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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 
La Slovenia chiude il 2022 con un tasso d’inflazione a due cifre  
Il tasso d’inflazione su base annua è stato del 10,3%, contro il 4,9% di un anno fa. Negli 

ultimi 12 mesi i prezzi delle merci sono aumentati in media dell’11,5%, mentre quelli dei 

servizi dei 7,7%. A contribuire maggiormente all’aumento sono stati i prezzi più alti dei 

generi alimentari e delle bibite, nonché dell’energia, del gas e di altri carburanti. I prezzi 

su base mensile hanno visto invece un aumento dello 0,2%, soprattutto dei generi 

alimentari, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. 

Diversi media, fra cui il Delo, sottolineano che il tasso d’inflazione sarebbe più alto (esso 

supererebbe il 12% secondo l’indice armonizzato dei prezzi di consumo) qualora il 

governo durante l’anno scorso non avesse diminuito le accise sui carburanti e l’energia 

elettrica, nonché introdotto l’aliquota IVA agevolata per i prodotti energetici e il 

riscaldamento. 

 
Esportazioni e importazioni: i dati di novembre   

A novembre 2022 la Slovenia ha esportato ed importato merci dello stesso valore: 4,8 

miliardi. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le esportazioni sono aumentate del 

29,7%, mentre le importazioni del 21,1%. Le esportazioni verso gli Stati dell’Unione, che 

rappresentano quasi due terzi di tutto l’export, sono salite dell’11,7%, le importazioni 

invece del 12,7%. Per effetto della differenza fra le esportazioni e le importazioni, nei 

primi 11 mesi la Slovenia ha accumulato un deficit della propria Bilancia Commerciale 

pari a 3,4 miliardi di euro.   
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Crescita del debito pubblico 

Alla fine del 2022 la Slovenia aveva un debito pubblico pari a 41 miliardi di euro. Sebbene 

sia cresciuto di 2 miliardi rispetto all’anno precedente, il debito rapportato al PIL è 

diminuito dal 74,5% a circa il 71%, riporta il quotidiano Delo.  

 
 

POLITICA ECONOMICA 

 

Prospettive 2023 dell'economia reale slovena 
Il Delo sottolinea che lo stop della crescita economica in Germania (per il 2023 si prevede 

una diminuzione dello 0,6%) potrebbe comportare serie difficoltà al settore 

manifatturiero sloveno. La situazione è resa difficile dall’aumento dei prezzi dei 

carburanti di cui ne risente l'intero settore. La testata lubianese ritiene che la tenuta del 

manifatturiero dipenderà in gran parte dall'industria automobilistica, a cominciare dallo 

stabilimento Revoz di Novo Mesto (produzione di veicoli Renault). La sorte della realtà 

produttiva, che negli ultimi anni ha ridimensionato notevolmente il numero dipendenti, è 

connessa anche con la riorganizzazione interna dell'intero gruppo Renault. La testata 

lubianese sostiene che il 2023 metterà alla prova anche le due grandi società 

farmaceutiche, la Krka e la Lek; mentre la seconda è parimenti coinvolta 

nell'organizzazione interna del gruppo (il proprietario, la Novartis, intende ripartire più 

nettamente la produzione dei farmaci generici da quelli originali), la seconda è fortemente 

esposta sul mercato russo. A causa delle sempre più forti sanzioni contro Mosca c'è da 

attendersi maggiori difficoltà logistiche, nonchè rischi connessi con la fluttuazione del 

rublo russo.   

 

Lo Stato si è indebitato di ulteriori 1,5 miliardi di euro  

Lo Stato ha emesso un nuovo titolo decennale del valore di 1,25 miliardi di euro e un 

rendimento pari a 3,56%, nonché ampliato, per 250 milioni, il titolo con scadenza nel 

2045 e un rendimento pari al 3,125% del valore complessivo di poco più di 2 miliardi. Il 

quotidiano lubianese Delo riporta che attraverso il nuovo finanziamento saranno coperte 

le esigenze di bilancio ed il rifinanziamento dei debiti entro il primo trimestre. La testata 

prevede che quest’anno lo Stato si indebiterà, per le stesse finalità, di 5 miliardi di euro. 

  

 

IMPRESE 

 

Anno record per il porto di Capodistria  

Alla fine del 2022 lo scalo capodistriano è riuscito a conseguire due record: quello dei 

veicoli trasbordati, che sono stati poco più di 800.000 (il primato precedente, del 2008, 

era di 754.000 veicoli), e quello dei container, poco più di 1 milione di unità di container 

(Teu); nel 2021 il target venne mancato per 2.550 Teu. Sebbene per il 2023 si prevede un 

aumento sia del traffico container che delle automobili, il quotidiano Finance fa presente 

che dovrebbero diminuire le entrate derivanti dall’immagazzinaggio; pertanto c’è da 

attendersi un 4% di entrate in meno rispetto al 2022 e utili netti inferiori del 2%. Un altro 

ostacolo, segnalato recentemente dal quotidiano lubianese Delo, sarebbe rappresentato 

dalla scarsa permeabilità del traffico ferroviario; mentre solo alcuni anni fa esso assorbiva 

il 60% delle merci, ora tale percentuale si è ridotta al 45%. 

 

La Petrol chiede un risarcimento allo Stato 
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All’ultima assemblea degli azionisti, la compagnia Petrol (distribuzione di prodotti 

petroliferi al dettaglio) ha confermato che insisterà nella richiesta di risarcimento a 

Croazia e Slovenia per i danni a suo avviso subiti con il calmieramento statale dei prezzi 

dei carburanti. Secondo l’azienda (di cui un consistente pacchetto azionario è detenuto 

dallo Stato sloveno), nel 2022 le perdite dovute all’abbassamento dei prezzi 

ammonterebbero a circa 210 milioni di euro solo per quanto riguarda la Slovenia. 

Contestualmente, l’azienda ha annunciato che all’inizio dell’anno avvierà i relativi 

procedimenti giudiziari, si rivolgerà alla Corte costituzionale e non esclude di investire 

anche la Commissione Europea.   

Secondo il quotidiano Finance, alla fine del terzo trimestre 2022 la Petrol aveva 25 milioni 

di euro di utili netti, cifra ben lontana dai piani iniziali (definiti prima dello scoppio del 

conflitto in Ucraina) che indicavano 158 milioni di utili netti nell’intero anno. 

 

 

BANCHE E FINANZE 

 

Liquidazione della “bad bank”  

Allo scadere del 2022 è cessata l'attività della DUTB (“bad bank”), la compagnia per la 

gestione dei crediti deteriorati. Le attività sono state trasferite alla superholding di Stato 

SDH, la finanziaria che gestisce circa 11 miliardi di patrimonio statale 

La DUTB era stata costituita con una legge del 2012 per un periodo di dieci anni, al fine 

di sostenere gli istituti di credito nella difficile situazione di liquidità durante la crisi 

finanziaria. Nella DUTB tra il 2013 e il 2014 vennero trasferiti i crediti inesigibili delle 

banche precedentemente nazionalizzate, quali NLB, Nova KBM e Abanka e, 

successivamente, la Factor banka e la Probanka, due banche minori in liquidazione 

controllata. Alla fine della sua attività la bad bank gestiva numerosi crediti, partecipazioni 

e immobili; ad essa è rimasto un pacchetto di attività del valore di circa mezzo miliardo 

di euro. Sono rimaste inevase ancora alcune richieste di risarcimento di grande portata, 

tra cui quelle dell'operatore di telecomunicazioni T-2 e le sue tre affiliate, per un valore 

nominale di circa 130 milioni di euro. Tra le partecipazioni, le più significative sono le 

quote del 100% della holding Istrabenz, le aziende turistiche Istrabenz Turizem e 

Thermana, e l'azienda industriale MLM con sede a Maribor, e una partecipazione del 

12,8% dell'impianto di galvanizzazione Cinkarna Celje, riporta RTV Slovenia.  

 

Borsa di Lubiana  

L’indice della Borsa di Lubiana SBI TOP ha chiuso il 2022 con un valore di 1.046,13 

punti, che è del 16,9% inferiore rispetto ad un anno prima.  D’altronde il giro d’affari è 

aumentato del 13,4%, riporta il Finance. Le azioni Krka hanno creato un giro d’affari di 

171 dei complessivi 430,9 milioni, le azioni NLB di 75,1 milioni e le azioni Petrol di 39,5 

milioni. 

 

 

BANDI 
 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi operativi aeroportuali.  

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=363778&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=363780&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.  

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=363779&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione ferroviari.  

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=363794&IO=90 

 

Gara Lavori di completamento degli edifici.  

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=363795&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=363796&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=363829&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=363830&IO=90 

 

Gara Servizi di rilevazione marina.  

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=363832&IO=90 

 

Gara Prodotti lattiero-caseari.  

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=363833&IO=90 
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