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DATI MACROECONOMICI
L’FMI prevede per la Slovenia una crescita economica rallentata
Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha abbassato dal 4,6% al 3,7% le stime di
crescita per la Slovenia per quest’anno. Nel 2022 il tasso d’inflazione dovrebbe salire
dall’1,8% (previsto nell’ultimo outlook dell’ottobre scorso) al 6,7%. Per il prossimo anno
si prevede invece una crescita del 3% anziché del 3,6%, con un’inflazione pari al 5,1%.
Il deterioramento delle prospettive economiche sono la conseguenza del conflitto in
Ucraina. A causa dei prezzi elevati delle merci importate, in particolare dell'energia e
delle materie prime, la bilancia commerciale slovena si sta gradualmente deteriorando.
L’FMI prevede che la Slovenia registrerà un deficit dello 0,5% del PIL, che aumenterà
all'1,4% nel 2023. Le prospettive per il mercato del lavoro rimangono positive, con il
tasso di disoccupazione che dovrebbe scendere al 4,5% quest'anno; per il 2023 si prevede
una percentuale del 4,7%, riportano la STA e il quotidiano Finance.
Compendio delle previsioni economiche per la Slovenia:
2022
2023
FMI
3,7%
3,0%
Commissione Europea
3,8%
3,6%
Uff. govern. analisi macroeconomiche (IMAD)* 4,7%
3,3%
Banca centrale slovena
4,0%
3,3%
OCSE
5,4%
3,2%
BERS
4,5%
/
*I dati dell’IMAD non sono aggiornati in quanto il governo avrebbe rinviato la
discussione di tale materia (importante ai fini della programmazione economica e fiscale)
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diverse volte; da indiscrezioni stampa risulta che l’outlook IMAD, non confermato, sia
del 4,2%).
Deficit commerciale
La Slovenia ha generato l'anno scorso 2,5 miliardi di euro di deficit commerciale, il valore
più alto dal 2018. Tale tendenza sembra proseguire anche quest'anno, dato che nei primi
due mesi il deficit raggiungeva il miliardo di euro. L'alto disavanzo non è conseguenza
della diminuzione delle esportazioni, che continuano a crescere, bensì del forte aumento
delle importazioni. Il quotidiano Delo scrive che le ragioni sono molteplici. Primo: l'alta
crescita dei consumi delle famiglie. Secondo: il forte aumento dei prezzi dei prodotti
importati rispetto a quelli esportati, in particolare delle materie prime e dei derivati
petroliferi (che da dicembre 2020 a dicembre 2021 sono aumentati dell'83%). Terzo:
l'aumento delle importazioni è conseguenza anche del forte aumento delle esportazioni.
Quarto: spiccato aumento degli investimenti. Quinto: crescita dei consumi, compresi
degli articoli sanitari anti-virus. Sesto: maggiori acquisti di merci destinati alle riserve.
Esportazioni e importazioni
Se si tiene conto dei dieci mercati principali, nel 2021 le esportazioni slovene sono
aumentate soprattutto in Italia (+37,7% rispetto all'anno precedente), mentre molto alte
sono state anche quelle in Svizzera (+31,2%, soprattutto per effetto dei prodotti
farmaceutici del gruppo Novartis, che dispone in Slovenia di un grande centro di
smistamento) e nella Repubblica Ceca (+26,3%). Al primo posto dal punto di vista delle
esportazioni rimane la Germania, davanti alla Svizzera, l'Italia e la Croazia, riporta il Delo
riprendendo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica. Sul piano delle importazioni, la
Germania conferma il primo posto (+25% rispetto all'anno precedente), davanti all'Italia,
la Svizzera e la Cina. Le importazioni da tale Paese sono aumentate di tre volte.
Vendita automobili: Lubiana al quintultimo posto fra gli Stati UE
Secondo i dati dell'Acea (associazione dei costruttori europei), ripresi da Finance, la
Slovenia si trova fra i Paesi dell’Unione nei quali nel primo trimestre 2022 è diminuita
maggiormente la vendita di automobili. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso c’è
stata una diminuzione del 21,7%, contro una media UE del 12,3%.

POLITICA ECONOMICA
Differenze nelle visioni di sviluppo
Il Delo ritiene fattibile un’armonizzazione delle posizioni degli economisti, che segnalano
l’insostenibilità dei conti pubblici, e del mondo economico, che si attende la diminuzione
delle tasse e ampi investimenti infrastrutturali. Aggiunge tuttavia che ciò non sarà facile
da realizzare in quanto sia gli uni che gli altri partono da posizioni di fondo molto distanti:
mentre i primi, richiamandosi alle analisi del Consiglio fiscale e dell’OCSE, fanno
presente che, per effetto della forte crescita economica (lo scorso anno era dell’8,1%), del
basso tasso di disoccupazione (ai minimi storici) e della quantità record di risparmi delle
famiglie, sarebbe necessario ridurre il deficit di bilancio (nel 2021, secondo dati
definitiva, era al 5,2%) e il debito pubblico (attorno all’80% del PIL), i secondi insistono
sulla necessità di diminuire almeno il costo del lavoro al fine di mantenere la competitività
a livello internazionale e attirare manodopera maggiormente qualificata. Il quotidiano
lubianese fa presente che esistono margini di convergenza fra le due posizioni in quanto
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la situazione economica è attualmente favorevole, con i tassi di interesse ancora bassi. Se
ci fosse interesse politico, vi sussisterebbero le condizioni per procedere con le riforme,
a partire da quella delle pensioni, nell’ambito della quale si potrebbe dare l’accento ai
risparmi previdenziali. Con ciò verrebbe alleviato uno dei problemi più acuti, che sono le
sfide demografiche. Al riguardo, il Delo auspica l’adozione di una strategia di sviluppo
con il più ampio consenso sociale.
Si dimette il Ministro dell’Agricoltura
Il Ministro dell’Agricoltura Jože Podgoršek (che alle elezioni politiche si presenta come
candidato di Nuova Slovenia/NSi) ha annunciato mercoledì le dimissioni da tale incarico.
Egli ha assunto tale decisione dopo alcune rivelazioni giornalistiche secondo cui l’ormai
ex Ministro non avrebbe pagato un conto di 800 euro per il pernottamento in albergo per
sè e la famiglia, all’inizio di quest’anno. TV Slovenia riferisce che della faccenda ha
iniziato ad occuparsi nei giorni scorsi la Commissione anti-corruzione.

ENERGIA
Sicurezza sismica della centrale nucleare di Krško
Attraverso l’organizzazione ambientalista Alpe Adria Green è stato presentato martedì a
Capodistria uno studio commissionato dal parlamento italiano in merito ai rischi della
centrale nucleare di Krško. Il rapporto, che contiene considerazioni di esperti in
neotettonica e sismologia applicata, afferma che il reattore è situato in una zona a rischio
sismico e che, se si verificassero scosse telluriche così forti come il terremoto del 1917 in
detta area, ci sarebbero conseguenze catastrofiche. Pertanto gli esperti hanno dato parere
negativo al prolungamento dell’attività del reattore, riporta l’agenzia di stampa STA.
Efficienza energetica
Il Consiglio fiscale ritiene che nel decennio 2021-2030 occorrerà investire il triplo dei
finanziamenti stanziati nel periodo 2016 e il 2020 a favore degli interventi finalizzati a
diminuire l'inquinamento e migliorare l'efficienza energetica; ciò corrisponde al 6% del
PIL, riporta il portale di POP TV. L'organismo di controllo dei conti pubblici evidenzia
che si tratta di una delle principali sfide della politica fiscale.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link

Gara Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa.
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=360434&IO=90
Gara Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie.
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=360433&IO=90
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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=360467&IO=90
Gara Giunzioni di binari.
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=360466&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=360486&IO=90
Gara Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie.
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=360485&IO=90
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