketing e informazioni imprenditoriali.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349766&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349769&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349780&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=349781&IO=90


 

 4 

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=349806&IO=90 

 

Gara Parti di attrezzature di carico 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=349807&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e 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=349835&IO=90 

 

Gara Servizi di assistenza software.  

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=349834&IO=90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________ 

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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