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DATI  E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

Nel 2022 la crescita è stata del 5,4% 

L’anno scorso la crescita economica slovena è stata del 5,4%, ha comunicato l’Ufficio 

Nazionale di Statistica. Nell’ultimo trimestre si è registrato un vistoso rallentamento 

rispetto a quelli precedenti; dopo una crescita del 9,7% nel primo trimestre, dell’8,3% nel 

secondo e del 3,4% nel terzo, l’ultimo si è attestato su una crescita dello 0,2%.  A tale 

dinamica hanno contribuito soprattutto l’aumento dei consumi finali (+6,6%) e degli 

investimenti lordi (+12,4%), mentre il livello delle esportazioni si è ridotto.  

La Banca centrale slovena ha commentato che i risultati erano attesi; in considerazione 

dell’alto livello d’occupazione e del significativo aumento dell’inflazione. La Banca 

Centrale ha espresso ottimismo sull’andamento dell’economia per il 2024, riporta RTV 

Slovenia.   

L’Ufficio governativo per le Analisi Macroeconomiche e lo Sviluppo (IMAD) ritiene che 

l’alta percentuale di crescita nel 2022 sia da attribuire soprattutto all’allentamento delle 

misure anti-Covid all’inizio dell’anno e ai voucher messi a disposizione del governo per 

i residenti in alcuni settori (turismo, cultura, ecc.), nonché alla crescita dell’occupazione. 

Ad avere effetto sono stati anche gli interventi governativi in autunno per contrastare il 

caro-prezzi. 

 

Bruxelles e la BERS prevedono per il 2024 una debole crescita economica  

La Commissione europea prevede per quest’anno per la Slovenia una crescita economica 

dell’1,0%, mentre per il 2024 del 2,0%; rispetto all’outlook autunnale si tratta di un 

aumento rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3%. La crescita limitata va attribuita alla 
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perdurante incertezza economica e finanziaria; la situazione dovrebbe comunque 

migliorare nella seconda metà dell’anno soprattutto in base all’aumento dei salari e 

dell’alto tasso di occupazione. Anche la crescita del sentiment economico negli ultimi 

mesi, sebbene ancora ridotto, sembra indurre a ottimismo. L'inflazione dovrebbe 

raggiungere quest’anno il 6,1%, riportano il quotidiano Finance ed altri media.  Mentre i 

consumi privati dovrebbero crescere solo modestamente dopo il rapido aumento nel 2022, 

si prevede che gli investimenti continueranno ad aumentare, sostenuti in particolare da 

quelli pubblici. La crescita delle esportazioni accelererà, ma anche le importazioni 

rimarranno elevate. 

 

Dopo la Commissione Europea, anche la Banca Europea per la Ricostruzione e lo 

Sviluppo (BERS) prevede per la Slovenia per quest’anno una crescita dell’1,0%; si tratta 

di 0,8 punti percentuali in meno rispetto all’outlook del settembre scorso.  Per il 2024 

prevede invece una crescita del 2,3%, riporta l’agenzia STA. La BERS ha diminuito le 

previsioni a causa della più debole domanda interna e della contrazione delle sue 

esportazioni. 

 

Crescita del debito pubblico 

Il Delo segnala i pericoli della crescita del debito pubblico; alla fine del 2022 ammontava 

a 41 miliardi di euro, che corrispondono al 71% del PIL. Sebbene in rapporto al PIL sia 

diminuito, in termini assoluti lo scorso anno è cresciuto di 2 miliardi. Stando ai piani di 

bilancio (che prevedono un deficit di 3,3 miliardi di euro), lo Stato quest'anno dovrebbe 

indebitarsi di ulteriori 5 miliardi. La testata fa presente che lo Stato dovrebbe avere un 

bilancio più equilibrato e sfruttare il previsto gettito record delle entrate fiscali ed il basso 

tasso di disoccupazione. Quest'anno l'onere degli interessi sui debiti sarà simile a quello 

all'anno scorso, mentre successivamente (con il graduale aumento del tasso d'interesse) 

dovrebbe crescere. In tal modo si eviterebbe che l'ammontare degli interessi che lo Stato 

paga ogni anno sia uguale ai costi di progetti molto onerosi, come il secondo binario della 

tratta Capodistria-Divaccia. 

 

Nel 2022 leggera crescita industriale  

Lo scorso anno la produzione industriale è salita dell'1,7%, riportano i dati dell'Ufficio 

Nazionale di Statistica. Su base annuale, l'attività mineraria e il settore manifatturiero 

hanno visto un incremento rispettivamente del 18,8% e del 4,1%, mentre nella produzione 

di energia e di gas c’è stata una contrazione del 26,4%. La stessa percentuale di crescita 

(+1,7%) è stata registrata anche su base mensile; a dicembre è cresciuta la produzione di 

energia e gas, mentre il manifatturiero e la produzione mineraria hanno registrato una 

contrazione. 

 
 

BANCHE  

 

Contenzioso sui franchi svizzeri: replica della Corte suprema  

La Corte suprema ha respinto l'interpretazione dell'associazione Frank in relazione alla 

recente sentenza, secondo la quale uno dei prestiti in franchi svizzeri presi in esame aveva 

comportato un rischio valutario illimitato per il beneficiario del credito. Per 

l'associazione, che riunisce i beneficiari di crediti in franchi svizzeri che nel 2015 erano 

stati penalizzati a causa della liberalizzazione del cambio della valuta elvetica, si è trattato 

di una svolta rispetto alle precedenti pronunce della stessa Corte sul contenzioso. Ora la 
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Corte ha precisato che con la sentenza non è stata instaurata affatto una nuova prassi e 

che anche in futuro saranno usati gli stessi parametri che nel passato: ogni caso sarà 

valutato singolarmente, riportano l’agenzia di stampa STA, il quotidiano Dnevnik ed altre 

testate. 

 

 

SALUTE  

 

Incognite sui costi della riforma sanitaria 

Il Finance si chiede quanto costerà la riforma sanitaria annunciata alcune settimane fa dal 

Primo Ministro Golob. La testata finanziaria suppone che neanche il governo lo sa di 

preciso. E' un dato di fatto tuttavia che per fruire di migliori servizi sanitari, comparabili 

a quelli offerti in Svezia, Austria, Francia e Paesi Bassi (dove a favore della sanità viene 

devoluto dall'11% al 13% del PIL), lo Stato sloveno dovrà stanziare più fondi; attualmente 

la spesa per questo settore ammonta al 9,5%. Richiamandosi all'opinione dell'ex Ministro 

della Salute Samo Fakin, il quotidiano opina che il governo abbia scelto un percorso di 

riforma sbagliato; invece di affrontare i problemi di fondo (la “doppia” occupazione dei 

medici nel settore pubblico e in quello privato, i lunghi tempi d'attesa, la gestione degli 

ospedali, ecc.) l'Esecutivo si sta concentrando sulla gestione dell'Ente Assicurativo 

Nazionale (ZZZS), ritenuto un “pozzo senza fondo”. La prima »patata bollente« sarà in 

ogni caso la prevista soppressione e fusione di molti centri di pronto intervento sanitario, 

misura alla quale i comuni si oppongono fermamente. 

 

 
LAVORO  
 

Proteste dei vigili del fuoco 

Davanti al Parlamento e alla sede del governo si è svolta ieri la protesta di circa un 

migliaio di vigili del fuoco, i quali rivendicavano aumenti salariali. A causa dell’ampio 

uso di fumogeni, sirene e petardi, la Ministra della Pubblica Amministrazione, Sanja 

Ajanović Hovnik, ha anticipatamente lasciato il raduno al quale è intervenuta, riportano 

vari media. 

Intanto proseguono le trattative fra i rappresentanti del governo e i sindacati della scuola, 

che parimenti chiedono stipendi più alti. Il sindacato non ha escluso lo sciopero qualora 

le trattative non andassero a buon fine. 

 

 

ATTUALITA’  

 

Altopiano carsico: valorizzazione dell’area colpita dagli incendi  

I comuni del Carso sloveno e quello italiano stanno lavorando su un progetto finalizzato 

all’apertura di un percorso transfrontaliero nell’area colpita l’estate scorsa da forti 

incendi. L’idea è quella di una rete di sentieri lunga 130 chilometri, che verrebbe 

inaugurata nel 2025, anno della Capitale Europea della Cultura Nova Gorica-Gorizia, 

riporta il quotidiano Primorski dnevnik. 

 

 

BANDI 
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Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Articoli ed attrezzature sportive.  

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=364370&IO=90 

 

La gara Rete di 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=364368&IO=90 

 

Gara Monete.  

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=364371&IO=90 

 

Gara Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza.  

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=364373&IO=90 

 

Gara Pompe e compressori.  

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=364372&IO=90 

 

Gara Programmazione di software e servizi di consulenza.  

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=364374&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=364380&IO=90 

 

Gara Armi, munizioni e relative parti.  

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=364379&IO=90 

 

Gara Lavori di installazione di cablaggi.  

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=364422&IO=90 

 

Gara Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri).  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364370&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364368&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364371&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364373&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364372&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364374&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364380&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364379&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364422&IO=90
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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=364423&IO=90 

 

Gara Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri).  

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=364423&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=364435&IO=90 

 

Gara Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori.  

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=364474&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di sciovie.  

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=364475&IO=90 
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