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DATI ECONOMICI 

 
Slovenia: la BERS prevede una crescita economica del 6% 

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) prevede per quest'anno per 

la Slovenia una crescita economica pari al 6%. Nel contempo evidenzia diversi rischi, in 

particolare la diminuzione dei consumi delle famiglie. Infatti i consumi, soprattutto quelli 

privati, principale motore di crescita nell'ultimo anno, hanno registrato un calo nel 

secondo trimestre. Anche per questo, per il 2023 le previsioni di crescita sono 

sensibilmente minori (+1,8%); va considerato infatti per la Banca anche il contesto 

internazionale, che certamente non sarà favorevole. La BERS prevede altresì che la 

pressione inflazionistica dovrebbe persistere. Aggiunge che Lubiana, nonostante la forte 

dipendenza dal gas russo, dispone di fonti alternative, anche in forma di gas liquefatto. 

 

Tasso di disoccupazione 
Ad agosto il tasso di disoccupazione secondo i parametri dell’Organizzazione 

internazionale del lavoro (ILO) è stato del 4,1%, -0,1 p.p. inferiore al mese precedente e 

-0,4 p.p. rispetto al luglio 2021.  

Nei mesi estivi gli organi di informazione hanno segnalato diverse volte la carenza di 

manodopera soprattutto nel settore della ristorazione. Secondo i dati della Camera 

dell’Artigianato (OZS), il settore necessiterebbe di ulteriori 10-12.000 lavoratori. 

 

Mercato immobiliare  

Nonostante nel secondo trimestre 2022 i prezzi degli immobili ad uso abitativo siano 

continuati a crescere, il Delo di oggi ritiene che il mercato immobiliare sloveno si sta 
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raffreddando. Lo dimostrerebbe la diminuzione del numero delle compravendite 

immobiliari; secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, fra aprile e giugno 

sarebbero state vendute il 2% in meno di immobili rispetto al trimestre precedente. Ben 

più notevole è la diminuzione delle vendite nella capitale dove il numero delle transazioni 

di appartamenti usati (la categoria più diffusa) sarebbe scesa del 10% rispetto ai primi tre 

mesi di quest’anno. La testata rileva che i potenziali acquirenti sono più prudenti, il che 

potrebbe portare ad una stagnazione dei prezzi o persino ad una leggera diminuzione.  

Anche il quotidiano Finance concorda con il fatto che la diminuzione delle transazioni 

potrebbe essere un indizio di cambiamenti nelle dinamiche del mercato immobiliare. Nel 

chiedersi se i prezzi hanno raggiunto il picco, la testata aveva evidenziato recentemente 

che a raffreddare il mercato potrebbe essere anche l’aumento del costo del denaro. Stando 

all’esperienza dell’ultima crisi finanziaria, una contrazione veloce non c’è stata in quanto 

si è assistito ad una diminuzione graduale dei prezzi. 

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel primo trimestre di quest’anno i 

prezzi degli immobili ad uso abitativo sono cresciuti del 3,5% su base trimestrale e del 

15,6% su quella annua. In un anno sono cresciuti soprattutto i prezzi degli appartamenti 

usati (+17,2%). 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Il Parlamento approva le correzioni di bilancio 2022 

L’Assemblea Nazionale ha approvato mercoledì le correzioni di bilancio per quest’anno, 

che prevedono un aumento delle uscite per ulteriori 640 milioni. Le entrate previste per 

il 2022 ammontano a 12,5 miliardi di euro (1 miliardo in più rispetto al budget originario, 

approvato lo scorso novembre), mentre le uscite a 14,58 miliardi, che è la cifra più alta in 

assoluto. Il disavanzo è di circa 2 miliardi. Il Ministro delle Finanze Klemen Boštjančič 

ha evidenziato che l'aumento della spesa è determinato dall'aggravamento della situazione 

sui mercati energetici, affermando che il governo vi ha incluso anche le misure già 

adottate e previste per mitigare le conseguenze dell'aumento dei prezzi. Il Parlamento ha 

deciso che, al fine di far fronte alla crisi dell'approvvigionamento energetico, aumenterà 

la portata delle nuove garanzie statali per le società energetiche. Una nuova importante 

voce di spesa è lo stanziamento di 750 milioni di euro qualora venisse nazionalizzata 

un'impresa energetica. 

Nei giorni scorsi il quotidiano Delo aveva espresso perplessità per il forte aumento della 

spesa, notando che in soli quattro anni è aumentata del 45%. Sola una parte minore è 

destinata alle misure contro il carovita in quanto la parte principale continua ad essere 

stanziata per le retribuzioni dei dipendenti pubblici (in graduale aumento), alle pensioni 

e ad altre spese che gravano sui conti pubblici. 

Anche per il prossimo anno è previsto un aumento della spesa pubblica. Infatti il 

Consiglio dei Ministri ha approvato sempre mercoledì la bozza di bilancio per il 2023 e 

il 2024, che - secondo quanto riportato dall’agenzia STA - prevede per il prossimo anno 

entrate pari a 13,4 miliardi di euro ed uscite di 16,7 miliardi, con un disavanzo di 3,3 

miliardi (5,3% del PIL). Il documento sarà ora sottoposto all’Assemblea Nazionale. 

 

Pubblica amministrazione: aumento dei salari 

I rappresentanti del governo e dei sindacati hanno siglato ieri un’intesa che prevede un 

aumento del 4,5% sugli stipendi dei dipendenti pubblici (a partire dal 1° ottobre) e un 

aumento di alcune aggiunte, fra cui quella per il pasto. Per la maggior parte dei lavoratori 
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di tale categoria è previsto altresì il passaggio, da aprile, nello scaglione retributivo 

superiore, riportano vari media.  

 

Fondi di coesione 

Il Ministro per lo sviluppo e la coesione Aleksander Jevšek e la Commissaria Europea 

per la coesione Elisa Ferreira (in visita in Slovenia) hanno firmato mercoledì un accordo 

per l’utilizzo di 3,26 miliardi di fondi di coesione nel periodo 2021-2027, riportano vari 

media. 

 

 

ENERGIA 

 

Lubiana, assieme ad altre capitali, chiede il tetto sui prezzi del gas 

Anche la Slovenia figura fra i Paesi che, in una lettera alla Commissaria Europea per 

l’energia Kadri Simon, hanno chiesto l’introduzione del price cap al prezzo del gas 

naturale. Tale soluzione aiuterebbe a mitigare la pressione inflazionistica e limitare gli 

extraprofitti del settore. Nella lettera si richiede che il tetto venga applicato a tutte le 

transazioni e non limitato alle importazioni, riportano RTV Slovenia ed altri media 

sloveni. 

 

Possibile nazionalizzazione di società gas 

Il Primo Ministro Robert Golob non esclude che nel prossimo futuro anche 

la Slovenia possa nazionalizzare qualche società energetica. Dinanzi all’Assemblea 

Parlamentare, nell’ambito delle discussioni sulle correzioni di bilancio 2022, ha 

evidenziato le ripercussioni della crisi energetica, menzionando l’esperienza tedesca (la 

recente nazionalizzazione della società Uniper). 

Sebbene non abbia indicato nomi, la stampa ritiene che il Premier si sia riferito al 

principale commerciante di gas naturale nel Paese, la Geoplin, nella quale lo Stato detiene 

il 25% del pacchetto azionistico; il restante 75% è detenuto invece dall’azienda Petrol, di 

maggioranza dello Stato. 

Geoplin detiene una quota di proprietà anche nella società Adriaplin di Lubiana, il cui 

proprietario di maggioranza è Eni Plenitude. 

Nel suo primo question time, lunedì in Parlamento, il Primo Ministro Robert Golob ha 

dichiarato che il governo, al fine di arginare le conseguenze del caro-energia, nel 2023 

prevede interventi per circa 5 miliardi di euro. All’economia saranno destinati circa 1,5 

miliardi di euro e alle famiglie 1,2 miliardi; dovrebbe beneficiare di aiuti anche il settore 

agricolo, riportano vari mezzi di informazione. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Arredi ed attrezzature varie.  

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=362717&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=362717&IO=90
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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=362718&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=362744&IO=90 

 

Gara Servizi di manutenzione di attrezzature portuali.  

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=362745&IO=90 

 

Gara Contatori.  

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=362755&IO=90 

 

Gara Trasformatori.  

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=362756&IO=90 

 

Gara Attrezzature per la manutenzione stradale.  

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=362773&IO=90 

 

Gara Attrezzature per sport all´aperto.  

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=362774&IO=90 

 

Gara Sostanze chimiche.  

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=362786&IO=90 

 

Gara Tende.  

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=362787&IO=90 

 
 

_________ 
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