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DATI E PREVISIONI ECONOMICHE 

 
Previsioni economiche FMI e OCSE 

Al termine di una missione in Slovenia, i rappresentanti del Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) hanno dichiarato che il Paese sta dimostrando spiccate capacità di 

resilienza nei confronti delle conseguenze della pandemia e del conflitto in Ucraina, 

soprattutto grazie all’alta crescita economica, con una percentuale di disoccupazione ai 

minimi storici. Dovrà tuttavia confrontarsi con diverse sfide, prime fra tutte la riforma 

delle pensioni. A giudizio dell’FMI è migliorato l’assorbimento delle fasce occupazionali 

maggiormente critiche (compresa quella fra i 55 ed i 59 anni), anche se sussisterebbero 

margini per un miglioramento. Un altro punto dolente riguarda il costo del lavoro, che è 

relativamente alto; per contro, la tassazione degli immobili rimane relativamente bassa. 

Secondo l’FMI, gli aiuti governativi contro il caro-energia vanno destinati solamente alle 

aziende finanziariamente solide, riporta il quotidiano Finance. L’FMI prevede per 

quest’anno una crescita del 5,7%, per il 2023 invece dell’1,8%. 

Meno ottimistiche sono le previsioni dell’OCSE: +5,0% quest’anno e solamente +0,5% 

il prossimo, outlook di due punti inferiore rispetto a quello del giugno scorso. 

L’organizzazione con sede a Parigi indica fra le cause l’alto tasso di inflazione che, 

nonostante la crescita dei salari, porterà ad una reale diminuzione degli stessi, con 

conseguente calo dei consumi privati; essi nel 2023 dovrebbero crescere solamente dello 

0,2%. Anche la crescita degli investimenti fissi lordi dovrebbe subire un rallentamento 

(+0,9%). Parimenti all’FMI, anche l’OCSE suggerisce una più marcata tassazione degli 

immobili, che dovrebbe compensare la diminuzione del costo del lavoro. 
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Diminuisce la vendita di automobili 

Ad ottobre il numero dei veicoli immatricolati per la prima volta è sceso del 18,7% 

rispetto ad ottobre 2021; si è trattato di una contrazione al di sopra della media annua (-

15%). I venditori hanno precisato che la diminuzione va attribuita soprattutto ai ritardi 

nelle forniture, ma anche all’aumento dei prezzi dei veicoli, compresi quelli usati. Uno 

dei pochi risultati incoraggianti riguarda la vendita di veicoli elettrici che quest’anno è 

aumentata del 34% rispetto allo stesso periodo del 2021, riporta il Finance. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Approvati i documenti di bilancio per i prossimi due anni 

L’Assemblea Nazionale ha approvato mercoledì i bilanci di Stato per il 2023 e il 2024. 

Per l'anno prossimo sono previste entrate pari a 13,38 miliardi di euro, con un incremento 

del 13%, e uscite per 16,69 miliardi, +25%, con un rapporto deficit-PIL del 5,3%. La 

spesa sarà la più alta in assoluto nella storia di questo Paese. Nel 2024 le entrate 

dovrebbero ulteriormente aumentare, mentre sul fronte della spesa è prevista una 

riduzione, con il deficit ricondotto sotto la soglia del 3%, in modo da rientrare nei 

parametri fissati dal Patto europeo di stabilità. Durante la presentazione del progetto di 

bilancio i rappresentanti del governo hanno enfatizzato il suo carattere “espansivo” e 

volto a incoraggiare la crescita economica; fra le spese rientrano 2,5 miliardi di sussidi 

mirati per mitigare le conseguenze della crisi energetica e soprattutto 2,4 miliardi di 

investimenti, anche in questo caso una cifra record rispetto al passato. 

Il quotidiano Delo esprime alcune perplessità sulla proposta del Governo sottolineando 

come i capitoli di spesa risultino poco articolati e tali da non consentire una vigilanza più 

accurata da parte del parlamento. Secondo la testata, inoltre il documento non 

eliminerebbe le difficoltà strutturali dell’economia slovena e prevedrebbe un livello 

insufficiente di investimenti in fonti rinnovabili di energia. 

 
 

TURISMO 
 

Pernottamenti: i dati parziali indicano risultati simi a quelli del 2019 

Quest’anno il settore turistico sloveno ha conseguito risultati buoni, ma non ottimi.  Lo 

afferma la Camera turistico-alberghiera slovena, la quale indica al riguardo alcune cifre: 

nei primi 10 mesi dell’anno il numero dei pernottamenti è stato più o meno uguale a quello 

dell’anno pre-Covid (2019), con una crescita del numero dei turisti locali (+30%) e una 

diminuzione di quelli stranieri (-11%). Alla crescita del numero dei turisti sloveni hanno 

contribuito i voucher turistici messi a disposizione dal governo alle famiglie, che 

potevano essere fruiti entro la metà dell’anno. Secondo la Camera, la principale sfida è 

attualmente l’inflazione, che farà innalzare i prezzi, soprattutto dell’energia; essi 

influiranno sui flussi turistici e sull’organizzazione logistica dei viaggi, afferma il 

quotidiano Finance. Una criticità sarebbe inoltre anche rappresentata dalla mancanza di 

manodopera nel settore, che peraltro sussisteva già nel periodo pre-Covid. Pertanto gli 

operatori turistici sloveni propongono un aggiornamento della normativa del lavoro, con 

modalità più flessibili, nonché il sovvenzionamento del part-time e dell’aspettativa di 

lavoro.  
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IMPRESE 

 

Firmato contratto sull’acquisto di un elicottero di produzione italiana 

Alla presenza della Ministra Tatjana Bobnar e del Capo della Polizia slovena Boštjan 

Lindav, il Ministero sloveno dell’Interno e i rappresentanti dell’italiana Leonardo hanno 

firmato a Lubiana un contratto sull’acquisto dell’elicottero Agusta Westland AW 169 per 

un prezzo di 14,4 milioni di euro, comprendenti anche la manutenzione del velivolo e la 

formazione dei piloti. Nel comunicato governativo, ripreso dall’agenzia STA e da altri 

media, si legge che l’apparecchio “rientra nella nuova generazione di elicotteri che 

adempiono a tutti gli standard moderni in termini di sicurezza”. Il nuovo AW 169 

affiancherà il prossimo anno una flotta di altri sei elicotteri che la polizia slovena sta 

adoperando fra gli altri per scopi operativi, ed umanitari. 

 

Acquisizione della Generali Growth Equity Fund  

Il fondo di investimento ALFI PE ha firmato un contratto con la società di gestione del 

portafoglio Generali Investments per l'acquisizione di Generali Growth Equity Fund 

(GEF), riporta l'agenzia STA. Il valore della transazione, che è in attesa della definitiva 

approvazione da parte del regolatore sloveno, non è stato reso noto. 

Generali Growth Equity Fund, istituito nel 2019, investe in piccole e medie imprese con 

forti potenzialità di crescita. ALFI PE fa parte invece del fondo ALFI; il suo portafoglio 

è stimato in oltre 400 milioni di euro. ALFI PE gestisce il più grande fondo di private 

equity con sede in Slovenia, ALFI PE SIS. 

 

La Renault mantiene la fabbrica di Novo Mesto  

La sede centrale della Renault ha comunicato al governo sloveno di voler mantenere la 

fabbrica Revoz di Novo Mesto, importante realtà produttiva con circa 1.400 dipendenti. 

Ad affermarlo è stato il Ministro dello Sviluppo economico Matjaž Han in un’intervista 

al quotidiano Delo. Le assicurazioni della Renault fanno seguito ad un periodo di crisi 

della Revoz, anche a causa della mancanza di semiconduttori, che aveva portato al 

licenziamento di diverse centinaia di lavoratori. 

Nell’edizione di martedì la testata lubianese afferma che, dopo la riorganizzazione interna 

del gruppo Renault, la fabbrica slovena farà parte di una nuova entità, la Power. Essa sarà 

destinata alla produzione di veicoli elettrici e collaborerà, fra l’altro, con il produttore 

cinese di automobili Geeley. Attualmente vengono assemblati a Novo Mesto tre modelli: 

Twingo ICE, Twingo EV e Clio 5. 

 
 

ENERGIA 

 

A Lubiana non piace la proposta di Bruxelles sui prezzi del gas 

A seguito della ministeriale energia UE, il Ministro sloveno delle Infrastrutture Bojan 

Kumer ha dichiarato che dovrà essere “corretta” la proposta del meccanismo di 

limitazione dei prezzi del gas naturale, presentata recentemente dalla Commissione 

Europea”. Per Lubiana sarebbe accettabile un tetto “dinamico” al di sopra dell’attuale 

prezzo di mercato e nello stesso tempo non alto, quantificato in circa 150 euro per ogni 

megawattora, riporta il portale di POP TV. 
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BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti.  

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=363423&IO=90 

 

Gara Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione.  

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=363421&IO=90 

 

Gara Cavi ad alta tensione.  

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=363458&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=363457&IO=90 

 

Gara Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile.  

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=363467&IO=90 

 

Gara Servizi di progettazione architettonica.  

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=363466&IO=90 

 

Gara Furniture.  

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=363480&IO=90 

 

Gara Autobus 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=363481&IO=90 
 

_________ 
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