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DATI MACROECONOMICI 

 
Produzione industriale: i dati di ottobre 

Ad ottobre la produzione industriale è stata inferiore dello 0,4% rispetto al mese 

precedente, riporta l’Ufficio nazionale di statistica.  Una contrazione è stata registrata 

nell’attività mineraria (-39,1%) e nella produzione di energia (-1,6%), mentre nel 

manifatturiero c’è stato un aumento dello 0,4%. Su base annua sono stati riscontrati quasi 

gli stessi valori dell’ottobre 2021 (-0,1%). 

 

Crescita contenuta della produttività  

Il quotidiano Finance si concentra su uno dei punti problematici dell’economia slovena: 

la produttività. Nel richiamarsi ai dati dell’Ufficio governativo per le analisi macro-

economiche e lo sviluppo (IMAD), fa presente che, in termini di produttività, solamente 

da poco il Paese è ritornato ai livelli antecedenti alla crisi finanziaria del 2008. Oltre a ciò 

la crescita è molto lenta (+1,7% nell’ultimo anno), i ritardi nei confronti dei Paesi-leader 

sono ancora notevoli (la produttività slovena raggiunge l’84% della media UE-27) e nello 

stesso tempo si sta riducendo il vantaggio di fronte ai Paesi Višegrad. Dopo che il settore 

imprenditoriale ha superato con successo la crisi pandemica, trainato soprattutto dalle 

esportazioni, quest’anno sono emerse nuove sfide, connesse con la crisi energetica, 

l’inflazione e la mancanza di manodopera. A causa degli ultimi due fattori è salito 

fortemente il costo del lavoro (nel primo semestre 2022 è aumentato del 14% rispetto al 

periodo pre-Covid, contro una media UE del 6%). Se durante il periodo pandemico è 

fortemente cresciuto l’uso degli strumenti digitali, la situazione è molto carente per 

quanto concerne le tecnologie più avanzate, dove si registra una mancanza di tecnici ICT. 
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L’IMAD rileva anche un livello di investimenti insufficienti nel settore delle innovazioni, 

quale base per una crescita della produttività. Da questo punto di vista Lubiana ha 

raggiunto solo quest’anno i livelli del 2015. Per un salto di qualità occorrerà comunque 

accelerare anche la transizione verde, anche attraverso lo sviluppo dell’economia 

circolare.   
 

Debito pubblico 
La Slovenia figura al secondo posto fra gli Stati dell'Unione Europea che negli ultimi anni 

hanno registrato la maggiore crescita del debito pubblico, riportano i dati Eurostat ripresi 

dal quotidiano Finance. Dal 47,9% del PIL, registrato nel secondo trimestre 2012, il 

debito è salito nel secondo trimestre 2022 al 73,5%; una crescita più elevata è stata 

riscontrata solamente in Estonia. In termini assoluti il debito ammonta a 41,05 miliardi di 

euro.   

 

 

ENERGIA  

 

Misure anti-caroenergia 

L’Assemblea nazionale ha recepito il regolamento europeo che prevede misure per ridurre 

la spesa di energia elettrica durante i periodi in cui il consumo è più elevato. La relativa 

legge prevede anche incentivi per gli investimenti in fonti alternative (fra cui la 

produzione di idrogeno rinnovabile, biogas e biometano, ecc.), agevolazioni per le 

famiglie per l’acquisto di pelettes e la regolamentazione dei prezzi per il 

teleriscaldamento, riporta il quotidiano Dnevnik.  

 

Il porto di Capodistria progetta un nuovo impianto solare 

L'azienda che gestisce lo scalo capodistriano, Luka Koper, assieme al Comune di 

Capodistria e altri partner, prevede la realizzazione di un progetto per la costruzione, 

all'interno del porto, di un impianto solare con una potenza di 3 MegaWatt. Si tratterebbe 

della seconda centrale più grande di questo tipo nel Paese. Per l'intero progetto, del valore 

di 3,6 milioni di euro, è previsto un finanziamento europeo di 2,1 milioni di euro. 

Attualmente, Luka Koper produce solo l'1% di energia da fonti rinnovabili (impianti 

fotovoltaici). Con la costruzione della nuova centrale solare, la quota di energia prodotta 

da fonti rinnovabili aumenterà fino al 10% del consumo annuo di elettricità nel porto, 

riportano i programmi italiani di Radio Capodistria e altri media. 

 

 

FINANZE 

 

Gli sloveni sostengono ancora fortemente l’euro 

Gli sloveni rimangono tra i più convinti sostenitori dell'euro, classificandosi al terzo posto 

tra i membri della zona euro nella percezione della moneta comune come un bene per 

l'UE e al quarto posto in termini di benefici percepiti per il proprio Paese. Sono i risultati 

dell'ultima indagine dell’Eurobarometro. 

Con un livello di supporto dell'84% nella prima categoria, gli sloveni seguono solo i 

finlandesi (87%) e gli estoni (85%), mentre il supporto medio tra i membri della zona 

euro è del 77%, riporta la STA.  
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POLITICA ECONOMICA 

 

Relazioni commerciali Austria-Slovenia 

Le imprese austriache impiegano circa 20.000 sloveni e inoltre ci sarebbero circa 26.000 

transfrontalieri sloveni che si recano quotidianamente a lavorare in Austria. Ciò emerge 

dai servizi sulla visita ufficiale del Capo di Stato austriaco Alexander Van der Bellen a 

Lubiana, venerdì scorso. Nell'incontrarsi con l'omologo, Borut Pahor (che, in vista dello 

scadere del mandato, ha ospitato per l'ultima volta un 'esponente di Stato straniero) Van 

der Bellen ha affermato di "essere orgoglioso che l'Austria figuri come terzo o quarto 

principale partner commerciale sloveno e al primo posto sul piano degli investimenti 

diretti"; 

 

 

BANCHE 

 

Annullata la legge sulla regolamentazione dei crediti in franchi svizzeri 

La Corte costituzionale ha annullato la legge con la quale vengano ripartiti gli oneri e i 

rischi fra le banche e i beneficiari di prestiti in franchi svizzeri nei casi in cui vi è un 

aumento del valore dei crediti. La corte, che alcuni mesi fa aveva già adottato un 

provvedimento di sospensiva dell’attuazione della legge, ha ritenuto che non sussistono 

le condizioni per ritenere legittima la retroattività della legge. Con ciò il massimo organo 

giurisdizionale del Paese ha sostenuto la tesi di nove istituti bancari (fra cui anche 

Unicredit) e la Banca centrale slovena. A seguito della sentenza, l’Associazione delle 

banche ha espresso soddisfazione in quanto, a suo giudizio, essa sarebbe conferma alle 

regole dello Stato di diritto. Di parere contrario l’associazione Frank, che riunisce i 

beneficiari di crediti in franchi svizzeri che nel 2015 erano stati penalizzati a causa della 

liberalizzazione del cambio della valuta elvetica. A giudizio della STA sono 32.000 i 

beneficiari di crediti che allora hanno subito un danno dalla riduzione del valore di tali 

titoli.  

 

 

AGRICOLTURA  

 

Consiglio Agrifish: Lubiana per il rispetto delle quantità di pesca 

Nell’ambito della discussione sulle possibilità di pesca per il 2023 nei bacini del 

Mediterraneo e del Mar Nero, ieri in sede Agrifisch a Bruxelles, il Segretario di Stato del 

Ministero sloveno dell'Agricoltura Darij Krajčič ha affermato che è fondamentale per la 

Slovenia rispettare le 300 tonnellate all'anno come quantità consentita di cattura di sardine 

e acciughe. Ciò sarebbe necessario per la conservazione e lo sviluppo sostenibile dei 

modelli tradizionali di pesca in Slovenia, che consente la conservazione di livelli di stock 

sostenibili nell’Alto Adriatico, riferisce l’agenzia di stampa STA. 

 
 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Cavi a bassa tensione.  

http://extender.esteri.it/sito/
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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=363640&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre 

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=363639&IO=90 

 

Gara Contatori.  

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=363652&IO=90 

 

Gara Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici 

(escluso illuminazione) e prodotti per pulizie.  

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=363653&IO=90 

 

Gara Autoveicoli per il trasporto di rifiuti e acque residue.  

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=363678&IO=90 

 

Gara Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di 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=363677&IO=90 

 

Gara Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini.  

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=363693&IO=90 

 

Gara Servizi di cartografia.  

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=363694&IO=90 
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