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DATI MACROECONOMICI 

 

Entrate fiscali: dopo un anno record si prospetta un raffreddamento  

Nel richiamarsi alle analisi del Consiglio fiscale, il quotidiano Finance di mercoledì 

prevede per quest’anno un raffreddamento dei consumi. Essi dovrebbero essere inferiori 

allo scorso anno, quando è sensibilmente aumentato il gettito dell’IVA (nel 2022 era di 

4,75 miliardi, mezzo miliardo in più rispetto all’anno precedente e un miliardo in più 

rispetto al 2019, anno pre-coronavirus), sebbene già verso la fine dell’anno scorso si era 

registrata un’inversione di tendenza. L’Agenzia slovena delle entrate ha raccolto nel 2022 

3 miliardi di IRPEF (+14,5% rispetto all’anno precedente) e 8,5 miliardi di contributi per 

la sicurezza sociale (+18,7%).  

 

Disoccupazione 

Alla fine del 2022 il tasso di disoccupazione, misurato secondo i parametri 

dell’Organizzazione Internazionale per il lavoro (ILO), è stato del 4%, -0,1 p.p. rispetto 

al mese di novembre e -0,5 p.p. rispetto a dicembre 2021, riporta l’agenzia di stampa 

STA. 

 

 

LAVORO 

 

I partner di governo discutono sul sistema retributivo pubblico 

La riforma del sistema retributivo della Pubblica amministrazione è stata al centro della 

discussione dei vertici delle forze che sostengono il governo, riunitisi mercoledì a Brdo 
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pri Kranju. Tutti i partiti della maggioranza hanno convenuto che il sistema retributivo 

nel pubblico impiego già da tempo presenta anomalie e che tale situazione è fonte di 

insoddisfazione crescente per i dipendenti nel settore. Per risolvere la situazione 

occorrono cambiamenti sostanziali che tengano conto di alcune linee guida, prima fra 

tutte che gli stipendi dei dipendenti pubblici non siano al di sotto degli stipendi minimi, 

nonché una differenza massima fra gli stipendi che non superi il rapporto di 1 a 7. 

Alcuni media, fra cui la radio pubblica e il quotidiano Delo, chiedono chiarezza in merito 

ai costi stimati di una riforma in materia di retribuzione del pubblico impiego. Secondo i 

dati di TV Slovenia, i dipendenti pubblici sono attualmente 189.000 (nel 2017 erano 

174.000) e rappresentano il 19,3% di tutti i lavoratori del Paese (contro una media UE del 

24,3%). Se nel 2017 costavano 3,83 miliardi di euro, ora solo per gli stipendi vengono 

devoluti 5,28 miliardi ovvero il 12,7% del PIL; da questo punto di vista la Slovenia si 

trova al secondo posto fra gli Stati UE. 
Non sono altresì chiari i costi dell’annunciata riforma della politica abitativa, ancora in 

fase di definizione, nell’ambito della quale si intenderebbe prevedere la costruzione ogni 

anno di 3.000 nuovi appartamenti di edilizia popolare. 

 

 

BANCHE 

 

L’ungherese OTP acquisisce la banca NKBM 

Dopo oltre un anno e mezzo di attesa il gruppo bancario ungherese OTP ha ricevuto 

l'approvazione dell'Agenzia per la protezione della concorrenza per l'acquisizione 

dell'istituto di credito NKBM di Maribor. Fonti stampa stimano il valore dell’acquisizione 

in circa un miliardo di euro. A tale operazione dovrebbe poi far seguito la fusione della 

NKBM con la SKB di Lubiana, acquisita nel 2019 dal gruppo OTP da una proprietà 

francese. L'operazione dovrebbe dar vita alla più grande banca slovena in termini di 

prestiti e depositi in contanti, riporta il quotidiano Finance. 

 

 

ENERGIA  

 

Progetto Valle dell’Idrogeno 

Il progetto transnazionale Valle dell'Idrogeno del Nord Adriatico, che coinvolge Slovenia, 

Croazia e regione Friuli Venezia Giulia, ha ricevuto una sovvenzione di 25 milioni di 

euro dal programma Horizon Europe. Il progetto, al quale da parte slovena partecipa 

l'azienda HSE, prenderà il via nella seconda metà del 2023. Come ha affermato la HSE 

in un comunicato ripreso dalla STA, si tratta del primo progetto transnazionale in Europa 

finalizzato alla transizione energetica. 

La Valle dell'Idrogeno riunisce 34 organizzazioni e copre l'intera catena di stakeholder 

dalla produzione e stoccaggio alla distribuzione e uso finale dell'idrogeno in vari settori, 

principalmente nell'industria e nei trasporti.  

 

 

TRASPORTI 

 

Secondo binario Capodistria-Divaccia 
Dovrebbe costare almeno altri 300 milioni il binario aggiuntivo a fianco di quello 

attualmente in fase di realizzazione sul percorso Capodistria-Divaccia. Lo riporta il 
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quotidiano Delo, il quale prevede che i costi potrebbero aumentare per il fatto che entro 

il 2031, termine previsto per la conclusione dei lavori (il costruendo binario dovrebbe 

invece essere ultimato nel 2026), si prospetta una crescita dei prezzi del materiale edile e 

dell'energia. Il 2031 è in ogni caso un termine indicativo in quanto non si escludono 

ritardi, in primo luogo nella fase di ottenimento dei relativi permessi. Già ora si registra 

un ritardo soprattutto per il fatto che i vari governi avevano finora un approccio diverso 

verso il binario aggiuntivo. Il nuovo doppio binario consentirebbe il trasporto di 55 

milioni di tonnellate di merci all'anno. L'anno scorso attraverso l'attuale percorso ne sono 

stati trasportati quasi 13 milioni. A favore del nuovo doppio binario è soprattutto la 

popolazione locale; poichè il tratto si snoderà prevalentemente sotto terra farebbe 

diminuirebbe il pericolo di incendi e di inquinamento dell'acqua potabile in caso di 

incidenti ferroviari. 

  

  
TURISMO 

 

Nel 2022 è aumentato il numero dei turisti  
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, ripresi dalla stampa, nel 2022 hanno 

visitato la Slovenia 5,9 milioni di turisti (+46,6% in confronto con il 2021), con 15,6 

milioni di pernottamenti (+38,5%). I turisti sloveni rappresentavano il 35% di tutti i 

pernottamenti, mentre quelli stranieri il restante 65%.  Gli arrivi dei turisti sloveni sono 

diminuiti dell’11%, mentre quelli dei turisti stranieri sono aumentati del 114,8%. Anche 

i pernottamenti degli ospiti nazionali sono scesi (-14,7%), quelli dei visitatori stranieri 

invece sono saliti del 100,2%. 

Gli ospiti tedeschi hanno rappresentato il 18% dei pernottamenti, seguiti da turisti 

provenienti dall’Italia, dall’Austria e dai Paesi Bassi. Lubiana ha avuto il maggior numero 

di pernottamenti, seguita da Pirano, Bled e Kranjska Gora. 

  

 

CLASSIFICHE 

 

Percezione del fenomeno corruzione  
La Slovenia si trova, assieme all’Italia, alla Georgia e alla Repubblica Ceca, al 41° posto 

su 180 Paesi nell’indice sulla percezione del fenomeno corruzione, pubblicata da 

Transparency International (TI) per il 2022; rispetto all’anno precedente non ha perso 

posizioni, ma ha ottenuto un punto in meno (56 rispetto a 57) fra i 100 possibili; per 

Lubiana si tratta del risultato peggiore di sempre, al di sotto della media dei Paesi della 

regione (66 punti). Per TI Slovenia il risultato non è sorprendente in quanto vengono 

registrati ritardi nell’aggiornamento della relativa normativa, soprattutto dal punto di vista 

delle sanzioni per i trasgressori, riporta la STA. 

 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Servizi vari.  

http://extender.esteri.it/sito/
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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=364152&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=364150&IO=90 

 

Gara Uniformi per la polizia.  

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=364149&IO=90 

 

Gra Uniformi da combattimento.  

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=364171&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=364170&IO=90 

 

Gara Parti di pompe, compressori, macchine e motori.  

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=364189&IO=90 

 

Gara Sistemi elettronici militari.  

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=364190&IO=90 

 

 

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=364202&IO=90 

 

Gara Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.  

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=364249&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=364248&IO=90 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364152&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364150&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364149&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364171&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364170&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364189&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364190&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364202&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364249&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364248&IO=90
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Gara Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne.  

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=364250&IO=90 
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364250&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

