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DATI MACROECONOMICI
Esportazioni e importazioni: i dati di luglio
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a luglio è continuata la tendenza verso
un maggiore scambio commerciale con i Paesi extra-UE. Su base annua le esportazioni
verso gli Stati dell’Unione Europea sono state infatti del 57,5%, mentre le importazioni
del 59,4%. Anche a luglio è stato registrato un deficit di bilancio, sebbene contenuto; le
esportazioni in generale sono cresciute del 34,5%, mentre le importazioni del 36,0%
rispetto al luglio 2021.
Pressione fiscale
Da un’indagine OCSE risulta che l'anno scorso in Slovenia è ripresa a crescere, anche se
solo leggermente (di mezzo punto percentuale), la pressione fiscale sui redditi, che ora
raggiunge il 43,6%; fra i 36 Paesi membri dell’organizzazione la Slovenia si trova al sesto
posto, due posti più in alto rispetto all'anno precedente. La media dei Paesi OCSE è del
34,6%. Il quotidiano Finance rileva che la pressione è leggermente incrementata per via
dell'aumento dello stipendio medio dovuto alle aggiunte da Covid-19. La Slovenia si
trova al secondo posto dal punto di vista dei contributi dei lavoratori, alle spalle solo della
Lituania.
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Correzioni di bilancio
Il Consiglio dei Ministri ha rivisto il bilancio per il 2022, prevedendo un aumento delle
uscite per ulteriori 600 milioni. Secondo il documento approvato, che sarà ora sottoposto
all’avallo del parlamento, le entrate previste per l'anno corrente ammontano a 12,54
miliardi di euro, mentre le uscite a 14,58 miliardi euro, con un disavanzo di poco superiore
ai due miliardi di euro. Una parte di queste spese extra potrà essere assorbita dalla
rimanente disponibilità dei fondi di coesione europei del quadro finanziario pluriennale
2014-2020, riporta l’agenzia STA. Il Ministro delle Finanze Klemen Boštjančič ha
spiegato che, in un momento di eccezionale crisi energetica e di grandissima incertezza,
lo scostamento di bilancio include anche misure per mitigare i costi per le famiglie e
l'economia. Diverse testate riportano il parere del Consiglio fiscale il quale nei giorni
scorsi aveva espresso forti perplessità in merito al consistente aumento della spesa
pubblica.
Incontro governo-imprenditori sul caro-energia
Il Primo Ministro Robert Golob ha promesso alle imprese 1,5 miliardi di euro per far
fronte agli alti prezzi dell'energia. L’ha dichiarato dopo l’incontro fra i rappresentanti del
governo (erano presenti i Ministri delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico e delle
Finanze) e delle associazioni imprenditoriali, lunedì. L'esatta portata dell'aiuto dipenderà
dalla riforma dei mercati energetici dell'UE. La STA ha notato che poche settimane fa
Golob aveva affermato che gli aiuti dovrebbero ammontare a un miliardo di euro.
I rappresentanti delle imprese sono detti delusi per l’esito dell'incontro, in particolare per
l'assenza di un impegno a limitare i prezzi dell'energia, “Dalle imprese stiamo ricevendo
segnali dai quali emerge che i trend dell’economia slovena sono sempre più negativi ",
ha affermato Tibor Šimonka, presidente della Camera di Commercio e Industria (GZS),
aggiungendo che “nei prossimi mesi e sicuramente il prossimo anno il mondo
imprenditoriale dovrà riflettere sui programmi di licenziamento”. TV Slovenia sostiene
che la riunione si è conclusa senza vere e proprie decisioni.
I primi cento giorni del governo Golob
Commentando i primi cento giorni del governo Golob (insediatosi il 1° giugno scorso) il
quotidiano Delo scrive che le redini del governo vengono saldamente tenute dal Primo
Ministro, il quale sta intervenendo in prima persona non solamente sul fronte
dell’emergenza carovita, ma anche nella sostituzione di cariche governative e nelle
aziende di Stato. Questo avrebbe creato alcuni dissapori soprattutto con i
Socialdemocratici (SD), principale partner di governo.
La radio nazionale evidenzia che i primi cento giorni sono stati segnati da una inflazione
crescente e dalle sempre più forti conseguenze della guerra in Ucraina. La maggior parte
degli interventi finora adottati sono mirati a contrastare il caro-energia, in particolare
attraverso la regolamentazione dei prezzi dei carburanti e del gas, la riduzione dell’IVA
sui prodotti energetici per le fasce sociali più vulnerabili e la predisposizione di leggi da
attuare in caso di inasprimento della crisi.
Il quotidiano Finance rileva che già da due anni e mezzo la Slovenia e il resto del mondo
si stanno confrontando ad una situazione di crisi, prima dettata dall'emergenza Covid, ora
dal caro-energia. Le garanzie dello Stato sloveno per l'acquisto di gas e corrente
certamente non bastano in quanto 2 c'è da chiedersi prima come far fronte alle esigenze
di rifornimento. A riguardo il quotidiano economico rileva che i distributori di energia
sloveni non sarebbero sufficientemente assistiti dallo Stato e cita come modello virtuoso
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l'azione del Presidente del Consiglio italiano Draghi che recandosi in Algeria, ha firmato
un contratto per l'importazione di quantità maggiori di gas da quel Paese.

IMPRESE
Annunciata una drastica riduzione della produzione di acciaio
Il gruppo dei produttori metallurgici SIJ, che impiega 3.800 persone negli impianti
produttivi di Jesenice, Ravne na Koroškem e Štore, ha reso noto che a partire da questo
mese ridurrà la produzione di acciaio di circa il 40% per contenere gli alti costi
dell’energia, in un clima di incertezza che incide sul portafoglio ordini. La dirigenza del
gruppo ha detto che i costi di produzione non possono più essere bilanciati dai prezzi di
vendita, come accaduto nella prima parte dell'anno. Si prevede che la riduzione della
produzione inciderà sul livello occupazionale.
Il quotidiano Finance scrive che il gruppo SIJ è il maggiore consumatore di gas naturale
nel Paese, con 79 milioni di metri cubi all’anno; dal punto di vista del consumo di corrente
si trova invece al secondo posto con 540 ore gigawatt. In virtù di una maggiore
produzione nel 2021 ha consumato il 26,1% in più di prodotti energetici rispetto all’anno
precedente.
Vendita di Unicredit Leasing
UniCredit Bank Slovenia ha comunicato nei giorni scorsi di aver venduto la propria
società Unicredit Leasing, che d’ora in poi farà parte della società APS Group. Il Finance
ha scritto che a Milano, dove ha sede il gruppo Unicredit, hanno valutato che la Unicredit
Leasing non è da considerare più come un’attività strategica in questo Paese.

BANCHE
Disco verde all’ungherese OTP per l’acquisto della banca NKBM
L'ungherese OTP ha ricevuto dalla Banca centrale europea (BCE) il benestare per
l'acquisto dell'istituto di credito sloveno NKBM. La banca di Maribor (il cui 80% del
pacchetto azionario è detenuto dal fondo Apollo, mentre il 20% dalla BERS) è così vicina
al traguardo; si prevede che il nulla-osta del regolatore sloveno (l'Agenzia per la
protezione della competitività) dovrebbe arrivare in tempi brevi; il relativo accordo
sull'acquisto del 100% della NKBM era stato firmato nel maggio 2021. Il prezzo
d’acquisto si aggirerebbe intorno al miliardo di euro.
Alcuni media, fra cui il portale Necenzurirano e il giornale Finance, esprimono invece
perplessità in merito alla seconda grande acquisizione ungherese in Slovenia: l'acquisto
di OMV Slovenia da parte dell'ungherese MOL. Infatti la Commissione Europea a metà
luglio ha sospeso il relativo procedimento assumendo che tale decisione sia legata alla
circostanza che le parti coinvolte non abbiamo fornito tutti i dati rilevanti sul processo di
acquisizione.

BANDI
Bandi pubblicati sul sistema ExTender - Link
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Gara Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche,
autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento.
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=362468&IO=90
Gara Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche,
autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento appena
validata,
trova
corrispondenza
con
il
tuo
profilo.
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=362467&IO=90
Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.
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=362478&IO=90
Gara Servizi architettonici e servizi affini.
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=362480&IO=90
Gara Autoveicoli di grande potenza.
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=362509&IO=90
Gara Macchinari industriali.
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=362510&IO=90
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