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DATI  E PREVISIONI MACROECONOMICHE  

 
L’IMAD corregge al rialzo le previsioni economiche 2022  

L'Ufficio governativo per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo (IMAD) ha corretto 

le previsioni economiche per la Slovenia per quest'anno, elevando le aspettative di 

crescita dal 4,2% al 5%. Per il 2023 prevede invece una crescita dell'1,4% (-1,6% rispetto 

all'outlook primaverile). Le previsioni ottimistiche per quest'anno sono motivate 

soprattutto dalle dinamiche favorevoli nel primo semestre, in particolare dal consistente 

aumento dei consumi interni. Quest’anno il tasso d’inflazione dovrebbe raggiungere 

l’8,9%.   

 

Produzione industriale 
A luglio la produzione industriale è salita dello 0,6% su base annuale, riporta l'Ufficio 

nazionale di statistica. Nel manifatturiero la produzione è aumentata del 2,9%, mentre 

nell'attività mineraria e nella produzione di energia elettrica è scesa rispettivamente del 

4,9% e del 23,3%. Su base mensile è stata registrata una contrazione dell'1,2%. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Il Parlamento approva una normativa a favore di forniture di energia 
L’Assemblea Nazionale ha approvato martedì all’unanimità la legge sulle misure 

d’intervento in contrasto alle situazioni di crisi nella fornitura di energia e la legge sulle 
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garanzie a favore delle imprese energetiche. La prima delle due leggi avrà durata fino alla 

fine del 2025 ed è basata sulla regolare fornitura in caso di crisi, sulla riduzione della 

dipendenza nell’importazione di energia e sulla riduzione del prezzo dei prodotti 

energetici. Con ciò il governo ha la base per poter stabilire la temperatura del 

riscaldamento nei luoghi pubblici e le limitazioni nell’illuminazione degli edifici, riporta 

la STA. La seconda legge assicura alle imprese energetiche slovene 1,6 miliardi di 

garanzie per accedere alle liquidità per il commercio di energia e per l’acquisto di gas 

all’infuori dell’UE.     

 

Nuovi prezzi dei carburanti 
Il governo ha abbassato i prezzi della benzina e del diesel alle stazioni di servizio 

all’infuori della rete autostradale (dove i prezzi vengono delineati prevalentemente in base 

al mercato). A partire dal 13 settembre, per un litro di benzina 95 ottani (che è la più 

diffusa nel Paese) vengono pagati 1,35 euro, mentre per un litro di diesel 1,68 euro. Il 

quotidiano Finance nota che in virtù della parziale regolarizzazione i prezzi dei derivati 

petroliferi sono ritornati più o meno al livello del periodo antecedente all’inizio del 

conflitto in Ucraina. Ciò è conseguenza dell’abolizione di alcuni diritti precedentemente 

in vigore.  

   

 

IMPRESE 

 

Acquisizione dell’impresa Cimos 
La società tedesca Mutares SE & Co. KGaA ha concluso il procedimento di acquisizione 

della Cimos di Capodistria (componentistica auto), finora di proprietà dell'italiana TCH. 

Secondo la stampa slovena, con il rilevamento la Cimos opererà come piattaforma 

cruciale verso i mercati dell'Europa orientale, mantenendo la sede societaria nella città 

portuale. Cimos detiene 7 unità produttive in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia, nonchè 

un centro logistico (in Slovenia). Quest'anno si prevedono entrate da 160 a 180 milioni di 

euro. In Slovenia conta attualmente circa 600 dipendenti. 

 

 

LAVORO 

 

Annunciata l'erogazione della tredicesima 
Il Ministro del Lavoro Luka Mesec ha annunciato l'obbligatorietà del tredicesimo 

stipendio mensile, che in questo Paese viene erogato come »optional«, a discrezione della 

direzione aziendale. L'introduzione avverrebbe nell'ambito delle modifiche alla 

normativa del lavoro; la tredicesima sarebbe di ammontare pari al livello del salario 

minimo. Le associazioni imprenditoriali hanno espresso la loro contrarietà in quanto, a 

loro giudizio, la congiuntura economica renderebbe inopportuno introdurre ulteriori 

gravami sulle imprese. Hanno invece espresso soddisfazione le organizzazioni sindacali, 

riportano diversi media. 

 

 

ENERGIA 

 

Riserve di carbone  



 

 3 

In vista della temporanea interruzione della centrale nucleare di Krško, il prossimo mese, 

il Premier Robert Golob è stato mercoledì a Velenje dove ha visitato la miniera di carbone 

che alimenta la vicina centrale termica di Šoštanj (assieme al reattore è il principale 

produttore di energia elettrica nel Paese). Golob ha lamentato la scarsità di riserve di 

carbone, che non sarebbero sufficienti neppure per due settimane. Proprio per questo il 

governo ha dato disposizioni per aumentare l’importazione di carbone da altri Paesi per 

le esigenze della centrale termica. Il carbone è meno caro della corrente importata “il cui 

prezzo viene stabilito da speculatori”, riporta il Delo. Il carbone di Velenje rimane un 

prodotto energetico primario, mentre quello proveniente dall’estero serve per integrare i 

fabbisogni. Il problema è che la produzione locale non può essere sostanzialmente 

ampliata (non possono essere prodotti molto più degli attuali 2,7 milioni di tonnellate di 

lignite all’anno); l’apertura di nuovi pozzi richiederebbe almeno 3 anni, nonché 

l’assunzione di 200 nuovi operai. Tuttavia nei documenti governativi, nonostante la crisi 

energetica, continua a rimanere il 2033 come anno della decarbonizzazione, sottolinea 

TV Slovenia. Stando alla media degli ultimi anni, la centrale di Šoštanj produce circa un 

terzo di energia nel Paese. 

 

 

ARTIGIANATO 

 

Fiera dell’artigianato di Celje 

Nella terza città del Paese è stata inaugurata mercoledì la 54° fiera internazionale 

dell’artigianato, principale esposizione del settore nel Paese. Sono presenti quasi 1.000 

espositori provenienti da 20 Paesi; gli organizzatori si attendono fino a domenica, giorno 

della chiusura, circa 60.000 visitatori. Nell’edizione di quest’anno si pone l’accento sul 

futuro sostenibile, in particolare sull’autosufficienza. 

 

 

AGRICOLTURA 

 

Prime stime dei danni dei forti incendi 

Secondo le prime stime, i danni provocati dagli incendi che nella seconda metà di luglio 

divampavano sul Carso sloveno, a cavallo del confine italo-sloveno, ammontano a 23 

milioni di euro; le spese per gli interventi invece a 5 milioni. Lo ha reso noto la Protezione 

civile slovena, la quale ha sottolineato che durante l’emergenza non è perita alcuna 

persona, né si sono avuti danni agli stabili (tranne alcune eccezioni). Il Primorske novice 

di Capodistria evidenzia che la Slovenia dispone di ottime forze terrestri per combattere 

gli incendi, non però di quelle aeree. Al riguardo il Ministro della Difesa Marjan Šarec ha 

proposto l’acquisto di piccoli aerei (cd. air tractors) destinati per lo spegnimento di 

incendi. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Imbarcazioni specializzate.  

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

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/sito/
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=362526&IO=90 

 

Gara Autobus elettrici.  

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=362524&IO=90 

 

Gara Container mobili speciali.  

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=362533&IO=90 

 

Gara Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell´energia elettrica.  

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=362532&IO=90 

 

Gara Fili e cavi isolati.  

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=362544&IO=90 

 

Gara Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini.  

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=362543&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=362567&IO=90 

 

Gara Infrastruttura di rete.  

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=362566&IO=90 
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