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DATI MACROECONOMICI 

 
Esportazioni e importazioni 

Ad ottobre la Slovenia ha esportato ed importato rispettivamente 4,4 miliardi e 4,8 

miliardi di euro di merci, con un deficit di quasi mezzo miliardo di euro. Su base annuale 

le esportazioni sono cresciute del 22,0%, mentre le importazioni del 20,6% riporta 

l'Ufficio nazionale di statistica. Negli Stati UE è stato esportato il 16,2% in più, mentre 

le importazioni sono cresciute del 19,2%. Nei Paesi extra-UE invece le esportazioni e le 

importazioni sono salite rispettivamente del 34,7% e del 22,9%. Nei primi 10 mesi 

dell'anno è stato prodotto un deficit pari a 3,3 miliardi di euro. 

 
Tasso di disoccupazione 

Anche ad ottobre l’Ufficio nazionale di statistica ha registrato un basso tasso di 

disoccupazione. Secondo i parametri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(ILO) il fenomeno è cresciuto di 0,1 punto percentuale su base mensile, mentre rispetto 

all’ottobre 2021 è sceso di 0,6 p.p. 

 

Mercato immobiliare: nuovi segnali di raffreddamento 

Anche nel terzo trimestre di quest’anno il mercato immobiliare ha mostrato segnali di 

raffreddamento. Sebbene a Lubiana i prezzi degli immobili siano leggermente saliti 

(rispetto al trimestre precedente il prezzo di un appartamento usato è aumentato da 3.760 

a 3.780 euro al metro quadro), in altre parti, come ad esempio la costa slovena e Maribor, 

seconda città del Paese, è stata registrata una contrazione. In ogni caso il numero delle 

compravendite è diminuito un po’ dappertutto. Questo fenomeno è presente soprattutto a 

Kranj, che da anni funge come una sorta di periferia della capitale. Nonostante il 
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leggerissimo aumento dei prezzi, il numero delle transazioni in un anno è diminuito della 

metà, riporta il quotidiano economico Finance. 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 
Il governo prevede misure contro il caro-energia  

Il governo ha adottato un disegno di legge a sostegno delle imprese contro il caro-energia. 

Il documento prevede sussidi per i prezzi elevati di elettricità, gas e vapore tecnologico, 

un regime di sussidi statali per il lavoro part-time e l’aspettativa al lavoro, nonché prestiti 

agevolati. Le misure avranno un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro, riferisce 

l’agenzia di stampa STA. Le imprese potranno beneficiare degli aiuti solo se i loro prezzi 

di elettricità, gas naturale e vapore tecnologico aumenteranno di oltre il 50% rispetto al 

2021. I sussidi copriranno tra il 40% e l'80% delle spese, a seconda del tipo di aiuto. Se 

approvato in tempo, il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. 

Il regime dei sussidi per il lavoro part-time sarà applicato dal 1° gennaio al 31 marzo 

2023, mentre il regime di sussidi per l’aspettativa sarà in vigore dal 1° gennaio al 30 

giugno 2023. Il disegno di legge prevede anche una serie di prestiti di liquidità; inoltre, 

la banca SID, in collaborazione con il Ministero dell'Economia, offrirà prestiti agevolati 

per investimenti nel settore dell'autotrasporto.  

 

 
ENERGIA 
 

Nuovo elettrodotto fra la Slovenia e l’Ungheria 

I Primi Ministri di Slovenia e Ungheria, Robert Golob e Viktor Orban e il Ministro croato 

per l’energia Davor Filipović hanno partecipato venerdì alla cerimonia per 

l’inaugurazione della nuova linea di trasmissione elettrica Cirkovce-Pince che colleghera' 

Lubiana con Budapest. La costruzione dell'elettrodotto 2x400 kV è costata 160 milioni di 

euro di cui 48 milioni di fondi europei. Il Premier sloveno ha detto che il nuovo impianto 

migliorerà le capacità energetiche del Paese, oltre ad avere una forte importanza regionale 

in quanto collega 3 sistemi elettroenergetici nazionali (sloveno, ungherese e croato). 
Golob ha sottolineato che l'elettrodotto Cirkovce-Pince giunge al momento giusto in 

quanto aiuterà l'Europa a realizzare la tanto attesa transizione verde in questa regione. 

"L'aumento degli investimenti nelle infrastrutture per l'elettricità e il gas è ciò che 

consentirà sia l'indipendenza energetica che la transizione verso fonti energetiche 

rinnovabili", ha affermato Golob. 

Il premier ungherese Orban ha detto che occorre fare di tutto per realizzare anche altri 

importanti collegamenti tra Slovenia e Ungheria, riferendosi al gasdotto con la Slovenia 

e indirettamente con l'Italia, che consentirà all'Ungheria di accedere a fonti di gas 

alternative, riporta l’agenzia STA. 

 

Ricapitalizzazione del gruppo HSE 

Il governo sloveno ha deciso la ricapitalizzazione dell’azienda HSE (produzione di 

energia elettrica) nella misura di quasi mezzo miliardi di euro. L’operazione è la 

conseguenza delle forti e impreviste difficoltà nelle quali si è trovata l’azienda di proprietà 

dello Stato. Fra esse rientra la chiusura temporanea, da metà ottobre fino agli inizi di 

dicembre, del sesto blocco della termocentrale di Šoštanj (TES 6) per insufficienza di 

carbone nella vicina miniera di Velenje; la paralisi della produzione di tale maniera dopo 
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un incidente durante l’estate; la scarsa produzione di corrente nella catena di centrali 

idroelettriche per effetto della siccità (nei primi 10 mesi dell’anno la produzione è scesa 

del 38% rispetto allo stesso periodo del 2021); difficoltà pregresse dell’impianto TES 6., 

ecc. Il Delo rileva che le perdite solo per quest’anno dovrebbero ammontare al valore 

della ricapitalizzazione, mentre i debiti si starebbero avvicinando al miliardo di euro. 

Nonostante le garanzie statali, di 800 milioni di euro, il gruppo è riuscito a reperire dalle 

banche solamente 185 milioni di euro di prestiti. Mentre la testata lubianese si chiede se 

la ricapitalizzazione sia solamente “una tantum”, il portale dell’emittente POP TV 

evidenzia la notevole importanza del gruppo HSE; esso produce oltre il 60% del 

fabbisogno di energia per cui riveste un ruolo cruciale per la stabilità energetica del Paese. 

 

   

IMPRESE 

  

Luka Koper: nei primi nove mesi aumentate le entrate  

Nei primi nove mesi di quest’anno le entrate e gli utili netti dell’azienda Luka Koper, che 

gestisce lo scalo capodistriano, sono cresciuti rispettivamente del 39% e del 164% su base 

annua. La notevole crescita è dovuta soprattutto ad una maggiore movimentazione delle 

merci (+11%) e dei diritti di magazzinaggio; infatti, per effetto della situazione di 

incertezza sul mercato, le merci sono rimaste più tempo nei magazzini. Dal punto di vista 

del trasbordo delle merci, il Finance rileva che la crescita maggiore è stata registrata 

soprattutto nella categoria delle merci liquide (+43%), delle merci generali (+31%) e in 

quella delle automobili (+20%). Il traffico container ha avuto un aumento molto meno 

consistente (+3%), soprattutto a causa delle difficoltà nel trasporto ferroviario e per 

l’arrivo non regolare delle navi. Il quotidiano lubianese Delo prevede che già il prossimo 

anno la crescita subirà un sostanziale rallentamento a causa della crescita minore 

dell’economia.  

 

  

CLASSIFICHE 

 

Indice della competitività sostenibile  

La Slovenia ha guadagnato nove posizioni, classificandosi al 9° posto su 180 Paesi, 

nell'ultimo Global Sustainable Competitiveness Index compilato da Solability, un think 

tank con sede in Svizzera e nella Corea del Sud. Lubiana si è piazzata al 4° posto nella 

categoria del capitale sociale, che copre salute, sicurezza, libertà, uguaglianza e 

soddisfazione di vita all'interno di un Paese. Il risultato peggiore l’ha conseguito in 

termini di efficienza delle risorse (87° posto), riporta la STA. 

 

   

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Trasformatori.  

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=363543&IO=90 

 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=363543&IO=90
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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=363542&IO=90 

 

Gara Servizi di installazione di trasformatori.  

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=363564&IO=90 

 

Gara Sistema di comunicazione aeroportuale (COM).  

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=363567&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=363577&IO=90 

 

Gara Apparecchi a raggi infrarossi per visione notturna.  

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=363578&IO=90 

 

Gara Calzature protettive.  

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=363598&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=363597&IO=90 

 

Gara Materiali per telecomunicazioni.  

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=363624&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie.  

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=363625&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 
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