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DATI E PREVISIONI ECONOMICHE 

 

Crescita economica: venti di recessione 

L’economia slovena sta mostrando sintomi di raffreddamento. Ciò si evince dagli ultimi 

dati sulla crescita economica che, da una parte mostrano una crescita del 3,4% su base 

annua (secondo i dati destagionalizzati tale crescita raggiunge persino il 3,9%), mentre 

dall’altra una contrazione dell’1,4% in confronto con il trimestre precedente. Alla crescita 

rapportata al terzo trimestre 2021 hanno influito soprattutto i consumi delle famiglie, gli 

investimenti fissi lordi e l’interscambio dei servizi con l’estero; il dato più incoraggiante 

riguarda il settore edilizio, che ha aumentato il valore aggiunto del 10,4% (nel trimestre 

precedente del 7,7%). In ogni caso l’aumento in generale è stato più contenuto, soprattutto 

nella domanda interna che finora ha alimentato di più la crescita economica.  Se un anno 

fa i consumi interni avevano raggiunto un +9,2%, nel terzo trimestre la crescita è stata del 

2,7%. Un consistente raffreddamento è stato raggiunto nel consumo delle famiglie (nel 

terzo trimestre 2021 era stata del 19,6%, mentre nello stesso periodo di quest’anno del 

2,6%), riportano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica ripresi dal quotidiano Finance. 

Anche gli investimenti mostrano evidenti segni di rallentamento; nel terzo trimestre di 

quest’anno sono saliti del 6,7%, mentre nello stesso periodo del 2021 del 24,2%. Risultati 

più positivi sono stati raggiunti sul fronte dell’interscambio: dopo 5 trimestri consecutivi 

di crescita più veloce delle importazioni rispetto alle esportazioni, nell’ultimo trimestre 

c’è stata un’inversione di tendenza. Sono incoraggianti anche i dati sull’occupazione, che 

continua ad essere alta. La banca centrale slovena prevede una modesta crescita anche in 

futuro. 
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In un editoriale dal titolo “Con un piede nell’area recessione”, il Finance di ieri evidenzia 

che i numeri smentiscono quanto dichiarato la scorsa settimana dal Primo Ministro Golob, 

il quale aveva scartato la possibilità di recessione. Secondo la testata sarebbe bene che le 

autorità presentassero la situazione reale, indicando il pericolo che dopo il prossimo 

trimestre possa scattare la recessione tecnica. 

 

Bruxelles prevede per quest’anno una crescita economica del 6,2% 

La Commissione Europa ha rialzato le previsioni economiche della Slovenia per 

quest'anno (+6,2% ovvero +0,8% rispetto alle previsioni del luglio scorso), mentre per il 

2024 ha abbassato l'outlook (+0,8% ovvero -0,2% in confronto con le previsioni estive). 

Per quest'anno prevede un tasso d'inflazione pari al 9,2% (leggermente inferiore alla 

media UE), per il prossimo anno invece il 6,5% (superiore alla media UE-27). La cospicua 

crescita di quest’anno è effetto dei buoni risultati economici nel primo semestre ed è 

alimentata soprattutto dagli alti consumi privati (+8,1%). Si prevede che il prossimo anno 

tali consumi subiranno una contrazione (-0,3%); lo stesso vale per gli investimenti fissi 

lordi che, dopo una crescita del 4,4% nel 2022, dovrebbero diminuire dello 0,6% nel 2023. 

Quest’anno le esportazioni cresceranno del 7,1%, ma saranno inferiori all’aumento delle 

importazioni (+8,7%); un’eccedenza della bilancia commerciale dovrebbe essere però 

raggiunta nel 2023.  Quest’anno dovrebbe invece aumentare il tasso d’occupazione, rileva 

il Finance. Nel 2022 il deficit di bilancio dovrebbe raggiungere il 3,6%, mentre il 

prossimo anno il 5,2%, quale conseguenza del sostegno dello Stato per contrastare gli 

effetti degli alti prezzi dell’energia.   

 
La Fitch mantiene l’attuale rating della Slovenia 
L'agenzia Fitch ha confermato il rating per la Slovenia: A con prospettive stabili, riporta 

l’agenzia STA. Fitch prevede che quest’anno l'economia slovena crescerà del 5,5% e 

dell'1,3% l'anno prossimo; la bassa crescita sarà dovuta all'impatto della crisi energetica. 

Nel 2022 il deficit pubblico dovrebbe raggiungere il 3,6% del PIL, percentuale un po’ più 

bassa rispetto all’anno scorso, mentre il debito pubblico nei prossimi anni dovrebbe 

scendere gradualmente. 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Nuova proposta referendaria SDS  

Il principale partito d’opposizione SDS ha presentato ieri una nuova proposta di 

referendum consultivo sugli emendamenti alla legge sull’imposta sul reddito che, 

secondo la maggioranza del governo (che aveva proposto le correzioni di legge), 

dovrebbe fungere come uno degli strumenti principali per il riequilibrio dei conti pubblici. 

Gli emendamenti prevedono lo stop del progressivo aumento delle agevolazioni e alcuni 

sgravi fiscali e stravolgono, almeno in parte, la cd. miniriforma fiscale, approvata nella 

primavera scorsa dal precedente governo a guida SDS.  Diversi media, fra cui TV 

Slovenia, rilevano che con la manovra l’SDS mette in forse l’entrata in vigore dei nuovi 

emendamenti, prevista il 1° gennaio prossimo. 

 

 

ENERGIA  

 

Accordo sulla fornitura di gas dall’Algeria  
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Alla presenza dei Ministri degli Affari Esteri e delle Infrastrutture, Tanja Fajon e Bojan 

Kumer, il più grande trader energetico sloveno Geoplin e il gigante energetico algerino 

Sonatrach hanno firmato martedì ad Algeri un accordo per la fornitura di 300 milioni di 

metri cubi di gas naturale per i prossimi tre anni, con decorrenza il 1° gennaio prossimo; 

si tratta di circa un terzo dell'attuale fabbisogno annuale del Paese. E’ previsto che il gas 

giunga in Slovenia attraverso l'Italia con ingresso presso Nova Gorica; è la prima volta 

dal 2012 che la Slovenia utilizzerà gas dall’Algeria. La fornitura potrà essere ampliata in 

un secondo momento, con possibilità di prolungamento dell’accordo. 

Tutti i media rilevano l’eccezionale importanza dell’accordo, in un periodo di incertezza. 

La fornitura di gas algerino contribuirà in maniera significativa alla diversificazione delle 

fonti di approvvigionamento con gas naturale, aumentando l’affidabilità delle consegne, 

sostiene RTV Slovenia. Il Delo evidenzia che finora quasi tutto il gas naturale veniva 

importato dalla Russia, circostanza che aveva portato Lubiana ad essere fra i Paesi 

maggiormente esposti in ambito europeo. Secondo il quotidiano Finance il prezzo 

d’acquisto sarebbe di circa il 15% inferiore al prezzo per il gas russo. 

 

Lubiana esce dal trattato sulla Carta dell’energia 
La Commissione parlamentare Esteri ha approvato mercoledì all'unanimità la proposta 

del governo di ritiro della Slovenia dal trattato sulla Carta dell'energia. L’Esecutivo ritiene 

che l'accordo internazionale sia obsoleto e "un ostacolo fondamentale per politiche 

ambientali e climatiche efficaci”. La Slovenia manterrà lo status di osservatore all'interno 

della conferenza dei firmatari, riporta l’agenzia STA. 

  

 

IMPRESE  

 

Generali Growth SIS  
L’equity fund Generali Growth SIS ha acquistato la società Golden Tree (vendita online 

di integratori alimentari e di igiene personale), riporta il Finance. L’anno scorso la Golden 

Tree, con sede a Radovljica, ha prodotto 13,8 milioni di entrate e 910 milia euro di utili 

netti. Il fondo detiene anche la società Proteini.si, attiva nello stesso settore. 

 

Messa in vendita la catena Tuš 

Il fondo Alfi, che detiene l'80% della catena alimentare Engrotuš (il restante pacchetto 

appartiene al proprietario precedente, l'imprenditore sloveno Mirko Tuš), ha comunicato 

di aver messo in vendita tale società. Il fondo è proprietario anche della catena di negozi 

Merkur (articoli per la casa), acquistata nella primavera di quest’anno. 

Engrotuš rientra fra le principali catene alimentari nel Paese, assieme a Mercator, Spar, 

Hofer, Lidl ed Eurospin. Con i suoi negozi è presente soprattutto nella parte orientale 

della Slovenia. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Programmazione di software e servizi di consulenza.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/sito/
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https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363312&IO=90 

 

Gara Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie. 

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=363311&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=363324&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale.  

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=363325&IO=90 

 

Gara Parti di bruciatori, fornaci e forni.  

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=363338&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=363339&IO=90 

 

Gara Macchine per l´industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da 

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=363362&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla sicurezza nucleare.  

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=363360&IO=90 
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