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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

  
La Banca di Slovenia corregge le previsioni economiche 
La Banca centrale slovena ha corretto al ribasso le previsioni economiche per la Slovenia; 

rispetto all’outlook di giugno del 5,8% per quest’anno e del 2,4% per il 2023 prevede 

rispettivamente il 5% e lo 0,8%. Una crescita più contenuta, secondo la Banca, sarebbe 

conseguenza dell’incertezza, dell’alto tasso di inflazione e di una domanda più debole a 

livello internazionale. L’inflazione rimarrà alta è inizierà a scendere solo nella seconda 

metà del prossimo anno; nel 2022 dovrebbe raggiungere il 9,3%, mentre nel 2023 il 6,8%, 

riportano la STA ed altri mezzi di informazione.  

  

  

ENERGIA  

  

Soddisfazione di Lubiana per l’accordo sui prezzi del gas 
La Slovenia è soddisfatta dell'accordo sulla limitazione dei prezzi del gas approvato 

lunedì dai ministri dell'UE responsabili dell'energia. Le due principali richieste della 

Slovenia - che l'accordo si applichi a tutti i contratti a tempo determinato fino a un anno 

e a tutti i mercati azionari regionali - sono state soddisfatte, ha affermato il Ministro delle 

Infrastrutture Bojan Kumer a margine della riunione ministeriale di Bruxelles, riporta 

l'agenzia di stampa STA. 

  

Nuovi prezzi dei derivati petroliferi 
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Martedì sono scattati i nuovi prezzi, più bassi, dei carburanti; per un litro di benzina 95 

ottani (la più diffusa) si paga al massimo 1,24 euro, mentre per un litro di diesel 1,09 euro. 

Il quotidiano Delo osserva che i prezzi sono i più bassi da quando lo Stato, a causa della 

guerra in Ucraina, ha reintrodotto la regolamentazione dei prezzi; la diminuzione è 

connessa soprattutto con il calo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Nel 

contempo la testata evidenzia anche altri aspetti, a cominciare dai danni subiti dalle 

società per la distribuzione dei derivati petroliferi a causa della regolamentazione dei 

prezzi. Tale questione è ancora irrisolta (le società petrolifere hanno chiesto un rimborso 

dei danni), così come la questione del funzionamento del mercato interno, dominato da 

poche imprese. Ne deriva che la regolamentazione dei prezzi (dal giugno scorso vige il 

modello che prevede la regolamentazione dei margini di profitto) riduce la competizione 

interna il che, secondo Delo, potrebbe avere conseguenze a lungo termine.  

  

Interesse per il secondo blocco del reattore di Krško 
Già da tempo gli Stati Uniti mostrano interesse per partecipare alla costruzione del 

secondo blocco della centrale nucleare di Krško. Ciò è stato confermato anche da Aleshia 

Duncan, Deputy Assistant della ministra americana per l'energia, che ha fatto tappa a 

Lubiana nell'ambito di una tournèe più ampia nei Paesi dell'Europa centro-orientale. In 

un'intervista al Delo ha dichiarato che la tecnologia americana sembra essere »una scelta 

naturale« per il fatto che l'attuale reattore è stato realizzato con tecnologia Westinghouse. 

La Signora Duncan ha affermato di ritenere che, da questo punto di vista, gli Stati Uniti 

possono considerarsi come »favoriti«. 

  

Dibattitto sulla rendita dell’impianto di Šoštanj 
A seguito della ricapitalizzazione del gruppo energetico HSE, di proprietà dello Stato, il 

Finance si chiede se il sesto blocco della centrale termoelettrica di Šoštanj (TEŠ6), quale 

pilastro dell'attività dell'HSE, potrà operare fino alla data prevista della sua chiusura 

(2033). Infatti, il piano energetico nazionale prevede per tale anno l'inizio della 

decarbonizzazione; il sesto blocco, alimentato dalla vicina miniera di carbone di Velenje, 

potrebbe pertanto in teoria chiudere già quell'anno. Non però a causa della 

decarbonizzazione (infatti, per effetto del caro-energia, anche in Slovenia si assiste al 

ritorno a questa materia), ma per il fatto che le riserve di lignite sono insufficienti e i costi 

di estrazione troppo alti. Al riguardo, il Delo ipotizza che l'HSE, che nel contempo è anche 

il principale gestore di fonti rinnovabili nel Paese (oltre a produrre il 60% del fabbisogno 

di energia nel Paese), potrebbe investire maggiormente in tali fonti, soluzione che però 

non trova d'accordo il Finance: per effetto della siccità e della diminuzione del livello dei 

fiumi, quest'anno anche la produzione nelle centrali idriche è stata molto inferiore rispetto 

agli anni scorsi. Tutti i media indicano come possibile soluzione la creazione di una bad 

company energetica, sulla falsariga della bad bank, attraverso la quale anni fa sono stati 

risanati gli istituti bancari sloveni. Anche la bad company energetica potrebbe assorbire 

gli investimenti »tossici«, a cominciare dalla TEŠ6, che negli ultimi 10 anni ha prodotto 

1,1 miliardi di perdite. 

  

  

IMPRESE 

  

Le principali acquisizioni nel 2022  
La vendita del pacchetto di maggioranza della Pipistrel (produzione di velivoli elettrici 

ultraleggeri, con un stabilimento produttivo anche a Gorizia) all’americana Textron, per 
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218 milioni di euro, si è dimostrata l’acquisizione più “consistente” di aziende slovene 

nel corso di quest’anno. In teoria un affare maggiormente consistente potrebbe essere 

stato la vendita della lubianese Interblock (strumenti per case da gioco) alla società IB 

OCM Voteco con sede nelle Isole Cayman, ma il prezzo di vendita non è stato pubblicato 

(secondo il Finance forse raggiungerebbe i 300 milioni). Nella classifica redatta dalla 

testata finanziaria lubianese risulta fra i primi sette anche l’acquisizione del principale 

centro dentistico privato, la Diamant di Celje, alla Generali Growth Equity Fund (GEF), 

nella primavera scorsa. La stessa Generali GEF ha successivamente firmato un contratto 

per la vendita della stessa al fondo di investimento ALFI PE. Tale fondo risulta anche 

quest’anno la società slovena più attiva nel campo dei rilevamenti. 

  

  

LAVORO 

  

Legge sui rapporti di lavoro: il Ministero del Lavoro propone novità  
Nell’edizione odierna, il Delo ritiene che sono poche le possibilità affinchè possa passare 

la proposta del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali di introdurre l’obbligatorietà 

della tredicesima. Secondo la proposta, essa raggiungerebbe almeno lo stipendio minimo 

e verrebbe corrisposta contemporaneamente allo stipendio di dicembre; attualmente la 

corresponsione della tredicesima è a discrezione di singola azienda. La testata rileva che 

il mondo imprenditoriale non è molto favorevole a questa soluzione, così come per alcune 

altre proposte che saranno oggetto di trattative fra il governo, i sindacati e gli imprenditori 

(maggiore protezione dei rappresentanti sindacali nelle imprese, possibilità di introdurre, 

in alcune realtà, l’orario settimanale di 30 ore lavorative come orario lavorativo pieno, 

ecc.).  Molte più possibilità ci sono invece per introdurre cinque giorni di congedo 

annuale per l’accompagnamento di genitori anziani.  

  
Aumento dello stipendio minimo 
L'anno prossimo il salario minimo aumenterà di 100 euro netti. Ad annunciarlo è stato il 

Ministro del Lavoro Luka Mesec, ripreso dall'emittente radiotelevisiva nazionale. 

Secondo il Ministro, si tratterebbe dell’aumento più consistente del salario minimo 

nell'ultimo decennio, aggiungendo che con ciò il governo vuole sostenere soprattutto i 

lavoratori che percepiscono gli stipendi più bassi e sono maggiormente colpiti 

dall’inflazione. 

  

CLASSIFICHE 

  

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

piazzandosi al 13° posto. Con ciò si colloca nel gruppo di Paesi innovatori medi. 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 di 

stampa STA. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

http://extender.esteri.it/sito/


 

 4 

 

Gara Apparecchiature per immaginografia a risonanza magnetica.  

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=363710&IO=90 

 

Gara Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche.  

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=363709&IO=90 

 

Gara Indumenti esterni.  

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=363725&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune.  

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=363726&IO=90 

 

Gara Imbarcazioni.  

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=363728&IO=90 

 

Gara Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi.  

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=363729&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=363747&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=363750&IO=90 
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