
 

 1 

 

 

 

 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO  35/2022 

 
14 ottobre  

 

Red.: Vogrič 

 

 

DATI E PREVISIONI ECONOMICHE 

 

Crescita economica: l’FMI migliora l’outlook della Slovenia 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rivisto al rialzo le sue proiezioni per la 

Slovenia e prevede che il PIL quest’anno aumenterà del 5,7% rispetto al 3,7% di aprile. 

Per il 2023 è prevista invece una crescita dell’1,7%, -1,3% rispetto all’outlook 

primaverile. Quest’anno il tasso d’inflazione dovrebbe raggiungere l'8,9%, percentuale 

molto più alta del 6,7% previsto sei mesi fa. Tale tasso dovrebbe scendere al 5,1% nel 

2023. Il tasso di disoccupazione dovrebbe invece scendere dal 4,8% dell'anno scorso al 

4,3% di quest'anno, riporta l’agenzia di stampa STA. Così come altre istituzioni, anche 

l’FMI evidenzia le forti incognite dettate dalla guerra in Ucraina. 

  

Produzione industriale  
Ad agosto la produzione industriale è salita dell’1,2% su base mensile e del 4,8% su quella 

annuale, riportano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica.  Gli aumenti più consistenti 

sono stati raggiunti nel settore minerario e in quello manifatturiero. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Proposte di bilancio 2023 e 2024 

I documenti presentati questa settimana in Parlamento prevedono entrate di bilancio 

rispettivamente per 13,4 miliardi nel 2023 e 13,8 miliardi nel 2024. Le uscite per il 

prossimo anno dovrebbero invece ammontare a 16,7 miliardi e 15,5 miliardi di euro, con 

un disavanzo pari rispettivamente al 5,3% (2023) e al 2,6% del PIL (2024).  I media, fra 
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cui RTV Slovenia, hanno posto l'accento sul fatto che fra le spese vi siano 1,5 miliardi di 

euro di riserve di cui 1,21 miliardi per contrastare la crisi energetica e il carovita.  

 

Deficit di bilancio 

Secondo i dati provvisori del Consiglio fiscale, nei primi nove mesi dell’anno il bilancio 

dello Stato ha registrato un deficit pari a 324 milioni di euro. Senza l'effetto diretto delle 

misure di mitigazione della pandemia e degli elevati costi energetici, il bilancio avrebbe 

avuto un’eccedenza di 377 milioni di euro. Escludendo le misure di mitigazione, le entrate 

di bilancio nei primi nove mesi dell'anno sono salite del 20,2% rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno, mentre le spese hanno registrato un aumento del 9,9% su base annua, 

riporta l’agenzia STA.  

A seguito delle correzioni di bilancio, recentemente adottate, quest’anno è previsto un 

disavanzo poco superiore a 2 miliardi di euro. Il Consiglio fiscale ritiene che il bilancio 

rivisto "non costituisce una base adeguata per la preparazione dei documenti di bilancio 

per i prossimi due anni in quanto apre la strada a una crescita della spesa ancora 

maggiore”. 

 

 

FINANZA 

 
Borsa di Lubiana  

Anche la borsa di Lubiana non è immune dall’impatto delle tensioni internazionali che 

hanno scosso notevolmente il mercato dei titoli; con una caduta del 21,4% dall’inizio 

dell’anno. Un indice in linea con la media di alcuni mercati finanziari vicini. Il quotidiano 

Delo osserva che le ripercussioni maggiori riguardano la compagnia petrolifera Petrol 

(distribuzione al dettaglio di derivati petroliferi), proprietaria del 75% del principale 

operatore di gas naturale nel Paese, Geoplin.  A seguito delle voci di una sua possibile 

denazionalizzazione le azioni Petrol hanno subito una forte contrazione. Oltre a ciò Petrol 

è stata penalizzata anche a causa del congelamento dei prezzi dei derivati petroliferi, 

adottata dal governo.  

D’altronde, la società farmaceutica Krka sembra tenere nonostante sia ritenuta 

notevolmente esposta ai rischi della guerra russo-ucraina (il primo e terzo maggiore 

mercato è rappresentano dalla Federazione russa e dall'Ucraina).  

 

 

LAVORO  

 

Il Delo prevede una possibile ondata di scioperi 

L’aumento dei prezzi dei derivati petroliferi e degli articoli di prima necessità, nonché le 

pressioni sui dipendenti già oberati per la mancanza di manodopera (di fronte ad un tasso 

di disoccupazione ai minimi storici) hanno incoraggiato i sindacati ad inasprire le 

rivendicazioni salariali e per un miglioramento delle condizioni lavorative. Lo sottolinea 

il Delo nell’edizione odierna, rilevando che, nonostante la firma di ieri dell’accordo fra il 

governo e i sindacati della pubblica amministrazione, sulla Slovenia pende la minaccia di 

un'ondata di scioperi in autunno, sia nel settore privato che pubblico. 

Il contenzioso negoziale più duro è sicuramente la vertenza con il sindacato dei medici, i 

quali già da tempo chiedono l’uscita della loro categoria dal sistema di retribuzioni del 

settore pubblico. Qualora le trattative, ora in corso, non andassero a buon fine, il sindacato 

ha annunciato uno sciopero a partire dal 19 ottobre prossimo. Anche le trattative con il 
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sindacato dei lavoratori ospedalieri non procederebbero in maniera soddisfacente, così 

come fra i datori di lavoro ed i sindacati dei lavoratori del commercio, i quali hanno 

annunciato la possibilità di uno sciopero a dicembre, in concomitanza con le festività di 

fine anno. 

E’ di ieri la notizia del raggiungimento di una intesa fra la società HIT, che gestisce le 

case da gioco nell’area di Nova Gorica (frequentate anche da molti cittadini italiani), e le 

maestranze che da metà settembre erano in sciopero ogni fine settimana per ottenere 

aumenti salariali.  
 

ENERGIA 

 

Attività lobbistica per il secondo blocco della centrale nucleare  

Sebbene in Slovenia non sia stata ancora assunta una decisione definitiva in merito alla 

costruzione di un secondo reattore della centrale nucleare di Krško (i cittadini potrebbero 

essere richiesti di esprimersi a riguardo in sede referendaria) è già in corso una intensa 

attività di lobbying da parte di potenziali partner interessati a partecipare al progetto. 

Secondo fonti stampa al Ministero delle Infrastrutture si sarebbero già presentati, 

accompagnati dai rappresentanti delle rispettive ambasciate, l’americana Westinghouse 

(la cui tecnologia era stata utilizzata per il reattore tuttora in funzione) e la francese EDF. 

La lista dei candidati è però più lunga in quanto, come scrive nell’edizione di martedì il 

Delo, figurerebbero fra i candidati anche la franco-giapponese Atmea, la russa Rosatom, 

la coreana KHNP, la cinese CNNC ed altre società. La testata evidenzia che la scelta della 

compagnia è importante anche nella prospettiva del maggiore coinvolgimento possibile 

di aziende slovene nella catena dei rifornimenti, come avvenuto durante la costruzione 

del primo reattore, negli Anni Settanta. 

Il Delo sottolinea anche la lunga tempistica dei procedimenti amministrativi necessari per 

l’avvio delle attività.  

 

 

ATTUALITA' 

 

Roma Expo 2030 

Il principale quotidiano d’opinione, il Delo di Lubiana, ha pubblicato nell’edizione di 

giovedì una lunga opinione dell’Ambasciatore d’Italia in Slovenia Carlo Campanile su 

Roma Expo 2030. Nell’intervento, intitolato “Tutte le strade portano a Roma”, 

l’Ambasciatore auspica fra l’altro, negli anni che ci separano dall’appuntamento, la messa 

in opera di progetti e iniziative comune centrati sulle diverse esperienze e necessità 

nazionali. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione 

(apparecchiature elettriche escluse).  

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=362901&IO=90  

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=362901&IO=90
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Gara Veicoli a motore.  

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=362902&IO=90 

 

Gara Servizi di installazione di turbine.  

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=362911&IO=90 

 

Gara Lenti intraoculari.  

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=362910&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=362922&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.  

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=362923&IO=90 

 

Gara Apparecchi radiologici.  

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=362925&IO=90 

 

Gara Granturco.  

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=362926&IO=90 

 

Gara Sostegno funzionale.  

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=362938&IO=90 

 

 
 

_________ 

 

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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