OSSERVATORIO ECONOMICO 12/2022

1° aprile
Red.: Vogrič

DATI MACROECONOMICI
L'inflazione annua al 5,4%
A marzo l'inflazione su base annua è stata pari al 5,4%, mentre su base mensile è stata
registrata invece una deflazione dell'1,1%, riporta l’Ufficio Nazionale di Statistica.
Rispetto al febbraio 2021 i prezzi delle merci sono aumentati del 6,7%, quelli dei servizi
del 2,8%; i prezzi dei generi alimentari sono cresciuti del 6,9%, mentre quelli degli articoli
per la casa dell'8,5%. Il maggiore aumento è stato registrato nei prezzi dei derivati
petroliferi (con punte nella benzina, +30,3%, e nel diesel, +29,5%). Ad alleviare
l'inflazione è stata la diminuzione dei prezzi dell'energia elettrica (-29,8%), scesi in virtù
dei provvedimenti anti-carovita del governo. Il calo dei prezzi dell'energia (che a marzo
è stata del 38,9%) ha influito in maniera decisiva alla deflazione mensile.
Deficit e debito pubblico
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, alla fine del 2021 il disavanzo pubblico
è stato pari al 5,2% del prodotto interno lordo (PIL), mentre il debito pubblico del 74,7%;
rispetto all'anno precedente è sceso di 5,1 punti percentuali in termini relativi, grazie
soprattutto, come evidenzia TV Slovenia, alla forte forte crescita economica;
nominalmente invece il debito è cresciuto di 1,435 miliardi di euro.
Crediti edilizi
Lo scorso anno i crediti edilizi in Slovenia hanno registrato un forte aumento: alla fine
dell’anno scorso sono cresciuti dell’8,6% rispetto ad un anno prima, percentuale superiore
alla media dell’area euro (+5,5%). Con ciò Lubiana si è collocata al 6° posto fra 19 Paesi.
Il Delo fa presente che il consistente aumento va collegato con l'attesa che i tassi di
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interesse (attualmente ai livelli minimi in assoluto) possano crescere contestualmente con
l'aumento dell'inflazione. Il portale N1 invece rileva che non c’è da attendersi un’ulteriore
espansione, in primo luogo per il fatto che le banche stanno attuando più coerentemente
la regola secondo la quale ai richiedenti di crediti, a seguito del pagamento della rata
mensile, debba restare sul conto bancario almeno il 76% dello stipendio. Se il richiedente
mantiene altri familiari tale criterio diventa ancor più severo.
Aumentano i prezzi degli immobili
Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, nel 2021 i prezzi degli immobili ad uso
abitativo sono cresciuti del 15,7%; si tratta dell'aumento più consistente dal 2007
(aumento del 20,4%). La crescita maggiore riguarda i nuovi appartamenti (+20,2%);
quelli usati, che sono la categoria più diffusa, hanno registrato invece un aumento del
18%, soprattutto a Maribor (+6,8%) e a Lubiana (+4,5%). I prezzi delle case usate sono
aumentati dell'11,9% , mentre i prezzi di quelle nuove del 3,1%, riporta la STA. Il valore
totale di tutti gli immobili ad uso abitativo venduti lo scorso anno è aumentato di quasi
un terzo rispetto al 2020 (1,6 miliardi di euro). Sono stati venduti in totale 13.440 case e
appartamenti, circa il 16% in più rispetto all'anno prima, quando le transazioni sono state
le più basse degli ultimi sette anni a causa del Covid-19. Nell'ultimo trimestre del 2021 i
prezzi degli immobili ad uso abitativo sono aumentati del 4,6% rispetto al trimestre
precedente.
POLITICA ECONOMICA
Interscambio fra Zagabria e Lubiana
L'anno scorso l'interscambio fra Slovenia e Crozia ha raggiunto il valore di 5,4 miliardi
di euro, +34% rispetto all'anno precedente. Questo è uno dei dati pubblicati in occasione
dell'incontro di lavoro, lunedì a Zagabria, fra i Primi Ministri di Croazia e Slovenia,
Andrej Plenković e Janez Janša.
Fra i temi principali dei colloqui figuravano quelli relativi all'energia. Secondo quanto
riferito dalla radiotelevisione slovena, Janša avrebbe espresso l'interesse di Lubiana
affinchè Zagabria ampli la capacità di importazione del gas naturale liquefatto (la Croazia
dispone di un impianto all'isola di Veglia); in tal modo la Slovenia ridurrebbe la sua
dipendenza dal gas russo. Al riguardo sarebbe necessario però ampliare anche il gasdotto
tra i due Paesi. D'altronde il Primo Ministro croato ha espresso l'interesse del suo Paese a
partecipare alla costruzione del secondo blocco del reattore nucleare di Krško.
IMPRESE
Cessione della società Actual I.T.
L’italiana DBA Group ha firmato con Telekom Slovenia un accordo sulla vendita della
società Actual I.T., operante a livello internazionale nel campo dell’Information e
Communication Technology. Il Finance e il Delo hanno calcolato che il prezzo
d’acquisto, non ancora definito, potrebbe raggiungere 20,6 milioni di euro (nel 2015
l’Actual I.I. venne rilevata dalla DBA Group per 8 milioni di euro). Secondo la stampa,
la transazione potrebbe essere finalizzata entro sei mesi. DBA Group è presente nel Paese
con altre due società (Itelis e Unistar).
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Crisi alla Revoz
In Slovenia c’è preoccupazione per l’interruzione della produzione alla fabbrica di veicoli
Revoz di Novo Mesto, di proprietà della francese Renault. L’interruzione è connessa con
la mancanza di semiconduttori ed è avvenuta la scorsa settimana, contestualmente
all’assemblaggio dell’ultimo veicolo Smart forfour (mentre la Twingo, la Twingo
elettrica e la Clio dovrebbero continuare la produzione), ed al processo di diminuzione
graduale della manodopera. Il portale di RTV Slovenia riporta che a fine febbraio
lavoravano nello stabilimento circa 2.100 dipendenti (due anni fa ve n’erano 3.000) e che
è prevista una diminuzione di altre 450 unità.
Il Delo riporta che sulla questione è intervenuto il Ministro dello Sviluppo economico
Zdravko Počivalšek presso l’omologo francese Franck Riester, chiedendo una
chiarimento sui piani della Renault al riguardo; a discuterne sarebbero stati altresì il
Premier Janez Janša e il Presidente francese Macron.
Diminuzione della produzione alla Žito
Il produttore di pane e pasta Žito di Lubiana ha annunciato la chiusura di due dei cinque
stabilimenti di produzione in Slovenia; la stampa, fra cui il quotidiano Večer, riporta che
ciò è connesso con il rincaro dei prezzi del grano e di altre materie prime. Oltre alla
diminuzione della produzione è prevista anche quella della manodopera. Il proprietario è
la catena alimentare croata Podravka.

AGRICOLTURA
Regime di pesca: le due diplomazie stanno lavorando sull’accordo
Dopo la stampa croata, anche quella slovena riferisce in merito ad una presunta bozza di
accordo sul regime di pesca nelle acque contese da Slovenia e Croazia, quale risultato di
trattative “silenziose” e riservate fra le diplomazie dei due Paesi. L'obiettivo dell'accordo,
di natura »provvisoria« sarebbe la pesca comune in una zona ancora da definire nel Golfo
di Pirano, l'annullamento di tutte le multe inflitte ai pescatori dei due Paesi e la
sospensione di tutti i procedimenti giudiziari pendenti. In base all'accordo, i pescatori
croati e sloveni potranno attraversare la linea di confine determinata dal tribunale arbitrale
nel giugno 2017, che la Croazia non riconosce. L'area di pesca non dovrebbe combaciare
con quella prevista nell'accordo fra Zagabria e Lubiana del 2001 sulla cooperazione alle
frontiere; inoltre il documento non dovrebbe pregiudicare l'accordo finale sul confine
marittimo, riportano l'agenzia di stampa STA, POP TV e altre testate.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link

Gara Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l´igiene.
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=359992&IO=90
Gara Attrezzature di monitoraggio del traffico.
Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi

3

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio:
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360032&IO=90
Gara Servizi di riparazione e manutenzione di 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=360081&IO=90
Gara Attrezzature ferroviarie.
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=360082&IO=90
Gara Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi.
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=360094&IO=90
Gara Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici;
illuminazione.
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=360096&IO=90
Gara Articoli ed attrezzature sportive.
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=360116&IO=90
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