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DATI  E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

All’inizio dell’anno leggero aumento della produzione industriale  

A gennaio la produzione industriale è stata dell’1,1% superiore a quella del mese 

precedente, riportano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica. Rispetto al dicembre 

scorso è aumentata l’attività nel settore manifatturiero (+1,3%), mentre le produzioni di 

energia elettrica e del gas, nonché mineraria sono diminuite rispettivamente del 3,3% e 

dello 0,8%. Su base annuale è stata riscontrata una contrazione del 4,9%.  

 

I principali mercati d’esportazione nel 2022 

Nel 2022 la Svizzera ha sostituito la Germania al primo posto fra i mercati d’esportazione 

della Slovenia. Con 11,1 miliardi di esportazioni il valore è più che raddoppiato 

(+111,2%) rispetto all’anno precedente; la Germania, con 7,6 miliardi, ha invece 

aumentato l’export di poco più del 10%. Nel richiamarsi ai dati dell’Ufficio nazionale di 

statistica, il Delo rileva che, a differenza degli altri mercati d’esportazione, quello elvetico 

è concentrato prevalentemente sui prodotti farmaceutici, come conseguenza del fatto che 

in Slovenia opera un grosso centro logistico della svizzera Novartis. Al terzo posto fra i 

mercati d’esportazione si è piazzata l’Italia, con un valore di 5,6 miliardi di euro 

(+34,7%). Seguono la Croazia (4,4 miliardi, +43,5%), l’Austria (3,6 miliardi, + 39,2%), 

la Francia (1,7 miliardi, +2,1%), l’Ungheria (1,3 miliardi, +28,0%), la Serbia (1,3 

miliardi, + 20,9%), la Polonia (1,3 miliardi, +13,4%) e la Federazione russa (1,2 miliardi, 

+38,3%). In quest’ultimo Paese è stata registrata una crescita soprattutto dovuta 
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all’aumento dell’export dei prodotti farmaceutici, che rappresentano circa la metà del 

valore complessivo.  

 

 

POLITICA ECONOMICA  

 

La maggioranza di governo affronta il nodo delle riforme 

A seguito della riunione dei vertici della maggioranza di governo, martedì, si vanno 

definendo i lineamenti delle riforme che il governo intende avviare. Oltre a quella della 

sanità pubblica, i partiti di governo hanno affrontato soprattutto il tema della riforma 

fiscale il cui obiettivo va nel senso di una maggiore semplificazione e trasparenza del 

sistema. A margine dell’incontro il Primo Ministro Robert Golob ha dichiarato ai 

microfoni di TV Slovenia: “Ci rendiamo conto che la Slovenia in questo momento è uno 

dei Paesi con il costo del lavoro più elevato mentre d’altro canto è il Paese con la minore 

tassazione del patrimonio”. Proprio per questo il pilastro della riforma fiscale dovrebbe 

fondarsi su due leggi cruciali, quella sull’imposta sul reddito, nell’ambito della quale si 

dovrebbero modificare gli scaglioni d’imposta e la base imponibile, e quella sull’imposta 

sugli immobili. La prima legge dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2024, termine 

entro il quale dovrebbe essere modificata la normativa e preventivati i costi della riforma. 

Al riguardo il Ministro delle Finanze Klemen Boštjančič ha precisato che la tassazione 

dovrebbe mirare al reddito netto con un sistema di detrazioni che dovrebbe sostituire 

quello delle agevolazioni. La seconda legge invece dovrebbe entrare in vigore all’inizio 

del 2025.  

Per il quotidiano Finance l’Esecutivo sta aprendo una serie di cantieri difficili da gestire. 

Oltre alla riforma fiscale, il Governo intende riformare la sanità pubblica, la scuola 

pubblica, l’assistenza a lungo termine e forse anche quella delle pensioni. Sebbene i partiti 

di governo dispongono in parlamento di una larga maggioranza, non sarà semplice 

armonizzare le posizioni, processo che richiederà lunghe trattative con le parti sociali. 

Un’altra difficoltà sembra essere il finanziamento delle riforme. Esso dipenderà molto 

dall’elasticità delle nuove regole fiscali che vengono messe a punto da Bruxelles in questi 

giorni. Se il governo non disporrà di finanziamenti sufficienti per realizzare il piano di 

riforme crescerà il malcontento dell’elettorato. Sempre il Finance rileva come la 

mancanza di una solida esperienza politica da parte della compagine governativa potrebbe 

rappresentare un ostacolo in più nella gestione delle riforme.  

 

 

AGRICOLTURA  

 

Contenzioso sul confine sloveno-croato: i pescatori sloveni si rivolgono a Strasburgo  

Un gruppo di pescatori sloveni (la televisione pubblica indica che sono in tutto 22) si è 

rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in merito alle multe loro 

comminate dalle autorità croate a causa della violazione del confine marittimo nel Golfo 

di Pirano avendo esaurito le possibilità di ricorso in Croazia. Come noto il confine 

marittimo nel golfo, definito dalla Corte arbitrale nel 2017, è stato recepito dalla Slovenia 

ma non dalla Croazia, per cui la frontiera fra i due Paesi coincide con la linea mediana 

della baia.  

L'adesione della Croazia all'area Schengen non ha portato cambiamenti, poiché i pescatori 

sloveni continuano a essere multati per attraversamento illegale del confine e lo 

svolgimento di attività economiche illegali, riporta la STA.  
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IMPRESE 

 

Vendita al dettaglio dei derivati petroliferi: cambiamenti sul mercato  

La compagnia ungherese MOL Slovenia è disposta a cedere 39 stazioni di servizio a Shell 

Slovenia, riportano diversi mezzi di informazione. Con ciò adempierebbe alle condizioni 

per ottenere l’assenso del regolatore europeo per l’acquisizione del 92,25% di OMV 

Slovenia (per 300 milioni di euro, riporta il portale N1). Se l’operazione andasse a buon 

fine aumenterebbero la sua quota sul mercato sloveno sia la MOL che la Shell; 

quest’ultima è presente in Slovenia dal 1994 e gestisce 9 stazioni di servizio.  Si prevede 

che a conclusione dell’operazione, la Petrol detenga il 60% delle stazioni di servizio nel 

Paese, la MOL circa il 25%, la Shell l’8% e il resto gli altri, riporta il quotidiano Delo.  

 

 

INDUSTRIA  

 

Lavorazione del legno  

All'industria slovena della lavorazione del legno saranno assegnati finanziamenti per un 

valore di 85 milioni di euro sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) 

e del Fondo destinato ai cambiamenti climatici. Lo hanno annunciato ieri i Ministri 

dell'Economia e dell'Ambiente di Lubiana, Matjaž Han e Bojan Kumer, riporta il portale 

di RTV Slovenia. 

 
 

BANCHE  

 

Intesa Sanpaolo Bank Slovenia  

Il consiglio di supervisione di Intesa Sanpaolo Slovenia (già Bank Koper) ha nominato 

Luigi Fuzio nuovo presidente del CdA. Egli succede a Jozef Kausich, che aveva diretto 

l’istituto bancario negli ultimi cinque anni e diventerà responsabile della slovacca VUB 

Bank, facente parte del gruppo Intesa Sanpaolo. Dopo l’autorizzazione della Banca 

Centrale Europea, Fuzio ha già assunto l’incarico. Egli vanta una ricca esperienza 

soprattutto nell’International Subsidiary Banks Division all’interno del gruppo bancario, 

riporta l’edizione slovena della 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=364877&IO=90 

 

Gara Servizi di ideazione tecnica.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364877&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=364876&IO=90 

 

Gara Apparecchiature informatiche e forniture.  

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=364896&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=364895&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione.  

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=364917&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=364961&IO=90 

 

Gara Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.  

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=364960&IO=90 
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