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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
Deficit di bilancio 

Secondo i dati preliminari del Ministero delle Finanze, la Slovenia ha chiuso il 2022 con 

un deficit di poco inferiore a 1,4 miliardi di euro (l’anno precedente il disavanzo raggiunse 

3,1 miliardi); le entrate ammontano a 12,3 miliardi di euro (+10,5% rispetto all'anno 

precedente), mentre le uscite a 13,7 miliardi (-3,8%). Ad aumentare le entrate di bilancio 

è stato soprattutto il gettito dell'IVA, grazie anche ai maggiori consumi dopo le chiusure 

e le restrizioni in regime Covid, ma anche per effetto della crescita dell'inflazione. In 

sensibile crescita pure gli introiti alla voce imposta sul reddito. Un risparmio è stato 

registrato grazie alle spese minori anti-Covid ed al parziale taglio della spesa sugli 

investimenti, riporta RTV Slovenia.  

 

Produzione industriale  

A novembre 2022 la produzione industriale è cresciuta dello 0,7% rispetto al mese 

precedente, riporta l’Ufficio Nazionale di Statistica. Rispetto ad ottobre è aumentata la 

produzione nel settore manifatturiero (+0,3%) e dell’energia elettrica e del gas (+18,1%), 

mentre è diminuita nel settore minerario (-5,0%). Su base annuale la produzione è scesa 

del 3,6%; nell’attività mineraria e nella produzione di corrente e gas è diminuita 

rispettivamente del 24,7% e del 40,3%, mentre nel manifatturiero è salita dello 0,3%. Il 

Delo evidenzia che i risultati nelle prime due categorie produttive sono connessi allo stop 

dei principali impianti energetici del Paese (il reattore nucleare di Krško e il sesto blocco 

della centrale termoelettrica di Šoštanj che utilizza il carbone della vicina miniera di 

Velenje), che nei mesi autunnali sono stati chiusi per diverse ragioni; il primo per 
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manutenzione e il secondo per concentrare la produzione nei mesi invernali, quando il 

fabbisogno è maggiore. 

 

Interscambio con la Federazione russa 

Nonostante le sanzioni contro Mosca, i dati parziali dell’Ufficio nazionale di statistica 

mostrano un sproporzionato aumento del interscambio commerciale con la Federazione 

russa; nei primi nove mesi del 2022 l’export sarebbe aumentato su base annua da 633 

milioni a quasi 1 miliardo, mentre le importazioni da 279 milioni e 805 milioni. Il 

quotidiano Finance rileva che il boom delle esportazioni va attribuito soprattutto 

all’aumento dei prezzi; infatti dal punto di vista quantitativo le esportazioni sono 

diminuite. Ciò non vale invece per le importazioni, che sono quantitativamente 

aumentate; anche in questo caso però la crescita del valore dell’interscambio va attribuito 

soprattutto all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. La Slovenia importa 

direttamente solo il gasolio, mentre la benzina e il diesel giungono indirettamente, dalle 

raffinerie nel Mediterraneo e dai siti di stoccaggio in Austria e Croazia. 

 

In calo le vendite di automobili 

Secondo i dati della Camera del Commercio (TZS), lo scorso anno sono state 

immatricolate per la prima volta 46.339 automobili, -14,2% rispetto al 2021; si tratta del 

secondo peggior risultato dall'indipendenza del Paese. Ancor più consistente è stato il 

calo di vendite di furgoni (-26,3%, con  appena 7.139 veicoli venduti). D'altronde, le 

vendite di veicoli elettrici è aumentata di quasi il 12%, a 9.170. Per quanto riguarda i 

singoli modelli, la familiare Škoda Octavia è stata la più apprezzata con 1.405 unità 

vendute, riporta la STA. 

 

 

AVVENIMENTI 

 

Partecipazione slovena a Davos 

A rappresentare la Slovenia al prossimo Forum Economico Mondiale di Davos sarà la 

Ministra degli Esteri Tanja Fajon. A confermarlo è stato il Gabinetto del Primo Ministro, 

il quale ha precisato che il Premier Golob, invitato a tale evento, sarà impegnato in “altri 

adempimenti”. Nell’edizione di martedì il quotidiano Delo esprime sorpresa in quanto 

nell’agenda del vertice figurano materie di discussione, quali la crisi energetica ed 

alimentare, che sono da sempre oggetto di specifica e prioritaria attenzione da parte del 

Primo Ministro. Anche lo scorso anno all’evento nella omonima località svizzera, svoltosi 

subito dopo le elezioni legislative in Slovenia, non partecipò l’allora Primo Ministro 

sloveno uscente Janša. 

 
 

ENERGIA 

 

Ricapitalizzazione dell’Eles 

Lo Stato ha ricapitalizzato, per 170 milioni di euro, l’azienda di interconnessione Eles; 

ciò consentirà all’Eles di coprire le perdite subite durante le operazioni di 

interconnessione quest’anno. Le perdite saranno assunte a carico dello Stato anziché degli 

utenti, i quali non saranno costretti a pagare fatture più elevate.  
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L’Eles, che è l’operatore sistemico nel Paese, è diventata recentemente anche proprietaria 

di maggioranza della fabbrica di alluminio Talum di Kidričevo; infatti i crediti Talum nei 

confronti dell’Eles sono stati convertiti in quota di proprietà. 

 
 

INFRASTRUTTURE 
 

Ricostruzione del governo: audizione della candidata a Ministra delle Infrastrutture 
Durante l’audizione presso la competente commissione parlamentare, ieri, Alenka 

Bratušek, candidata a Ministro delle Infrastrutture, ha evidenziato i tre principali progetti 

infrastrutturali da realizzare durante il suo mandato: il nuovo centro passeggeri per 

autobus a lunga percorrenza e stazione ferroviaria di Lubiana (investimento valutato a 

250 milioni di euro), il proseguimento dei lavori del secondo binario della tratta Divaccia-

Capodistria e il cd. terzo asse di sviluppo viario (dal confine austriaco a nord verso quello 

croato a sud). Su quest’ultimo progetto ha enfatizzato di non ritenersi responsabile per i 

ritardi accumulati negli ultimi anni; mentre i programmi iniziali prevedevano la sua 

conclusione entro il 2026, le ultime previsioni della Società Autostrada (DARS), che sta 

realizzando l’infrastruttura, indicano che essa dovrebbe essere completata solamente nel 

2028, riporta il quotidiano lubianese Delo. 

 

I previsti costi della costruenda linea Capodistria-Divaccia  

Secondo gli ultimi calcoli governativi, il secondo binario Capodistria-Divaccia avrà un 

costo finale di 1,02 miliardi di euro, +9,3% rispetto alla valutazione precedente, riportano 

POP TV ed altre testate giornalistiche. Nel contempo l’infrastruttura dovrebbe essere 

realizzata con circa 6 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente; a metà del 

2026, anzichè alla fine del 2025. Sempre nel 2026 dovrebbe essere attivato il traffico 

ferroviario. Sebbene all’inizio era prevista una compartecipazione finanziaria 

dell’Ungheria, il nuovo Esecutivo sloveno ha dichiarato che non vi saranno investimenti 

stranieri nel progetto. 

 

 

IMPRESE  

 
Hidria  

La società spagnola Gonvarri, che detiene già il 42% della società H&R, proprietaria di 

Hidria di Spodnja Idrija (prodotti hi-tech per l'industria automobilistica), ha resa pubblica 

un'offerta per l'acquisto di ulteriori azioni societarie, riporta il portale N1. La società 

Gonvarri è entrata nella struttura di proprietà di Hidria nell'estate scorsa, quando ha 

acquistato un pacchetto dalla società controllata dall'ex direttore dell'impresa slovena, 

Edvard Svetlik. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Autobotti per acque luride.  

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=363859&IO=90 

 

Gara Articoli tessili.  

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=363860&IO=90 

 

Gara Apparecchiature mediche.  

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=363880&IO=90 

 

Gara Guanti monouso.  

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=363879&IO=90 

 

Gara Prodotti farmaceutici.  

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=363900&IO=90 

 

Gara Piante da trapiantare. 

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=363937&IO=90 

 

Gara Servizi connessi alla 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=363971&IO=90 
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