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DATI E PREVISIONI ECONOMICHE 

 
A settembre le esportazioni sono cresciute della metà, le importazioni di un terzo  

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a settembre le esportazioni e le 

importazioni sono cresciute rispettivamente del 52,7% e del 33,8% su base annua. 

Rispetto al settembre 2021 l’export negli Stati membri UE è salito del 31,1%, mentre le 

importazioni del 16,9%. E’ stato ancora più marcato l’interscambio con i Paesi extra-UE: 

le esportazioni sono cresciute del 95,0%, le importazioni del 64,4%. A settembre è stata 

registrata un’eccedenza di 0,3 miliardi di euro, che allevia il deficit accumulato nei primi 

nove mesi dell’anno (2,8 miliardi). Da gennaio a settembre la maggior parte delle merci 

è stato esportato in Svizzera (21,7% del totale), Germania (14,6%), Italia (10,8%) e 

Croazia (8,5%). Ai primi posti fra i Paesi da cui la Slovenia importa si trovano la Svizzera 

(14,6%), la Germania (12,5%), l’Italia (11,3%) e la Cina (9,5%). 

 

Produzione industriale: registrato un calo, sebbene non marcato 

A settembre la produzione su base annua è scesa leggermente (-0,2%), riporta l’Ufficio 

nazionale di statistica. Rispetto al settembre 2022 è stato registrato un calo nella 

produzione di energia elettrica (-34,3%), mentre nell’attività mineraria e nel 

manifatturiero una crescita, rispettivamente del 42,5% e del 2,5%. Più consistente è stata 

la diminuzione su base mensile (-2,5%), per effetto soprattutto del calo nel settore 

manifatturiero (-3,2%) e nella produzione di corrente (-0,2%); nell’attività mineraria è 

stato invece registrato un aumento dell’1,7%. 
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ENERGIA  

 

Il Premier sull’ipotesi di un referendum sul secondo blocco di Krško  

A margine della visita alla centrale nucleare di Krško, venerdì 28 ottobre, il Primo 

Ministro Robert Golob ha dichiarato che per un investimento così ingente come il secondo 

blocco di tale reattore (di cui si sta discutendo già da diversi anni) sarà necessario 

espletare un referendum. Esso potrebbe aver luogo alla fine del mandato del suo governo 

o al massimo tra cinque anni. Fino ad allora dovranno essere elaborate tutte le basi 

tecniche ed economiche che serviranno per il dibattito su tale tema, riporta l’agenzia di 

stampa STA.  

 

Conclusi i lavori di manutenzione al reattore di Krško  

Lunedì sera la centrale nucleare di Krško, unica nel Paese, è stata nuovamente allacciata 

alla rete energetica nazionale, dopo la chiusura di oltre un mese (dal 1° ottobre scorso) 

per lavori di manutenzione. Nel comunicato emesso dalla stessa centrale, ripreso dalla 

stampa, emerge che durante questo periodo sono stati sostituiti 56 dei 121 elementi di 

combustibile; nel contempo sono state effettuate verifiche e test, nonché upgrading 

tecnologici. Il portale di RTV Slovenia riferisce che i lavori sono costati da 90 a 100 

milioni di euro. La riapertura è stata posticipata di circa una settimana rispetto a quanto 

previsto inizialmente. 

 

Possibile ricapitalizzazione dell’HSE 

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla ricapitalizzazione dell’azienda di produzione 

di energia HSE, la cui maggioranza è detenuta dallo Stato. Infatti le entrate societarie 

nell’ultimo periodo sono fortemente scese per diverse ragioni. In primo luogo per lo stop 

della produzione di corrente nella centrale termica di Šoštanj, che produce circa un terzo 

di energia del Paese; la centrale, alimentata dal carbone della vicina miniera di Velenje, 

ha interrotto provvisoriamente la produzione per consentire alla miniera di accumulare 

riserve per i mesi invernali, quando il fabbisogno di energia sarà maggiore. Al deficit 

HSE ha contribuito anche la forte siccità, che ha influito sul livello dei fiumi e, di 

conseguenza, sulla diminuzione della produzione nelle centrali idriche da essa gestite. Per 

sanare i conti la HSE ha definito una serie di provvedimenti: oltre alla ricapitalizzazione 

della miniera, che da tempo ha problemi di liquidità, prevede l’aumento del prezzo del 

carbone estratto e l’importazione di tale fonte di energia dall’Indonesia, dai Balcani 

occidentali e da altri Paesi dell’Europea orientale. 

 
 

ROMA EXPO 2030  

 

Sensibilizzazione delle autorità slovene  
Il quotidiano Dnevnik ha pubblicato il 29 ottobre una lunga intervista con l’Ambasciatore 

Stefano Stefanini, che recentemente è stato a Lubiana per sensibilizzare le autorità 

governative locali per la candidatura di Roma Expo 2030. Nell’intervista, in cui tocca 

diversi problemi economici e politici, Stefanini evidenzia che, dopo Dubai (2020) e Osaka 

(2025), è il momento che l’esposizione ritorni in un Paese dell’Unione Europea e ponga 

il continente al centro dell’attenzione mondiale.”  

 

 



 

 3 

POLITICA ECONOMICA 

 

Preoccupazione del mondo economico per i prezzi alti dell’energia  

Essendo un Paese a forte vocazione industriale (la percentuale di occupazione nel settore 

manifatturiero raggiunge il 22,8% contro una media europea del 15%), la Slovenia è 

nell’attuale contesto molto vulnerabile, afferma la Camera del Commercio e 

dell’Industria (GZS). Se in passato l’industria slovena era competitiva in virtù dei bassi 

prezzi dell’energia ora la situazione si è ribaltata; gli alti prezzi dei prodotti energetici 

hanno indotto numerose aziende a ridurre la produzione oppure persino in alcuni casi a 

sospenderla del tutto. Particolarmente esposte sono l’industria siderurgica, quella 

chimica, della carta e del vetro (che in Slovenia ha una lunga tradizione). Il quotidiano 

Delo ritiene che saranno cruciali i provvedimenti governativi, quali l’aspettativa sul 

lavoro e la definizione del tetto sui prezzi della corrente e del gas per utenti medi e grandi, 

in corso di definizione. Di fronte agli alti prezzi dell’energia sarà tanto più importante la 

transizione verde. Servono tuttavia incentivi alle imprese, in particolare finanziamenti 

adeguati e sgravi fiscali.  

 

 

CLASSIFICHE  

 

Competitività  

Lubiana ha guadagnato due posti (salendo dal 40° al 38° posto) in una classifica di 63 

Paesi sulla competitività, redatta dall’istituto IMD di Losanna. I maggiori progressi sono 

stati registrati nella categoria principale (efficienza economica) dove la Slovenia è passata 

dal 44° al 35° posto, mentre nel campo dell’efficienza governativa ed in quella del clima 

di affari ha guadagnato rispettivamente uno e due posti. Nel campo delle infrastrutture ha 

mantenuto il 33° posto. Fra i fattori ai cui fa maggiormente affidamento sono la 

manodopera qualificata, il grado d'istruzione dell'organico e la rete infrastrutturale; quelli 

che presentano maggiori carenze sono invece la scarsa efficienza del sistema giuridico, 

l'ambiente imprenditoriale e l'organizzazione governativa, riferisce la STA. 

 
Indice di innovazione europeo  

La Slovenia ha guadagnato due posti nella classifica dell'Indice di innovazione europeo, 

piazzandosi al 13° posto. Rispetto ad un anno fa, la Slovenia ha progredito soprattutto nel 

campo dell'innovazione nelle piccole e medie imprese e della diffusione di internet a 

banda larga, riporta l'agenzia STA. 

 
 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Pali 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=363179&IO=90 

 

Gara Edifici prefabbricati.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363179&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=363176&IO=90 

 

Gara Commutatori. 

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=363178&IO=90 

 

Gara Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza.  

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=363175&IO=90 

 

Gara Edifici prefabbricati.  

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=363184&IO=90 

 

Gara Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi.  

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=363183&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=363254&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione per impianti sportivi polivalenti.  

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=363255&IO=90 

 

Gara Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; 

illuminazione.  

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=363271&IO=90 

 

Gara Apparecchiatura di controllo e strumentazione.  

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=363270&IO=90 

 

Gara Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori.  

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=363290&IO=90 

 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363176&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363178&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363175&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363184&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363183&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363254&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363255&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363271&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363270&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363290&IO=90
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Gara Oli lubrificanti e agenti lubrificanti.  

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=363289&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 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363289&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

