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DATI  MACROECONOMICI  

 
Esportazioni e importazioni 

Dopo cinque mesi di disavanzo, a giugno è stata registrata un’eccedenza nella bilancia 

commerciale. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, le esportazioni (che erano 

di 5,3 miliardi di euro) hanno superato le importazioni (4,8 miliardi); le prime sono state 

superiori del 57,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre le seconde del 

40,0%. L’altro dato di fondo è la diminuzione dell’interscambio con gli Stati UE; la 

percentuale delle esportazioni verso l’area UE è stata del 55,2%, mentre quella delle 

importazioni del 60,0%. In entrambi i casi vi è stato un aumento rispetto al primo semestre 

2021, rispettivamente del 28,5% e del 22,3%. Ancor più consistente è stato l’aumento 

verso i Paesi extra-UE (+32,1% sul fronte delle esportazioni e del 47,0% su quello delle 

importazioni). Il disavanzo nei primi 6 mesi dell’anno ha raggiunto i 2,2 miliardi. 

 

Inflazione 

Ad agosto il tasso d’inflazione è stato dell'11%, lo stesso valore del mese precedente (ad 

agosto 2021 era del 2,1%). In un anno i prezzi delle merci sono aumentati in media del 

13,9%, quelli dei servizi invece del 5,5%. A trainare l’inflazione sono stati i prezzi dei 

carburanti, dell’energia e dei generi alimentari. Il contenimento dei prezzi nel corso 

dell’ultimo mese è dovuto invece ai prezzi regolati dei carburanti e all’abbassamento di 

quelli dell’abbigliamento. 

Il quotidiano Delo osserva che l’approccio del governo per combattere il carovita non si 

differenzia sostanzialmente da quello adoperato da alcuni altri governi: attraverso la 



 

 2 

riduzione dell’IVA sull’energia e provvedimenti a favore delle categorie più vulnerabili 

e l’economia.  

 

Fiducia dei consumatori  

A causa dell’inflazione si registra un pessimismo sempre più marcato fra i 

consumatori.  Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, ripresi dal quotidiano 

Finance, ad agosto la fiducia dei consumatori è stata allo stesso livello del mese 

precedente: su base annua è diminuita invece di 19 punti percentuali, che è lo stesso valore 

dell’aprile 2020, quando vennero chiuse diverse attività a causa della pandemia. Rispetto 

all’agosto 2021 sono peggiorate tutte le componenti che influiscono sull’indice, in 

particolare le aspettative sulla situazione economica nel Paese (-25 p. p.).  

 

Crescente interesse per l'oro  

In Slovenia è stato riscontrato un forte interesse per l'acquisto di oro. Secondo i dati della 

società Zlatarna Celje (lavorazione e commercio di prodotti in oro), negli ultimi due anni 

l'importazione è cresciuta di ben nove volte. L'interesse è aumentato dall'inizio 

dell'epidemia per poi crescere ulteriormente con l'acuirsi nella situazione in Ucraina. Il 

Delo riporta che le cause vanno ricercate nella paura di fronte all'inflazione, 

nell'incertezza geopolitica e nelle ripercussioni sui mercati borsistici e delle criptovalute. 

 
 

POLITICA ECONOMICA  

 
Interventi contro il caro-energia 

Mercoledì l’Assemblea Nazionale ha avallato, all’unanimità, la proposta governativa di 

concedere ai percettori di sussidi sociali e persone invalide un assegno di 200 euro una 

tantum. Le imprese riceveranno invece sovvenzioni pari al 30% delle spese per l’energia 

sostenute fra giugno e la fine dell’anno qualora riusciranno a comprovare di aver pagato 

un prezzo dell’energia di almeno la metà più alto rispetto all’anno precedente.  

 

Il governo ha adottato ieri un pacchetto di misure per far fronte al caro energia e gestire 

meglio l'aumento dei prezzi sia sul mercato elettrico che su quello del gas naturale. Al 

riguardo, il Ministro delle Infrastrutture, Bojan Kumer, ha dichiarato che l’Esecutivo 

interverrà con garanzie statali a favore delle principali società energetiche, in modo da 

muoversi più liberamente sui mercati internazionali al fine di rendere più stabile la 

fornitura di energia agli utenti sloveni, riporta RTV Slovenia. 

 
 

TRASPORTI 

 

Porto di Capodistria: risultati dei primi sei mesi 

Il porto di Capodistria ha registrato nei primi sei mesi di quest’anno un aumento del 41% 

delle merci liquide rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il quotidiano Finance 

ritiene che ciò sia connesso con un traffico crescente dei derivati petroliferi nell’ambito 

dei preparativi per la stagione invernale. Lo stesso varrebbe per il traffico di carbone. 

L’aumento delle merci liquide è il più consistente fra le varie categorie: i carichi generali 

sono aumentati del 23%, le merci sfuse invece del 20%; il traffico container invece solo 

del 3%. Nel primo semestre le entrate del gruppo Luka Koper, che gestisce lo scalo 

portuale capodistriano, sono aumentate del 35%, mentre il traffico del 13%. 
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TURISMO 

 

Stagione estiva: favorevoli le statistiche di luglio  

Per il turismo sloveno si prospetta una stagione molto favorevole. I dati di luglio, diffusi 

dall’Ufficio nazionale di statistica, indicano un numero record di arrivi e pernottamenti, 

superiori anche a quelli del luglio 2019. I dati di agosto non sono ancora noti, tuttavia, 

stando alle prime proiezioni, l’affluenza è stata molto alta, riporta il Delo. 

A luglio sono stati registrati 952.000 arrivi e 2,7 milioni di pernottamenti, quasi il 20% in 

più rispetto all’anno scorso e il 5% in più nei confronti del 2019. In crescita tutte le 

categorie turistiche, in particolare i campeggi. Secondo la Camera per il turismo e la 

ristorazione, la ripresa è stata più veloce delle previsioni. Mentre negli ultimi due anni 

prevalevano i turisti locali, anche per effetto delle restrizioni di viaggio causate dalla 

pandemia, quest’anno i dati evidenziano il ritorno dei turisti stranieri nel Paese, in 

particolare quelli tedeschi. 

 

 

BANCHE 

 

Intesa Sanpaolo Slovenia 

Nel primo semestre di quest’anno Intesa Sanpaolo (ex Banka Koper) ha registrato utili 

netti pari a 4,8 milioni di euro; rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso gli asset sono 

cresciuti del 10%. A contribuire in maniera importante alla crescita sono stati soprattutto 

i prestiti edilizi (+17% rispetto ai primi sei mesi del 2021). 

 
 

AGRICOLTURA 

 

Principale fiera agricola nel Paese  

A Gornja Radgona si è conclusa la scorsa settimana la 60° fiera agricola Agra. 

Nell’ambito degli incontri e dei dibattiti la Ministra dell'Agricoltura slovena, Irena Šinko, 

ha presentato un progetto per un piano strategico della Politica agricola comune (Pac) per 

il periodo 2023-2027. Esso prevede uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro per 

la Slovenia, di cui 1,1 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e il resto per i pagamenti 

diretti, l'apicoltura e la produzione di vini, riportano vari media. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

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=362305&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

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=362305&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=362304&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=362353&IO=90 

 

Gara Servizi di progettazione architettonica.  

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=362352&IO=90 

 

Eearly warning Previsti oltre 1.200 nuovi appartamenti per affitto entro il 2026. 

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=55776&IO=131 

 

Gara Elicotteri.  

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=362366&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=362365&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=362410&IO=90 
 

Gara Materiali per 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=362409&IO=90 
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