
 

 1 

 

 
 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO  26/2021 

 
9 luglio  

 

Red.: Vogrič 

 

 

 

DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

Bruxelles prevede per la Slovenia una crescita elevata 

La Commissione Europea (CE) prevede che quest’anno il PIL sloveno aumenterà del 

5,7% (contro una media UE del 4,8%), mentre nel 2022 dovrebbe salire del 5%; l’outlook 

di maggio era del 4,9% per il 2021 e del 5,1% per il 2022. Così come avvenuto nel primo 

trimestre, a trainare l’economia dovrebbero essere i consumi privati, gli investimenti e la 

domanda esterna. Il direttore dell’Ufficio nazionale di statistica, Maja Bednaš, 

interpellata per esprimere un commento, ha comunque evidenziato che la situazione 

potrebbe presto cambiare a causa delle incognite connesse con lo sviluppo della 

situazione epidemiologica. Se le previsioni CE dovessero avverarsi, Lubiana raggiungerà 

i livelli pre-crisi già quest’anno.   

 

Calo delle esportazioni slovene 

I dati dell’Ufficio nazionale di statistica, commentati dal Delo, mostrano che gli 

esportatori sloveni fanno sempre più leva sugli Stati extra-UE, mentre le importazioni si 

stanno diversificando. La situazione epidemiologica ha influito negativamente sulle 

esportazioni; in particolare sono state penalizzate le esportazioni nel settore dei servizi, 

diminuite di circa il 20%, mentre quelle delle merci hanno subito una contrazione del 7%. 

La Slovenia sta accentuando la sua vocazione a diventare un centro logistico. Dopo che 

due anni fa nei pressi dell’aeroporto di Lubiana è stato inaugurato il centro regionale della 

multinazionale Novartis, è fortemente aumentato l’interscambio merci con la Svizzera; le 

esportazioni in tale Paese sono aumentate l’anno scorso del 77%, dato che ha posto Berna 

al secondo posto fra i partner commerciali di Lubiana (al primo posto si trova la 

Germania, seguita dalla Svizzera, dall’Italia, dalla Croazia e dell’Austria). Gli stessi Paesi 
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si trovano in alto anche nella classifica delle importazioni, ad eccezione del quarto e 

quinto posto, invertito fra Austria e Croazia. Ne deriva che la Slovenia, dal punto di vista 

delle esportazioni dipende meno dall’UE; verso gli Stati membri dell’Unione è stato 

esportato l’8,6% in meno. Dall’UE stanno diminuendo anche le importazioni. Mentre nel 

2015 l’80% di esse proveniva dall’Unione, ora tale percentuale è scesa al 77%.   

Contestualmente, l’anno scorso vi è stata una contrazione nelle esportazioni con l’Italia 

(-21%), dovuta, almeno in parte, alle severe limitazioni per l’emergenza epidemiologica. 

In parte è dovuta anche alla diminuzione del 60% del commercio dei derivati petroliferi 

(si tratta di circa il 10% dell’intero interscambio). Inoltre sono diminuite di oltre il 20% 

le esportazioni nel settore della componentistica auto. Ha tenuto bene invece l’export di 

alimentari e bevande. 

 

Indebitamento e deficit pubblico 

Per effetto dei finanziamenti a sostegno delle misure anti-Covid La Slovenia ha raggiunto 

un record di indebitamento. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, alla fine 

del primo trimestre 2021 il debito ha superato i 40 miliardi di euro ovvero dell’86% del 

PIL (alla fine del trimestre precedente tale percentuale raggiungeva l’80,8% del PIL). In 

particolare è cresciuto il debito alla voce titoli di Stato.  

A fine marzo lo Stato sloveno ha prodotto un deficit pari all’8,3%. Il gettito fiscale è 

aumentato del 10,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma le uscite sono state 

ancora maggiori (+11,1%). 

Secondo i dati del Ministero delle Finanze la Slovenia ha destinato per le misure anti-

Covid il 6,1% del PIL. 

 

 

BANCHE 

 

Crediti edilizi 
Secondo i dati della Banca centrale slovena, ripresi martedì dal Delo, in Slovenia si 

registra un vero e proprio boom di crediti edilizi. Dei 10,8 miliardi di euro di prestiti alle 

famiglie, oltre 7 miliardi sarebbero crediti di questo tipo. Ciò è dovuto all’accumulo di 

risparmi, anche per il fatto che le famiglie durante il lockdown non hanno speso molto. 

Da qui il forte incremento dei crediti edilizi nel 2020, anno in cui le banche hanno 

approvato il 38% in più di essi rispetto all’anno precedente. Gli istituti bancari stimolano 

tali crediti con tassi di interesse molto bassi (quasi il 2%), in considerazione anche del 

fatto che i crediti edilizi rientrano fra quelli più stabili nell’esercizio bancario. 

 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
Monito della Camera nazionale del Commercio 

L’eventuale serrata dell’economia per effetto di una quarta ondata epidemiologica 

ridurrebbe le entrate di 1,7 miliardi di euro. Contestualmente verrebbero persi 400 milioni 

di valore aggiunto e 2.500 posti di lavoro; secondo i calcoli della Camera del Commercio 

e dell’Industria (GZS), che sostiene gli sforzi per accelerare il programma vaccinale, lo 

Stato avrà in tal caso 800 milioni di spese aggiuntive per interventi anti-Covid. La crisi si 

accentuerebbe soprattutto nei settori della ristorazione, del turismo, dello sport e della 

cultura, riporta RTV Slovenia. 
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Nuovo pacchetto di provvedimenti anti-Covid 

L’Assemblea Nazionale ha approvato mercoledì una serie di provvedimenti anti-Covid a 

sostegno dell’economia e della popolazione. Come riferisce il quotidiano Finance, in tale 

contesto lo Stato ha messo a disposizione nuovi voucher del valore di 192 milioni che 

potranno essere fruiti entro l’anno dagli adulti residenti, nella misura di 100 euro a 

persona, e dai minorenni, nella misura di 50 euro. Rispetto all’anno scorso gli interessati 

potranno beneficiare di una gamma più vasta di servizi: ristorazione, strutture ricettive, 

agenzie turistiche, noleggio di accessori sportivi, attività sportive, visite di musei e 

manifestazioni, palestre, parchi di divertimento, zoo e parchi naturali, ecc. 

E’ stato prolungato fino alla fine di settembre il sovvenzionamento del lavoro part-time, 

intervento che costerà allo Stato 20 milioni di euro. Quasi 23 milioni saranno stanziati per 

i contributi vacanze a favore dei dipendenti nei settori di maggiore crisi. Lo Stato ha 

inoltre deciso di stanziare finanziamenti anche ai gestori degli impianti di risalita, delle 

piscine e delle stazioni termali. 

 
Il governo non prolunga diversi provvedimenti  
Oltre al sovvenzionamento dell’aspettativa per i lavoratori delle aziende in crisi (costata 

finora circa 550 milioni di euro), a fine giugno non sono stati prolungati alcuni altri 

provvedimenti anti-crisi, contestualmente alla revoca dello stato epidemiologico. Dal 1° 

luglio non saranno più coperti dallo Stato anche i contributi per tale categoria di 

lavoratori, finora costati 124 milioni. Gli aiuti una tantum non saranno rinnovati per i 

lavoratori autonomi, gli agricoltori e gli occupati nelle strutture ecclesiastiche, a favore 

dei quali sono stati versati finora 363 milioni di euro, nonchè per le aziende per il rimborso 

delle spese fisse (per le quali sono state finora sborsati 228 milioni di euro). L’agenzia 

slovena delle entrate fino alla fine di giugno ha approvato un rinvio di obblighi fiscali 

pari a circa 27 milioni di euro. Per 173,2 milioni ha approvato invece il pagamento a rate. 

Dal marzo 2020 alla fine del maggio scorso sono stati stanziati complessivamente 1,6 

miliardi di euro per provvedimenti speciali anti-crisi.  

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Lavori generali di costruzione di 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=355022&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione appena validata, trova corrispondenza con il tuo profilo.  

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=355023&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=355021&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355022&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355023&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=355021&IO=90
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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=355080&IO=90 

 

Gara Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, 

telecomunicazione e affini.  

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=355081&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=355094&IO=90 

 

Gara Apparecchiature informatiche e forniture.  

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=355149&IO=90 
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