
 

 1 

 

 

 

 
 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO  26/2022 

 
15 luglio  

 

Red.: Vogrič 

 

 

 

DATI MACROECONOMICI  

 

Produzione industriale  

Dai dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica risulta che a maggio la produzione 

industriale è cresciuta dello 0,8% su base mensile e del 3,0% su quella annuale. Rispetto 

al mese precedente è cresciuta la produzione dell'energia elettrica e del gas, nonchè del 

settore manifatturiero (rispettivamente del 5,1% e dello 0,2%), mentre l'attività mineraria 

ha registrato una contrazione (-7,7%). Rispetto al maggio 2021 sono saliti il settore 

manifatturiero (+5,7%) e minerario (+2,9%), mentre la produzione di corrente è scesa del 

27,7%.  

 

Investimenti diretti  

Lo scorso anno gli investimenti diretti esteri in Slovenia hanno raggiunto 18,4 miliardi di 

euro, +10,4% rispetto all'anno precedente, indicano i dati della Banca centrale. Quasi un 

quarto di tutti gli investimenti diretti esteri proveniva dall'Austria (24,9%), seguita da 

Lussemburgo (11,9%), Svizzera (11,2%) e Croazia (9,7%), riferisce la STA. 

 

Deficit dello Stato  

Nei primi sei mesi di quest'anno il bilancio dello Stato ha visto un deficit pari a 128 

milioni di euro; nello stesso periodo dell'anno scorso il disavanzo ammontava a 1,96 

miliardi. Le entrate sono aumentate del 18%, mentre le uscite sono diminuite dell'11,6%, 

grazie soprattutto alla sostanziale diminuzione delle sovvenzioni a sostegno dele 

conseguenze epidemiologiche, riporta RTV Slovenia. 
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ENERGIA  

 

Definito il tetto massimo dei prezzi della corrente elettrica 

Il governo ha deciso ieri di fissare un tetto massimo ai prezzi della corrente elettrica a 

favore delle unità abitative, nonchè delle piccole e medie imprese. Il provvedimento andrà 

in vigore il primo settembre prossimo per un periodo di un anno. Come ha spiegato il 

Premier Robert Golob, si tratta di una misura anti-inflazionistica; è la prima volta dopo 

13 anni che il governo ricorrere alla regolamentazione dei prezzi dell’elettricità. Secondo 

il Ministro per le Infrastrutture Bojan Kumer, anch’egli ripreso dalla televisione, grazie a 

tali misure gli utenti dovrebbero risparmiare dal 15% al 30% su quanto pagano 

attualmente, ovvero da 110 fino a 1.000 euro all’anno. Nel contempo è stata abbassata 

anche l’aliquota IVA per la corrente (dal 22% al 9,5%). I costi per la diminuzione dei 

prezzi saranno suddivisi fra i distributori la cui maggior parte sono di proprietà dello 

Stato.   

Il quotidiano Delo commenta che la decisione del governo è sorprendente in quanto il 

provvedimento è rivolto a ”tutti” e non solo a gruppi target. TV Slovenia riporta invece 

l’opinione dell’economista Bogomir Kovač: da un lato si tratta di un provvedimento 

positivo, mentre dall’altro anche rischioso in quanto non si sa bene cosa potrebbe 

succedere nei prossimi dodici mesi in campo energetico a livello UE. Da rilevare anche 

che dal 1° settembre prossimo verrà tagliato del 50% il contributo per le fonti rinnovabili 

di energia. 

 

Ratifica dell’accordo italo-sloveno sul sostegno solidale per il gas  

Ieri il Parlamento ha approvato all’unanimità la legge di ratifica dell’accordo fra Italia e 

Slovenia sulle misure solidali per assicurare la regolarità della fornitura di gas. L’accordo 

consente alla Slovenia (e viceversa all’Italia) di chiedere sostegno alla controparte in caso 

di seri disagi sul mercato europeo del gas naturale. Il Segretario di Stato alle infrastrutture 

Tina Seršen, che mercoledì aveva presentato il documento in sede di Commissione Esteri, 

ha precisato che si tratta del primo accordo di tal genere; il testo disciplina gli elementi 

tecnici, giuridici e finanziari connessi con l’attuazione di un meccanismo di solidarietà 

fra i due Paesi e si fonda sul regolamento europeo sulle misure volte a garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il Segretario di Stato ha dichiarato altresì che 

sono stati intrapresi contatti con la Croazia e l’Austria al fine di giungere ad analoghi 

accordi entro il prossimo inverno. 

 

Monito del regolatore per l’energia  

L'Agenzia per l'Energia ha proclamato il primo dei tre livelli di allerta nella fornitura di 

gas nel Paese. Con ciò ha segnalato i possibili disagi che potrebbero verificarsi qualora 

diminuissero i flussi di gas dalla Russia, che è il principale fornitore della Slovenia. La 

fornitura è attualmente regolare, ma, stando all'interruzione (ufficialmente provvisoria) 

del gasdotto North Stream 1, resta la preoccupazione in tal senso. Il regolatore ha pertanto 

invitato ad un consumo razionale del gas naturale, chiedendo di riflettere sulle possibilità 

alternative, riportano vari mezzi di informazione. L'anno scorso in Slovenia i consumi di 

gas naturale sono aumentati del 6% rispetto all'anno precedente, in particolare da parte 

delle famiglie (+12%). Si tratta dei consumi più alti dal 2010 
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FINANZE  

 

Emissione di nuovi titoli di Stato  

Nei giorni scorsi la Slovenia si è indebitata di ulteriori 405 milioni di euro; si è trattato 

del primo indebitamento da quando ha assunto le proprie funzioni il nuovo governo. I 

titoli con scadenza nel 2031 sono cresciuti di 90 milioni, di 231 milioni quelli che 

scadranno nel 2032 e di 84 milioni i titoli che scadranno nel 2035. Il quotidiano Delo 

calcola che quest’anno la Slovenia si è indebitata complessivamente per quasi 3,3 miliardi 

di euro. 

 

 

AGRICOLTURA  

 

Questione pesca  

A seguito della visita della Ministra slovena degli Esteri Tanja Fajon a Zagabria il 

quotidiano Delo solleva nuovamente il problema della pesca nel Golfo di Pirano dove la 

definizione del confine marittimo continua ad essere contesa. I pescatori da entrambi i 

Paesi avrebbero ricevuto multe per diversi milioni dagli organi di polizia di Slovenia e 

Croazia, sia per sconfinamento che per pesca illecita. Per le spese giudiziarie e le relative 

prestazioni legali sarebbe stati già pagati oltre mezzo milione di euro. La testata lubianese 

rileva che nè da parte croata né da parte slovena le autorità competenti sarebbero state in 

grado nella maggioranza dei casi di riscuotere il pagamento delle multe comminate e che 

solo gli organi sloveni avrebbero trattato, dal 2020 al 1° luglio scorso, ben 3.148 casi. I 

pescatori dei due Paesi continuano a pescare nel golfo. Il Delo tuttavia evidenzia che, dato 

il contesto di incertezza i titolari di una della società ittiche più importanti dell’area, la 

Radin di Capodistria (che avrebbe ricevuto oltre duecento multe dalla guardia costiera 

croata), già da alcuni anni non si recano più in Croazia per evitare di incorrere in 

provvedimenti sanzionatori. 
 
 

TECNOLOGIA  

 

Lancio di un nuovo satellite sloveno  

Trisat-R, un nanosatellite sviluppato presso l'Università di Maribor, è stato lanciato nello 

spazio mercoledì dalla Guayana francese. Il nanosatellite è stato trasportato nello spazio 

a bordo di Vega-C, un nuovo veicolo di lancio europeo, come terzo satellite sloveno fino 

ad oggi. Lo scopo principale di Trisat-R sono le misurazioni delle radiazioni ionizzanti 

nell'orbita terrestre media per modellare l'ambiente magnetosferico. Il satellite, che pesa 

poco meno di 5 chilogrammi, volerà nello spazio dieci volte più in profondità rispetto al 

primo Trisat due anni fa. L’Università di Maribor ha comunicato che si tratta di una 

missione pionieristica che vede impegnati gli scienziati sloveni insieme a francesi e 

italiani. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

http://extender.esteri.it/sito/
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Gara Lavori di 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=361713&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione.  

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=361714&IO=90 

 

Gara Strumenti musicali e loro parti.  

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=361719&IO=90 

 

Gara Lavori di 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=361718&IO=90 

 

Gara Lavori di preparazione del cantiere edile.  

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=361749&IO=90 

 

Gara Parti di attrezzature di carico e movimentazione.  

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=361750&IO=90 

 

Gara Parti di bruciatori, fornaci e forni.  

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=361758&IO=90 

 

Gara Servizi di manutenzione rotaie.  

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=361759&IO=90 
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