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DATI E ANALISI MACROECONOMICHE  

 

Previsioni ottimistiche della Banca centrale slovena  

La Banca centrale slovena prevede per quest’anno una crescita economica del 5,8%, 

mentre per il 2023 un’espansione del 2,4%. Sebbene l’outlook sia superiore rispetto a 

quello di dicembre (quando era stato indicato un +4%), tutti i media rilevano che il Paese 

dovrà confrontarsi anche con un alto tasso di inflazione (quest’anno previsto al 9%, il 

prossimo al 4,5%), percentuale superiore alla media UE. Le previsioni si fondano sul 

presupposto che il conflitto in Ucraina possa cessare entro l’anno; in caso contrario la 

crescita economica per quest’anno si limiterebbe al 4,3%, mentre per il prossimo anno il 

Paese entrerebbe in recessione (-0,4%). La banca centrale evidenzia che la crescita sarà 

trainata principalmente dalla domanda interna. Anche le prossime elezioni amministrative 

potrebbero contribuire ad un aumento della domanda interna in conseguenza del 

tradizionale incremento degli investimenti pubblici che precede tale tipo di consultazioni. 

Per la Banca Centrale invece le esportazioni non raggiungeranno i livelli degli anni scorsi.  

 

La S&P conferma il rating per la Slovenia 

L’agenzia Standard&Poor’s Global ha confermato il rating AA- con prospettive stabili 

per la Slovenia. Secondo la S&P, l’economia e i conti pubblici sloveni rimarranno solidi 

nonostante la crescente inflazione, le sproporzioni demografiche e i rischi geopolitici, 

riportano diversi media. 

 

Produzione industriale: i dati di aprile 

Ad aprile la produzione industriale ha registrato un incremento sia su base mensile 

(+0,4%) che su base annuale (+2,1%). Rispetto al mese precedente è aumentata l’attività 
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manifatturiera (+0,8%), mentre la produzione di energia elettrica/gas e l’attività mineraria 

hanno subito una flessione, rispettivamente del 17,5% e del 3,3%. A livello annuale 

l’attività mineraria e quella manifatturiera sono cresciute rispettivamente del 19,3% e del 

5,4%, mentre la produzione di energia elettrica e del gas ha visto una diminuzione (-

34,7%).  

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Annunciato rincaro dei prezzi dei derivati petroliferi  

Al termine della sessione del governo, mercoledì, il Primo Ministro Robert Golob ha 

dichiarato che, a partire dal 21 giugno prossimo, i margini di profitto dei distributori di 

benzina all’infuori delle autostrade saranno parzialmente regolati per un periodo di 12 

mesi, mentre ai distributori in autostrada varranno i prezzi di mercato. La stampa prevede 

che la benzina a 95 ottani (che è la più diffusa nel Paese) dovrebbe costare circa 1,7 - 1,8 

euro al litro; si tratta di un prezzo in linea con i costi dei carburanti in Croazia, ma 

leggermente più basso rispetto a quelli in vigore in Italia e Austria. Golob ha motivato la 

decisione con il malumore delle compagnie petrolifere; poiché penalizzate in base alla 

regolarizzazione dei prezzi decisa già dal governo precedente, hanno chiesto rimborsi per 

diversi milioni di euro.  

Nei giorni scorsi il Finance si è pronunciato contro l'ipotesi di prolungamento della 

regolarizzazione dei prezzi di diversi beni di largo consumo, in primis dei derivati 

petroliferi. Il quotidiano finanziario ritiene che l'Esecutivo potrebbe ricorrere ad altri 

strumenti per contrastare l'inflazione, a cominciare dalla diminuzione delle tasse (IVA, 

accise e altri diritti). 

 

Dibattito su un’ipotetica diminuzione dell’aliquota IVA 

Di fronte alle cospicue entrate IVA nel bilancio dello Stato, il Finance si chiede se non 

sia il caso che il governo ricorra ad una diminuzione di tale imposta, così come hanno 

fatto alcuni altri Paesi (ad esempio la Germania e la Croazia). La testata finanziaria fa 

presente che il gettito IVA non è dovuto solamente ai maggiori consumi, ma è anche 

l’effetto dei movimenti inflazionistici. Al riguardo cita il presidente del Consiglio fiscale 

Davorin Kračun, il quale ha affermato che, dal punto di vista politico, è difficile ridurre 

una tassa in quanto successivamente diventa ancor più difficile aumentarla (causa 

dell'insoddisfazione popolare). Va considerato però che durante l'ultima crisi l'aliquota 

IVA venne »provvisoriamente« aumentata e che tale provvedimento dura ancor oggi. 

 

 
INFRASTRUTTURE 
 

Secondo binario Capodistria-Divaccia: traforato il primo dei tunnel  

Alla presenza dei Ministri delle Infrastrutture di Slovenia e Turchia, Bojan Kumer e Adil 

Karaismailoglu, si è svolta lunedì una cerimonia in occasione della perforazione del 

tunnel Mlinarji (1,1 chilometri), il primo dei sette previsti sulla linea ferroviaria fra 

Capodistria e Divaccia. La presenza del ministro turco era connessa con il fatto che 

l’esecutore dei lavori è la società Yapi Merkezi con sede in Turchia. 

Diversi media, fra cui il quotidiano Primorske novice, affermano che il progetto possa 

subire un rincaro (si parla di 100 milioni di euro) per effetto del considerevole aumento 

dei prezzi dei materiali edili e dell’energia. Un altro problema acuto sono le lentezze per 
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l’ottenimento dei permessi di lavoro per i lavoratori extra-UE impegnati nella costruzione 

dell’opera. 

 
Prolungamento del molo allo scalo capodistriano 

Luka Koper, l'azienda che gestisce lo scalo portuale capodistriano, ha ottenuto il nulla-

osta per il prolungamento del primo molo (di quasi 100 metri), destinato al traffico 

container; il valore dell’investimento è di 45 milioni di euro. Il Finance riferisce che, 

contestualmente alla creazione di nuovi magazzini, sistemati nei pressi della nuova 

struttura, sono aumentate di circa il 15% le capacità di stoccaggio. 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Introduzione dei cd. voucher digitali  

Da mercoledì sono utilizzabili i cd. voucher digitali, che danno diritto all’acquisto, entro 

novembre, di 150 euro di computer e altre attrezzature informatiche. A fruirne saranno 

gli alunni delle ultime tre classi elementari, delle medie-superiori e gli studenti nonchè, 

in un secondo momento, le persone di età superiore ai 55 anni, che avranno 

precedentemente completato un corso gratuito di alfabetizzazione digitale sovvenzionato 

dal governo. Lo scopo dei voucher, paragonabili in parte a quelli turistici (messi a 

disposizione negli ultimi due anni dal governo), è di incentivare l’inclusività digitale. I 

media sloveni, che ne riferiscono, prevedono una crescita di vendite a beneficio dei negozi 

di articoli informatici.  

La nuova Ministra per la Trasformazione digitale Emilija Stojmenova Duh ha espresso 

critiche nei confronti dei voucher, affermando che non contribuiranno a rafforzare 

l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, ma amplieranno i divari digitali e sociali. 

"L'importo del voucher è tale da non consentire ai soggetti socialmente svantaggiati di 

acquistare l'attrezzatura di cui hanno bisogno, mentre altri che già dispongono 

dell'attrezzatura potranno acquistare gadget costosi ", ha affermato la Ministra attraverso 

il profilo Twitter. La misura era stata avviata dal governo precedente. 

 
 

FINANZA 

 

Progressi nella normativa anti-riciclaggio 
Lubiana ha parzialmente migliorato le proprie misure di lotta al riciclaggio di denaro e al 

finanziamento del terrorismo, dimostrando progressi in materia di conformità agli 

standard del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo intergovernativo 

che ha l'obiettivo di armonizzare le normative nazionali ai fini di una più efficace azione 

di contrasto contro il crimine organizzato, riporta RTV Slovenia. Nonostante sia stato 

rilevato che il quadro giuridico nazionale lamenti ancora carenze significative, le misure 

intraprese dalle autorità hanno portato al passaggio della Slovenia da "parzialmente 

conforme" a "ampiamente conforme". 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

http://extender.esteri.it/sito/
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Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, 

ferroviari, strade e servizi marittimi.  

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=361358&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari.  

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=361359&IO=90 

 

Gara Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro 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=361361&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=361376&IO=90 

 

Gara Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza.  

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=361372&IO=90 

 

Gara Mobili.  

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=361396&IO=90 

 

Gara Server.  

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=361397&IO=90 

 

Gara Lavori di segnaletica ferroviaria.  

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=361418&IO=90 

 

Gara Lavori di segnaletica ferroviaria.  

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=361419&IO=90 

_________ 
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