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DATI E PREVISIONI ECONOMICHE 

 

Moody’s mantiene il rating di Lubiana 

L'agenzia Moody's ha confermato il rating della Slovenia A3. Grazie alla solida resilienza 

economica e ad una gestione accorta degli interventi di politica economica Lubiana 

mantiene un accesso favorevole alle fonti di finanziamento con prospettive stabili. 

L’agenzia ritiene che le riserve liquide dello Stato, che rappresentano il 16,4% del PIL, 

costituiscono un buon fattore di sostegno dei conti pubblici in tempi di crisi, riporta 

l’agenzia di stampa STA. 

Il Paese gode del rating A3 dall’ottobre 2020, quando la Moody’s aumentò l’outlook da 

Baa1. 

 

Crescita economica: le previsioni per i prossimi anni  

La Camera Nazionale del Commercio (GZS) prevede per i prossimi due anni una crescita 

economica molto limitata. Dopo un aumento di quasi il 6%, quest’anno, per il 2023 e il 

2024 ha annunciato rispettivamente +1,1% e 2%, riportano diversi media. 

 
Si mantiene alta l’inflazione  

Ad ottobre l’inflazione su base annua ha raggiunto il 9,9% (ad ottobre 2021 era stata del 

3%), riportano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica. In un anno i prezzi medi delle 

merci sono aumentati dell’11,8%, quelli dei servizi invece del 5,9%. Ad aumentare 

maggiormente sono stati i prezzi dei generi alimentari e delle bevande alcoliche (+17,2%) 

e nella categoria carburanti/energia elettrica (+18,7%). I prezzi su base mensile sono 

aumentati dello 0,8%.  



 

 2 

 

ENERGIA  

 

Soddisfazione di Golob per le decisioni UE 

Nel riferirsi alle conclusioni del primo giorno del vertice UE, venerdì a Bruxelles, il Primo 

ministro Robert Golob ha dichiarato – in merito alla questione del tetto al prezzo del gas 

– che si tratta di un “grande passo in avanti”, sottolineando che i primi effetti del 

compromesso si vedono già ora in quanto i prezzi del gas stanno continuando a scendere. 

Golob ha anche aggiunto che tali sviluppi potrebbero rendere non più necessaria la 

ricapitalizzazione del principale operatore di gas nel Paese, la Geoplin, riporta RTV 

Slovenia. 

 

Ipotesi di ritiro di Lubiana dal Trattato sulla Carta dell’Energia 

La Slovenia probabilmente si ritirerà dal Trattato sulla Carta dell'Energia, ha affermato il 

Ministro delle Infrastrutture Bojan Kumer a margine della riunione dei Ministri 

dell'Energia dell'UE, martedì in Lussemburgo. Egli ha osservato che l'accordo, entrato in 

vigore nel 1998, non serve più al suo scopo, cioè quello di proteggere gli investimenti 

energetici esteri, compresi i progetti sui combustibili fossili. Probabilmente altrettanto 

sarà fatto da altri Paesi aderenti, ha detto il Ministro, aggiungendo che le controversie che 

coinvolgono gli investitori e gli ‘hosting states’ vengono evase all’infuori dei fori 

giudiziari, riporta l’agenzia di stampa STA.  

In base al trattato, la società britannica di energia e risorse naturali Ascent Resources ha 

presentato un ricorso arbitrale internazionale per presunta violazione degli obblighi 

sanciti dal trattato bilaterale fra Gran Bretagna e la Slovenia sugli investimenti nella 

ricerca di giacimenti di gas presso Lendava, nell’estremo nord-est del Paese. La società 

britannica ritiene che la mancata attuazione del trattato le abbia causato danni per diverse 

decine di milioni di euro. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Consultazioni Slovenia-Algeria  

A seguito dell’incontro fra il Primo Ministro Robert Golob e il presidente del parlamento 

algerino Ibrahim Boughali, in visita a Lubiana martedì, il Premier sloveno ha dichiarato 

che la Slovenia prevede l’apertura di una propria Ambasciata ad Algeri, probabilmente il 

prossimo anno. La decisione è legata all'esigenza di diversificare le fonti di 

approvvigionamento di gas, ha spiegato Golob, sottolineando che l'Algeria rappresenta 

un grande potenziale per le aziende slovene. Mentre la bozza di contratto fra gli operatori 

di gas dei rispettivi Paesi (la slovena Geoplin e l’algerina Sonatrach) prevede 

l'acquisizione di circa 300 milioni di metri cubi di gas naturale per i prossimi tre anni 

(circa un terzo del fabbisogno), sono iniziate le trattative per l'estensione del contratto in 

modo che venga coperta la metà del fabbisogno. Le due parti hanno discusso anche del 

reciproco sostegno delle rispettive candidature a membro non permanente del Consiglio 

di Sicurezza ONU 2024-2025. 

 

 
ITALIA-SLOVENIA 

 

Echi al convegno “Domande agli imprenditori” di Nova Gorica 
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In un servizio dal titolo “Gli imprenditori goriziani per una maggiore inclusione nel 

progetto Capitale Europea della Cultura” il Delo di sabato pone alcuni accenti sul 

convegno organizzato dal Forum italo-sloveno mercoledì scorso a Nova Gorica, che 

assieme a Gorizia ospiterà tale manifestazione fra tre anni. “Stiamo seguendo il progetto 

Capitale Europea della Cultura 2025 già dal momento in cui era stata presentata la 

candidatura. Per lo spazio transfrontaliero goriziano, che ha raggiunto un alto livello di 

cooperazione, convivenza e persino integrazione, potrebbe essere ciò un’opportunità 

eccezionale, nonchè rappresentare un importante salto di qualità in termini di sviluppo”, 

ha affermato il Presidente del Forum, Jurij Giacomelli.  A suo giudizio, gli imprenditori 

che operano in tale area sono interessati a sfruttare l’opportunità offerta dal progetto 

europeo. Occorre però fornire loro informazioni e elaborare un piano d’attuazione 

concreto. 

 

 

IMPRESE 

 

Aereo Spartan  

Il Ministero della Difesa sloveno ha proposto di stanziare ulteriori 15 milioni di euro 

(dagli attuali 72 milioni a 87,8 milioni, IVA compresa) per migliorare il sistema di 

spegnimento incendi dell’aereo da trasporto tattico Spartan di produzione italiana, 

riportano TV Slovenia, il portale N1 e altri media. Il vecchio sistema (usato dagli aerei da 

trasporto romeni la scorsa estate, durante l’emergenza incendio sul Carso sloveno) 

verrebbe sostituito dal nuovo Modular Aerial Fire Fighting System. L’accordo sulla 

fornitura di tale velivolo è stato sottoscritto dai relativi governi nell’autunno 2021. 

 

 

LAVORO 

 

Aumento delle pensioni  

II governo ha annunciato l’aumento del 4,5% delle pensioni a partire dal prossimo mese; 

si tratta della stessa percentuale d’aumento prevista per le retribuzioni dei dipendenti della 

pubblica amministrazione. L’esecutivo ha approvato anche le basi negoziali per l'aumento 

del salario minimo, riportano vari mezzi di informazione. 

 

 

AGRICOLTURA 

 

Influenza aviaria  

Le autorità veterinarie slovene hanno confermato quattro casi di influenza aviaria 

(H5N1), riscontrati in cigni nel comune di Apače, nel nord-est della Slovenia. I nuovi casi 

sono stati registrati quasi un anno dopo l'ultima infezione (allora nel comune di Hoče-

Slivnica, nell'est del Paese). Sebbene allora la malattia non si diffuse fra il pollame 

d’allevamento, le autorità hanno emanato raccomandazioni preventive, riferisce la STA. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

http://extender.esteri.it/sito/
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Gara Grandi contenitori.  

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=363071&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=363072&IO=90 

 

Gara Acqua non potabile.  

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=363079&IO=90 

 

Gara Servizi di installazione di macchinari e attrezzature. 

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=363080&IO=90 

 

Gara Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici.  

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=363096&IO=90 
 

Gara Servizi di pozzi.  

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=363095&IO=90 

 

Gara Letti medici.  

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=363118&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche.  

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=363119&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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