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FINANZE 

 

Aumento dello spread 

Lo spread dei titoli sloveni a scadenza decennale sta gradualmente crescendo. In circa un 

anno è salito da meno zero al oltre il 3% (valore superato martedì scorso, per la prima 

volta dal 2014). Rispetto ai titoli tedeschi è superiore di oltre 1 punto. Un forte incremento 

è stato registrato soprattutto dalla fine di giugno in poi.  

Il Finance nota che ciò non è conseguenza tanto della situazione sul mercato finanziario 

locale quanto del contesto internazionale. La testata lubianese fa presente che, dopo 10 

anni di indebitamento a basso prezzo, sta ritornando la situazione di »normalità« che 

vigeva in precedenza. 

 
Emissione di nuovi titoli  

La Slovenia ha emesso mercoledì altri 500 milioni di euro di titoli con scadenza a 16 anni 

(2032) e un tasso d’interesse annuo del 2,25%. In tal modo salderà anticipatamente una 

parte del debito che scadrà nel 2023 e nel 2024. L'emissione ha aumentato il valore 

nominale di detti titoli, emessi per la prima volta nel 2016; allora l’importo era di 1,5 

miliardi di euro, ora di 3,8 miliardi. La stampa, fra cui Nova24TV, evidenzia che 

l’emissione avviene nel momento in cui i tassi d’interesse stanno gradualmente 

aumentando per cui diventa più caro ogni tipo di indebitamento. Per questo sarà 

necessario che il governo vigili sul fronte della spesa pubblica, adottando provvedimenti 

che ne limitino l’ammontare. 
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TRASPORTI 

 

Vendita di bollini elettronici 
Nel primo semestre di quest’anno la Società autostrade (DARS) ha venduto 3,85 milioni 

di vignette elettroniche (bollini) per veicoli personali, 1,2 milioni in più rispetto allo stesso 

periodo dell'anno scorso e al di sopra del livello registrato nell'anno pre-pandemia 2019, 

riporta l’agenzia di stampa STA. Il fatturato è aumentato complessivamente del 5%, 

mentre gli utili netti del 22% in confronto con i primi sei mesi del 2021. Nonostante le 

cifre positive, la società rileva che ci potrebbero esserci ripercussioni per la situazione in 

Ucraina. Infatti la riduzione del numero degli autocarri dalla Russia e dall'Ucraina 

potrebbe far diminuire le entrate (fino a 8 milioni di euro all'anno). I ricavi da pedaggio 

per autocarri sono infatti la principale fonte di introiti. 

Il Delo sottolinea invece l’importanza del transito turistico attraverso il Paese, per la 

DARS. Lo dimostra il fatto che i turisti tedeschi avrebbero acquistato un numero 

maggiore di bollini autostradali rispetto a quelli sloveni. 

 
 

ITALIA-SLOVENIA 

 

Mese della Moda Italiana a Lubiana 

Nell’ambito del Mese della Moda Italiana (15 settembre - 15 ottobre) la rivista Ona, che 

esce come inserto del principale quotidiano d’opinione Delo, ha pubblicato martedì 

un’intervista con la direttrice dell’ufficio di Lubiana dell’ICE - Agenzia per la 

promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Serenella 

Marzoli, nella quale sono presentate le numerose iniziative che si articoleranno nel corso 

del Mese. In calce all’intervista vengono pubblicate alcune considerazioni 

dell’Ambasciatore d’Italia Carlo Campanile (l’Ambasciata figura come co-organizzatore 

dell’evento) sull’interscambio commerciale fra Italia e Slovenia. “I risultati supereranno 

anche quelli del 2019, che e stato un anno record”, ha dichiarato il diplomatico. 

   

 

ALIMENTAZIONE 

 

Sito web contro il caro-prezzi  

Nel quadro delle misure governative contro il carovita il Ministero dell’Agricoltura e 

dell’Alimentazione ha lanciato lunedì un sito web che offre ai consumatori un confronto 

dei prezzi dei prodotti alimentari delle sei principali catene alimentari nel Paese. Nel 

paniere dei prodotti di listino sono stati inseriti i prodotti di base. Lo scopo dell’iniziativa 

è quello di offrire alle famiglie uno strumento per orientarsi nell’acquisto di generi 

alimentari; inoltre è un tentativo di indurre i rivenditori ad autoregolamentarsi nella 

definizione dei prezzi dei principali prodotti alimentari. Al riguardo, è possibile 

paragonare anche la qualità e la provenienza di alcuni prodotti di prima necessità. Il 

progetto sarà attivo fino a fine marzo 2023. 

 

LAVORO 

 

Aggiunte di famiglia  
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Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio saranno raddoppiate le aggiunte per i minori, 

a seconda del reddito delle famiglie. Il Ministro del Lavoro, della Famiglia e degli Affari 

sociali, Luka Mesec, ha spiegato che il provvedimento, adottato nell’ambito delle misure 

governative contro il carovita, comporterà un impegno finanziario per complessivi 60 

milioni di euro. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Perplessità del Consiglio fiscale 

Il Consiglio fiscale ha espresso critiche nei confronti della proposta governativa di 

correzione del bilancio 2022, attualmente in esame al Parlamento. Per l’organismo, il 

documento comporta rischi per l’equilibrio dei conti pubblici, soprattutto per 

l’ammontare della spesa riporta RTV Slovenia.  

 

Misure contro il carovita 

Il governo ha finora stanziato 1 miliardo di euro per interventi a contrasto del carovita, ha 

affermato ieri il Ministro dello Sviluppo economico Matjaž Han, alla sua prima visita di 

lavoro a Bruxelles (dove si è incontrato con i commissari europei Vestager, Breton e 

Reynders). Han ha fatto presente che le riserve di gas e di energia elettrica nel Paese  in 

questo momento sono sufficienti. 

 

 

ATTUALITA'  

 

Conseguenze del maltempo  

Le forti precipitazioni da giovedì a sabato hanno provocato smottamenti e lo 

straripamento di diversi fiumi, soprattutto nella parte sud-orientale del Paese (dove sono 

rimasti isolati alcuni villaggi) e nella Slovenia centrale, riportano vari mezzi di 

informazione. 

Il maltempo ha provocato danni in 27 comuni per complessivi 7,7 milioni di euro. 

Secondo i dati del Ministero della Difesa circa la metà dei danni registrati si sono 

verificati nei comuni di Osilnica e Kostel. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Lavori di costruzione per opere idrauliche.  

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=362643&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=362642&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=362643&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=362642&IO=90
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Gara Lavori di costruzione di strutture ospedaliere.  

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=362651&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale.  

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=362652&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=362673&IO=90 

 

Gara Servizi di analisi e programmazione di sistemi.  

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=362672&IO=90 

 

Gara Indumenti da lavoro 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=362699&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione per opere idrauliche.  

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=362698&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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