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DATI MACROECONOMICI 

 

Impatto del conflitto in Ucraina sul PIL sloveno 

La Banca centrale slovena stima che l'impatto della guerra e delle conseguenze degli 

eventi bellici in Ucraina comporterà la perdita di circa un punto percentuale del PIL, 

nonché un incremento dell’inflazione pari a 2 p.p. In base ai risultati di uno stress test, il 

regolatore bancario ha fatto presente che la lunga disputa in Ucraina provocherà una 

perdita di domanda esterna e soprattutto un aumento dei prezzi dell’energia e delle 

materie prime. Ma questo è solamente quello che si prevede se si realizzasse lo scenario 

“base”; qualora la domanda esterna si riducesse del 3% e i prezzi dei prodotti energetici 

salissero del 5% si avrebbero conseguenze ben più gravi in quanto l’inflazione salirebbe 

oltre il 5%. 

 
 

POLITICA ECONOMICA 
 

Il Governo regola i prezzi dei derivati petroliferi 

A causa del forte aumento dei prezzi dei derivati petroliferi, il governo ha fissato a 1,503 

euro il prezzo della benzina e a 1,541 quello del diesel, decretando per 30 giorni il loro 

congelamento, a partire da martedì. I prezzi dei due derivati sono stati definiti in base al 

prezzo medio della scorsa settimana, il che ha provocato un ribasso dei prezzi (per la 

compagnia più importante, la Petrol, si tratta di un abbassamento rispettivamente del 6% 

e dell’11%). I prezzi del gasolio invece si adegueranno ai prezzi di mercato.  

Nell’edizione di mercoledì, il quotidiano Finance scrive che la regolamentazione dei 

prezzi è un “provvedimento politico” in quanto un aumento sfrenato dei prezzi avrebbe 
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potuto danneggiare il Primo Ministro Janša in vista delle elezioni. Tuttavia, il mercato 

non può essere “sconfitto”, sostiene il quotidiano finanziario, facendo presente che il 

provvedimento comporterà perdite per le compagnie per la distribuzione di derivati 

petroliferi, costrette a vendere i prodotti ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto. 

 

Assalto alle stazioni di servizio dalla parte slovena del confine 

A causa degli alti prezzi dei derivati petroliferi in Italia, in questi giorni si sono registrate 

lunghe file di automobilisti italiani davanti alle stazioni di servizio nella parte slovena 

dell’area di confine. Il Delo e diversi portali riferiscono che, al fine di regolamentare 

meglio il traffico nelle aree di tali stazioni, il Comune di Brda (nel Collio goriziano) ha 

adottato misure che prevedono un utilizzo maggiore degli agenti di polizia e dei vigili 

urbani.  

 

Lubiana vuole ridurre la dipendenza dal gas naturale russo diversificando le fonti 

Nei tempi di crisi la Slovenia fa molto affidamento sull’Italia in merito alla fornitura di 

gas. Infatti il governo italiano ha convenuto recentemente con quello algerino circa un 

aumento della fornitura di gas di cui parte potrebbe essere “dirottata” in Slovenia. In tal 

senso occorre però un accordo interstatale. A favore di esso sta spingendo il Ministro 

sloveno delle Infrastrutture Jernej Vertovec, il quale ha già preso contatti con Roma, 

riporta il quotidiano Primorski dnevnik di mercoledì. 

Attualmente giungono dall’Italia in Slovenia 2,5 milioni di metri cubi di gas al giorno; 

con la società Plinovodi si sta convenendo su un amento delle capacità dell’impianto di 

Šempeter, a 4,1 milioni di metri cubi. La Slovenia conta evidentemente su due fonti 

attraverso le quali otterrebbe più gas. La prima è, come detto, l’Italia, la quale importa 

soprattutto gas dall’Algeria, la seconda invece il rigassificatore di Omisalj sull’isola di 

Veglia. “Attraverso Veglia e l’Italia, la Slovenia può importare gas sufficiente per 

sostituire quello dalla Russia”, ha affermato con ottimismo il Ministro Vrtovec. 

Secondo quanto riferisce il Delo, gli esperti hanno segnalato a Vrtovec che in merito alla 

possibilità di Veglia non c’è da fare molto affidamento in quanto le quantità di gas da tale 

impianto sono state già vendute alla Croazia e all’Ungheria. Le imprese slovene potevano 

inserirsi in tempo nell’assetto di proprietà dell’impianto, ma hanno perso l’occasione. 

Intanto, mercoledì, il Ministro degli Esteri Anže Logar si è incontrato ad Algeri con le 

Autorità locali, fra cui il Presidente Abdelmadjid Tebboune. Nel comunicato ufficiale 

governativo viene indicato che la visita di lavoro era rivolta alla cooperazione politica ed 

economica fra i due Paesi, in particolare alla fornitura di energia.  

Imposta sui redditi 

L'Assemblea nazionale ha approvato la scorsa settimana alcune modifiche alla legge 

sull'imposta sui redditi, che comporterà un incremento delle retribuzioni a vantaggio 

soprattutto dei percettori di reddito più elevati. La legge, che ha valore retroattivo (a 

partire dal 1° gennaio scorso), prevede fra l'altro un aumento progressivo 

dell'agevolazione generale da 3.500 euro (nel 2021) a 7.500 (nel 2.025) e la diminuzione 

dell'aliquota del reddito sui tassi d'interesse, sui dividendi e degli utili dal 27,5% al 25%. 

Diminuirà inoltre l'aliquota dell'imposta sulla concessione in affitto dei beni dal 27,5% al 

15%. Contro la legge, approvata con 45 voti a favore e 40 contrari, le opposizioni si sono 

schierate compatte argomentando come l’effetto delle modifiche comporteranno una 

riduzione del gettito fiscale molto inferiore ed a tutto vantaggio dei contribuenti con 

reddito maggiori. Il quotidiano Finance osserva che sulla legge pende in ogni caso il 

rischio di un veto da parte del Consiglio Nazionale, la camera alta del Parlamento. 
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IMPRESE 

 

Pipistrel 

L’attuale proprietario e fondatore della società Pipistrel, Ivo Boscarol, ha firmato un 

contratto per la cessione della quota di maggioranza dell’impresa alla società americana 

Textron, per un valore di 218 milioni di euro. A Boscarol resterà una quota del 10% che 

però sarà rilevata in un secondo momento sempre dalla Textron, riporta il Delo.  In base 

a quanto riferito dalla STA, la Textron si è impegnata a mantenere il marchio, la sede 

societaria di Aidussina, assieme alla produzione, sia in Slovenia che in Italia. Secondo i 

dati aggiornati al 2020, in quell’anno la Pipistrel (che produce aerei elettrici ultraleggeri 

ed è considerata società d’avanguardia a livello mondiale) aveva un fatturato di 32 milioni 

di EUR con utili netti di 4,5 milioni euro, nonché 250 dipendenti. L’affare dovrebbe 

essere concluso nei prossimi mesi. 

 

 

BANCHE 

 

Congelata la legge sui prestiti in franchi svizzeri 

La Corte costituzionale ha congelato l’attuazione della legge sui prestiti in franchi 

svizzeri, normativa che ripartisce gli oneri fra creditori e beneficiari di crediti in franchi 

svizzeri, dopo che nel 2015 la liberalizzazione del cambio del franco svizzero aveva 

penalizzato circa 32.000 percettori di prestiti in tale valuta. L’entrata in vigore della legge, 

approvata dall’Assemblea Nazionale alla fine di febbraio, è stata sospesa fino a quando 

non sarà raggiunta una decisione definitiva. L’agenzia STA riporta le stime delle banche: 

a loro giudizio la normativa, qualora si procedesse alla sua attuazione, implicherebbe 

oneri fino a 300 milioni di euro a carico delle banche coinvolte. L'Associazione Frank, 

che riunisce i risparmiatori sloveni in franchi svizzeri e da anni spinge per una soluzione 

sistemica, ha espresso rammarico per la decisione del massimo tribunale sloveno.  

Il Delo scrive che oltre a nove banche slovene si è rivolta separatamente alla Corte 

costituzionale anche la Banca centrale slovena; anch’essa ha chiesto una verifica di 

costituzionalità della legge. Un parere contrario alla legge è stato espresso anche dal 

governo. 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Cooperazione nell’attività spaziale Italia-Slovenia 

Si è svolta venerdì, in modalità virtuale, la prima riunione del comitato italo-sloveno di 

cooperazione nel campo dell’attività spaziale fra i due Paesi, che ha coinvolto 

rappresentanti dell’Agenzia spaziale italiana e del Ministero sloveno dello Sviluppo 

economico in base ad una lettera d’intenti firmata dalle due parti, riporta il quotidiano 

Primorski dnevnik. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

http://extender.esteri.it/sito/
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Gara Esplosivi preparati.  

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=359677&IO=90 

 

Gara Elicotteri.  

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=359676&IO=90 

 

Gara Servizi di telecomunicazione.  

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=359687&IO=90 

 

Gara Accumulatori, pile e batterie primarie.  

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=359688&IO=90 

 

Gara Programmazione di software e servizi di 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=359744&IO=90 

 

Gara Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali, 

materiali artistici e accessori.  

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=359747&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=359746&IO=90 

 

Gara Veicoli per la manutenzione stradale.  

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=359760&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=359758&IO=90 

 

Gara Sostanze chimiche.  

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

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359677&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359676&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359687&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359688&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359744&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359747&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359746&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359760&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359758&IO=90
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del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=359762&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 
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