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DATI  MACROECONOMICI 

 

Continuano a diminuire i prezzi degli immobili ad uso abitativo 

Anche nell'ultimo trimestre dell'anno scorso è stata registrata una diminuzione dei prezzi 

degli immobili, a conferma dell'inversione di tendenza iniziata nei mesi estivi del 2022, 

rileva il Delo. I prezzi degli immobili ad uso abitativo hanno registrato infatti un calo del 

2,4% rispetto al trimestre precedente; anche la Direzione nazionale di geodesia ha 

confermato che l'apice dei prezzi è stato già superato e che, dal punto di vista delle vendite 

(secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica), i prezzi sono caduti ai livelli del 2015. 

A Lubiana, dove il mercato immobiliare è più dinamico, il prezzo medio degli immobili 

ad uso abitativo è stato di 3.683 euro al mq, -2% rispetto al trimestre precedente. Una 

diminuzione dei prezzi è stata riscontrata anche a Kranj, che, data la vicinanza geografica, 

riflette sostanzialmente le dinamiche di mercato della capitale, ma non nell'Istria slovena, 

dove i prezzi sono tradizionalmente alti; lì il prezzo per mq è salito a 3.927 euro. A 

Maribor, seconda città della Slovenia, invece non sono stati registrati cambiamenti 

sostanziali.  

 

Commercio al dettaglio 

A gennaio la Slovenia ha registrato il maggiore aumento nel commercio al dettaglio su 

base annuale (+18,5%) fra i Paesi dell'Eurozona per i quali sono disponibili i dati, riporta 

l'agenzia di stampa STA che cita Eurostat.  
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POLITICA ECONOMICA 

 

Scontrini fiscali 

Il Parlamento ha approvato alcune modifiche di legge che reintroducono la consegna 

obbligatoria, da parte degli esercenti, degli scontrini fiscali per l'acquisto di merci e 

servizi. Le modifiche sostituiscono la normativa precedente, approvata all'inizio del 2022 

su iniziativa del governo precedente, che prevedeva la consegna dello scontrino su 

richiesta dell'acquirente. Secondo i partiti della maggioranza, la misura sarà efficace 

contro l’evasione fiscale e l'economia sommersa, mentre secondo l'opposizione si 

tratterebbe della creazione di un ulteriore ostacolo burocratico a carico degli esercenti, 

riferiscono diversi mezzi di informazione 

 

Recovery Fund 

Per effetto di un miglior andamento economico nel 2022 la Slovenia riceverà 286 milioni 

di euro in meno dal Recovery Fund, il meccanismo europeo dal quale inizialmente doveva 

ricevere 1,77 miliardi. D’altronde saranno assegnati a Lubiana 177 milioni di 

finanziamenti a fondo perduto dal nuovo capitolo REPowerEU volto a diminuire le 

dipendenze dai carburanti fossili russi. Nonostante ciò alcuni investimenti inizialmente 

previsti saranno cancellati, riportano diversi media. Per la ristrutturazione degli edifici, 

ad esempio, saranno disponibili 66 milioni di euro, 20 in meno di quanto preventivato. 

Tagli anche ai finanziamenti per interventi finalizzati a ridurre i rischi di inondazioni, per 

la digitalizzazione delle infrastrutture ferroviarie e stradali, per il cofinanziamento di 

progetti di ricerca e innovazione e per l'aumento dell'efficienza energetica nell'economia. 

 

 

ITALIA-SLOVENIA  

 

Incontro fra i Ministri degli Esteri di Slovenia e Italia 

Nell’ambito dell’incontro fra i Ministri degli Esteri di Slovenia e Italia, Tanja Fajon e 

Antonio Tajani, venerdì a Lubiana, i due interlocutori hanno rilevato che esiste un forte 

interesse per rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi, in particolare nel 

settore del turismo. In tale contesto hanno sottolineato l'importanza di stabilire un 

collegamento aereo tra Lubiana e Roma. La cooperazione economica sta aumentando, 

con scambi commerciali che lo scorso anno hanno superato i 12 miliardi di euro, che è un 

aumento significativo rispetto all'anno precedente. Al riguardo il Ministro Tajani ha 

parlato anche del progettato Business forum mirato a coinvolgere aziende di entrambi i 

Paesi, riporta l’agenzia STA.  

 

 

INDUSTRIA  

 

Industria automobilistica slovena 

A seguito della decisione del Parlamento Europeo sullo stop alla vendita di auto e furgoni 

con motore alimentato a benzina o a diesel dal 2035 (termine poi posticipato) si è acceso 

anche in Slovenia il dibattito sulla transizione verso i veicoli elettrici. A prescindere da 

ciò, il quotidiano Finance rileva l'importanza dell'industria automobilistica slovena 

nell'economia nazionale. Secondo i dati del Cluster automobilistico sloveno, le entrate di 

tale industria contribuiscono per circa il 10% al PIL nazionale. Attualmente sono attive 

in tale comparto circa 400 aziende con circa 40.000 dipendenti. In base a dati non 
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definitivi, pubblicati dal quotidiano lubianese Finance, nel 2022 le vendite delle principali 

società dell'industria automobilistica sarebbero aumentate del 39% rispetto all'anno pre-

Covid 2019, con un valore aggiunto di 61.000 euro a dipendente, +29%. 

 
 

FINANZE  

 

Titoli di Stato per cittadini 

Il Ministro della Finanze Klemen Bostjančič ha dichiarato che lo Stato intende già 

quest'anno emettere per la prima volta titoli di Stato riservati ai cittadini sloveni. Al 

riguardo si è richiamato ad iniziative similari  adottate dalla Croazia, dove lo Stato ha 

recentemente emesso titoli per 500 o più euro con una rendita del 3,25% annua con 

scadenza biennale. Boštjančič ha affermato che la pianificata emissione rientra fra i 

provvedimenti destinati a migliorare il mercato dei capitali, riporta la STA. Attualmente 

le persone fisiche possono acquistare titoli di Stato solamente attraverso intermediari 

finanziari. Anche per questo motivo quasi non dispongono di titoli nel loro portafoglio. 

Un'altra ragione è sicuramente l'esperienza negativa durante l'operazione salva-banche 

nel 2013-2014 che ha determinato un clima di sfiducia fra i consumatori per questi 

strumenti finanziari; all'epoca circa 100.000 soggetti vennero “espropriati” di titoli e 

azioni detenuti in sei istituti di credito nazionalizzati.  

 
 

IMPRESE  

 

Previsti licenziamenti 

La Talum, storica azienda di produzione di alluminio, ha annunciato il licenziamento di 

120 dei 1.450 dipendenti. Ad altri 70 saranno offerti nuovi contratti nell'ambito della 

stessa società. I licenziamenti scatteranno subito dopo l'interruzione di parte della 

produzione, prevista ad aprile, come conseguenza della crisi nel settore, sia in Slovenia 

che in Europa, riporta la STA. La Talum, che ha sede a Kidričevo, è una delle aziende 

slovene ad alta intensità energetica. 

Licenziamenti sono previsti anche alla Dani AFC di Slovenj Gradec, stabilimento per la 

lavorazione di pelli per sedili auto di alta categoria, di proprietà italiana; 75 dei 200 

dipendenti sarebbero in esubero. Anche in questo caso il provvedimento è connesso con 

la diminuzione delle commesse. Il portale N1 scrive che già nel 2021 erano stati licenziati 

150 lavoratori.    

Alcune testate locali sottolineano come i licenziamenti sono stati annunciati in una 

congiuntura in cui la Slovenia registra la più bassa percentuale di disoccupazione nella 

sua storia. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche.  

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=365011&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=365011&IO=90
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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=365012&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=365029&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=365058&IO=90 

 

Gara Trasformatore di misura. 

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=365060&IO=90 

 

Gara Servizi di ingegneria.  

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=365081&IO=90 

 

Gara Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia e 

idrologia.  

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=365080&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=365093&IO=90 

 

Gara Attrezzature individuali e di 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=365091&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=365125&IO=90 

 

Gara Spettrometri.  

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=365012&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=365029&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=365058&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=365060&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=365081&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=365080&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=365093&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=365091&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=365125&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=365124&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=365124&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

