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DATI E ANALISI MACROECONOMICHE
Previsioni OCSE per la Slovenia
L’OCSE prevede che quest’anno la Slovenia registrerà una crescita economica del 4,6%,
mentre il prossimo anno del 2,5%. Rispetto alle previsioni di dicembre (cioè prima
dell’inizio del conflitto in Ucraina) l’outlook è inferiore rispettivamente dello 0,8% e
dello 0,7%. L’OCSE prevede una crescita della domanda interna (+9%), mentre i consumi
privati dovrebbero salire del 10,5%. Il livello di disoccupazione resterà a valori molto
bassi, mentre il pericolo maggiore per l’economia è rappresentato dalle tensioni
inflazionistiche.
Balzo del tasso d’inflazione
Il tasso d’inflazione ha raggiunto il massimo livello degli ultimi 20 anni. Secondo i dati
dell’Ufficio nazionale di statistica, a maggio ha raggiunto l’8,1% su base annua, mentre
su base mensile +2,0%, la terza percentuale più alta nell’area euro, come ha notato il
quotidiano Delo. In un anno i prezzi delle merci sono aumentati in media del 9,8%, quelli
dei servizi invece del 4,8%. A contribuire maggiormente sono stati i prezzi dei derivati
petroliferi (con punte nel diesel, +40,6%, e della benzina, +34,8%). Non irrilevanti anche
gli aumenti dei generi alimentari e delle automobili (+11,1% per entrambe le categorie) e
degli articoli connessi alla casa (+10,5%). Ad alleviare le conseguenze inflazionistici è
stato l’abbassamento dei prezzi della corrente elettrica.
Il balzo dei prezzi sarebbe stato comunque maggiore secondo il quotidiano lubianese se
il governo precedente non avesse provveduto, alcuni mesi fa, alla regolamentazione dei
prezzi dei derivati petroliferi.

1

Previsioni su tensioni inflazionistiche
La Camera nazionale del Commercio e dell'Industria (GZS) prevede che il tasso
d'inflazione raggiungerà livelli normali solo alla fine del 2023; in ogni caso ciò dipenderà
dall'andamento dei prezzi dell'energia, delle materie prime e dei generi alimentari. Per far
fronte all'aumento dell'inflazione la CZS propone il ricorso a incentivi fiscali, quali i cd.
voucher energetici a favore delle fasce più deboli (già assegnati recentemente, ma con la
formula »una tantum«) e, in alternativa, la diminuzione dell'IVA e delle accise. I
consumatori sloveni spendono in media per i generi alimentari un sesto del bilancio
familiare, per l'energia invece il 12%, riporta il quotidiano Delo.
Interscambio commerciale: i dati di aprile
Ad aprile le esportazioni e le importazioni su base annua hanno registrato un aumento
rispettivamente del 28,8% e del 42,6%, con un disavanzo pari a 600 milioni di euro. Il
deficit nell’interscambio commerciale conferma il trend d’inizio anno: nei primi quattro
mesi ha raggiunto 2,2 miliardi di euro.
Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’aumento delle esportazioni e delle esportazioni
è stato forte soprattutto con i Paesi extra-UE (rispettivamente del 37,6% e del 76,2% in
più rispetto all’aprile 2021). Le esportazioni con gli Stati UE, che rappresentano il 62,8%
dell’intero export, sono aumentate del 24,1%, mentre le importazioni (che rappresentano
il 57,5% del totale delle merci importate) hanno visto invece un incremento del 25,0%.
A giudizio del quotidiano Finance, lo squilibrio fra la crescita delle esportazioni e la
crescita delle importazioni va attribuito al forte aumento dei consumi interni (più veloce
rispetto ad altri Paesi), agli investimenti e alle scorte, soprattutto nel settore
manifatturiero.

POLITICA ECONOMICA
Monito del Consiglio fiscale sull’accordo di governo
Il Delo ritiene che la maggioranza di governo si sta confrontando per la prima volta con
critiche giustificate; si tratta della valutazione sostanzialmente negativa dell’accordo fra
i tre partiti di governo, espressa dal Consiglio fiscale. Per l'organo consultivo il
documento contiene un insieme di misure vagamente definite che vanno oltre il termine
quadriennale di questa legislatura. Dato che il documento prevede uscite di bilancio
eccessive, la realizzazione del documento potrebbe discostarsi dal Programma di Stabilità
per il corrente anno, nel quale viene prospettato un consolidamento graduale dei conti
pubblici. Il Consiglio fiscale si richiama a simili documenti in altri Paesi, indicandoli
come esempio di buona prassi. Il quotidiano ritiene che, di fronte agli obiettivi ambiziosi
contemplati nell’accordo di governo, la compagine governativa dovrebbe concentrarsi
maggiormente alle emergenze fra le quali figura in primo piano sicuramente il caroenergia.

FINANZA
Movimenti alla Borsa di Lubiana
Nell'analizzare la situazione alla Borsa di Lubiana, il Delo sostiene che la diminuzione
dell'indice Sbitop (sceso del 9% dall'inizio dell'anno) non sarebbe affatto un risultato
negativo soprattutto se raffrontato con le tendenze prevalenti nelle altre borse europee,
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anche in conseguenza della situazione internazionale (in primis del conflitto in Ucraina).
Ad essere penalizzate maggiormente sono state le azioni della farmaceutica Krka, il cui
primo e terzo maggiore mercato è rappresentano dalla Federazione russa e dall'Ucraina;
le sue azioni sono diminuite del 25%. Malgrado il buon inizio d'anno, hanno subito una
contrazione (-10% anche) le azioni NLB; anche Telekom Slovenia stenta a riprendersi.
Per contro, sono aumentate le quotazioni della Petrol (distribuzione al dettaglio dei
derivanti petroliferi), in virtù del forte aumento dei prezzi dell'energia, nonchè delle
compagnie assicuratrici Triglav e Sava-Re per effetto della crescita dei tassi d'interesse.
A beneficiare della congiuntura è anche la Cinkarna Celje i cui prodotti vengono adoperati
nell'edilizia, settore attualmente in forte espansione.

IMPRESE
Positivi i risultati del Porto di Capodistria ad inizio d’anno
Nonostante alcune difficoltà, connesse con l’introduzione di un nuovo sistema
informatico e l’intasamento del traffico navale in arrivo (soprattutto il mese scorso), i
risultati del primo trimestre di quest’anno superano le previsioni. Rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso, il trasbordo è aumentato infatti del 18%, il volume d’affari del
23%, mentre gli utili netti sono stati superiori del 91%. I risultati migliori si sono avuti
nel traffico di merci liquide (+40%) e in quello delle merci sfuse (+39%), più contenuto
invece il movimento container (+4%) e delle automobili (+5%). Il quotidiano Finance
prevede un miglioramento anche in tali settori, grazie soprattutto all’introduzione di
maxi-gru della classe super post-panamax, acquistate per 18 milioni di euro (almeno una
di esse è stata assemblata al porto di Marghera). Il quotidiano fa presente che i buoni
risultati sono connessi anche con la forte crescita dei prezzi, soprattutto dei prodotti
energetici; il trasbordo di merci da e verso le aree di crisi (Ucraina e Federazione russa)
è invece molto contenuto.

INFRASTRUTTURE
Secondo binario Capodistria-Divaccia
La Corte dei Conti ha rilevato carenze nella gestione della realizzazione del secondo
binario, da parte dello Stato, nel periodo 2015-2020; una valutazione critica è stata
espressa anche dal punto di vista della supervisione del progetto, riporta la STA.
Negli ultimi tempi diversi media hanno rilevato difficoltà nella realizzazione del progetto.
TV Slovenia ha segnalato i gravi ritardi registrati per l’ottenimento dei permessi di lavoro
per i lavoratori extra-UE (prevalentemente di cittadinanza turca dato che le società
esecutrici hanno sede in Turchia); dei circa previsti 2.000 lavoratori ne sono attualmente
impiegati nei cantieri meno della metà. Un altro problema è costituito dall’acquisto di
acciaio per cemento armato; secondo gli accordi doveva essere acquistato in ambito UE,
ma, date le difficoltà nella fornitura, la società che coordina il progetto sta pensando di
acquistarlo su altri mercati.
Il quotidiano Primorski dnevnik riferisce che attualmente sono stati traforati 5 dei 37
chilometri di tunnel sotterranei, mentre il Delo ha calcolato che i ritardi accumulati sono
quantificabili in 5 mesi.

3

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link

Gara Sistemi di informazione.
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=361136&IO=90
Gara Apparecchi domestici.
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=361134&IO=90
Gara Lettini da campo.
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=361151&IO=90
Gara Camere iperbariche.
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=361148&IO=90
Gara Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.
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=361150&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=361149&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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