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DATI MACROECONOMICI 

 

Deficit di bilancio 
Secondo i dati del Ministero delle Finanze, diffusi dai media, nei primi quattro mesi 

dell’anno è stato registrato un deficit di bilancio pari a 114 milioni di euro. Rispetto al 

primo quadrimestre del 2021 il disavanzo è stato di circa 1 miliardo più basso, soprattutto 

per la diminuzione delle spese per arginare l’emergenza epidemiologica. Le entrate sono 

aumentate del 20%, mentre le uscite hanno registrato una diminuzione dell’8,7%. 

Il quotidiano Delo evidenzia soprattutto il consistente aumento del gettito dell’IVA, di 

circa il 25% superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e del 2019. Ciò è 

dovuto soprattutto al forte aumento dei prezzi, all’alto tasso di occupazione, 

all’allentamento dopo due anni di limitazioni pandemiche e all’accumulo di scorte nel 

timore di difficoltà causate dalla guerra in Ucraina. L’unica eccezioni sono le accise, 

diminuite per volontà del governo al fine di rendere più stabile il mercato dei prodotti 

energetici. I commercianti ritengono che la situazione in Slovenia sia attualmente 

favorevole; anche i giovani fra 30 e 40 anni ricorrono ad acquisti di prodotti di maggior 

qualità. Insomma, la gente spende in quanto ha paura della crescente inflazione. 

 
Produzione industriale 

A marzo la produzione industriale è stata del 3,9% superiore al mese precedente: la 

produzione di energia elettrica e di gas è salita del 21,2%, il settore manifatturiero del 

2,2% e l’attività mineraria dell’1,5%, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Su base 

annua è stata registrata una crescita del 2,8%; nell’attività mineraria e nel manifatturiero 

c’è stato un aumento, rispettivamente del 27,8% e del 5,3%, mentre nella produzione di 

energia elettrica e di gas una contrazione del 25,8%. 
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POLITICA ECONOMICA 

 
Il governo reintroduce la regolamentazione dei prezzi dei carburanti 

Dopo dieci giorni dallo sblocco dei prezzi, l’Esecutivo ha deciso, con decorrenza da 

mercoledì, la reintroduzione di un tetto massimo ai prezzi dei carburanti: 1,560 euro al 

litro per la benzina e 1,668 al litro per il diesel. Il provvedimento è di carattere provvisorio 

e resterà in vigore fino al 20 agosto prossimo Ciò ha poartato alla diminuzione dei prezzi 

dei carburanti dopo tre consecutivi rincari. Il governo ha deciso la regolamentazione dei 

prezzi per evitare le previste difficoltà sul mercato dei derivati petroliferi e oscillazioni 

dei prezzi in relazione all’annunciato embargo, da parte dell’UE, all’importazione di 

petrolio russo. 

La regolamentazione ha fatto seguito ad un vivace dibattito nell’ambito del quale si sono 

susseguiti diversi appelli al governo per l’adozione di provvedimenti correttivi. La 

Camera dell’Artigianato (OZS) aveva chiesto all’Esecutivo di adottare misure di 

regolamentazione dei prezzi e possibilmente sovvenzioni al settore produttivo. In 

particolare ha segnalato che sarà inevitabile un aumento dei prezzi dei trasporti di almeno 

il 10%; in caso contrario i trasportatori si troveranno in serie difficoltà. La 

regolamentazione dei prezzi era stata chiesta altresì dalla Camera dell’agricoltura e delle 

foreste (KGZS). L’Associazione degli automobilisti e dei motociclisti (AMZS) aveva 

chiesto invece al governo di definire un nuovo modello di definizione dei prezzi, in 

considerazione del fatto che il mercato dei carburanti (dominato solamente da due società) 

attualmente non opererebbe in maniera efficiente.    

Il probabile primo ministro e leader del Movimento Libertà Robert Golob lunedì si è 

parimenti pronunciato per la regolamentazione dei prezzi dell'energia (non solo per i 

carburanti ma anche per le altre fonti di energia). Per quanto riguarda i prezzi del gas 

naturale, Golob ha affermato che sarà difficile sostituire il gas russo, da cui la Slovenia 

dipende quasi al 100%, ma ha espresso la speranza che possa portare a risultati la visita 

di alti rappresentanti del Qatar in Slovenia, in programma per la prossima settimana. 

 

Visita di Christine Lagarde in Slovenia 

E’ stata in visita a Lubiana, martedì e mercoledì, la presidente della Banca Centrale 

Europea Christine Lagarde. La Lagarde è stata ricevuta dal Capo dello Stato Borut Pahor 

ed ha partecipato alla conferenza dal titolo “30 anni di indipendenza della Banca centrale 

slovena: il cammino percorso e le sfide attuali”. 

 

 

IMPRESE  

 

Cimos: indiscrezioni sulla possibile vendita  
Il Dnevnik riporta indiscrezioni sui contatti fra l’italiana Palladio Finanziaria e il fondo 

tedesco Mutares per la vendita della società Cimos di Capodistria (componentistica auto), 

rilevata nel 2017. La società tedesca sarebbe interessata anche per l’acquisto della 

fonderia MLM di Maribor. Il quotidiano lubianese rileva che, a seguito del rilevamento, 

i proprietari italiani sono riusciti a stabilizzare la Cimos, che fino ad allora era in forte 

crisi. Con la vendita di diversi immobili e terreni, nonché di un capannone produttivo, lo 

scorso anno la Cimos ha sostanzialmente diminuito i debiti: quelli a lungo termini sono 
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scesi di 17,7 milioni e ammontano a 27,85 milioni, mentre quelli a breve termine sono di 

8,73 milioni. 

 

La britannica Ascent Resources chiede un’indennizzo 
A seguito dell’entrata in vigore, la scorsa settimana, dell’emendamento di legge che vieta 

la fratturazione idraulica (fracking) nel Paese, l'investitore britannico Ascent Resources 

ha annunciato un ricorso arbitrale internazionale. La società britannica, che finora ha 

investito oltre 50 milioni di euro per l’estrazione di gas mediante tale metodo nella 

regione del Pomurje (nord-est della Slovenia), ha dichiarato di voler difendere il suo 

investimento. L’agenzia STA riporta che Ascent Resources e la sua controllata in 

Slovenia hanno notificato al governo sloveno violazioni del trattato di investimento 

bilaterale Regno Unito-Slovenia e del Trattato sulla Carta dell'energia. La società ha 

stimato di aver subito danni per oltre 100 milioni di euro. 

 

Imprese con capitale russo 

Da una ricerca condotta dal quotidiano Finance emerge che in Slovenia ci sono poco più 

di 900 imprese i cui proprietari o comproprietari sono cittadini russi; la metà di esse è 

concentrata a Lubiana. Dal punto di vista statistico la maggioranza di esse opera nel 

campo degli immobili; le più grandi e note sono comunque la SIJ e la SIJ Metal, attive 

nel settore della produzione di acciaio, le stazioni termali Rimske terme e Terme Maribor, 

gli alberghi Belvedere di Isola ed Eco a Bohinj, nonchè una serie di hotel nella stazione 

termale di Rogaska Slatina (Grand hotel Rogaska, hotel Strossmayer, ecc). Proprio questa 

località, con tradizioni turistiche risalenti ai tempi dell'impero asburgico, sembrano avere 

risentito maggiormente degli avvenimenti in Ucraina con numerose disdette da parte della 

clientela russa. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=360693&IO=90 

 

Gara Impianto a ultrasuoni.  

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=360692&IO=90 

 

Gara Vari servizi di ingegneria.  

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=360694&IO=90 

 

Gara Pneumatici leggeri e pesanti.  

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

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360693&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360692&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=360694&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=360742&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=360739&IO=90 

 

Gara Antinfettivi generali per uso sistemico.  

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=360738&IO=90 

 

Early warning Nuovo tunnel stradale a Maribor. 

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?IE=55650&IO=131 

 

Early warning Nuovo deposito per i rifiuti radioattivi. 

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?IE=55649&IO=131 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=360776&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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