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DATI  E PREVISIONI MACROECONOMICHE 
 

Previsioni economiche per il 2023 e il 2024 

L’Ufficio governativo per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo (IMAD) ha 

migliorato le previsioni economiche della Slovenia per quest’anno, elevandole dall’1,4% 

all’1,8%; per il 2024 ha sostanzialmente mantenuto l’outlook (+2,5% rispetto al +2,6% 

in autunno). L’Ufficio ha fatto presente che dall’autunno scorso è diminuita l’incertezza 

sulla fornitura di prodotti energetici, circostanza che ha influito positivamente 

sull’andamento dei prezzi. L’IMAD si attende per quest’anno una crescita moderata degli 

investimenti, in particolare quelli pubblici, accompagnata da una lieve crescita delle 

esportazioni e dei consumi interni (che però dovrebbero crescere molto più lentamente 

rispetto al 2022). Sebbene l’IMAD si attenda anche una lenta e graduale diminuzione 

dell’inflazione questa dovrebbe permanere su valori elevati; rispetto all’outlook 

autunnale (6,0 %) è prevista infatti una crescita persino più elevata (7,1%). Solamente 

dopo il 2024 il tasso inflazionistico dovrebbe avvicinarsi al 2%, riportano vari media. 

 

Sempre alto il tasso d’inflazione 

Sebbene il tasso d’inflazione sia diminuito (9,3%, -0,7% rispetto al gennaio scorso) esso 

continua a destare preoccupazione nelle autorità slovene. Negli ultimi 12 mesi i prezzi 

delle merci sono saliti in media del 10,0%, mentre quelli dei servizi del 7,8%. A 

contribuire maggiormente al fenomeno inflazionistico sono stati soprattutto i prezzi dei 

generi alimentari (+18,3%, con punte soprattutto nello zucchero, nel latte e nell’olio da 

cucina) e della categoria ricreazione/cultura (+9,6%). In senso contrario, a mitigare la 
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dinamica degli aumenti dei prezzi, è stato il calo dei costi dell’energia elettrica (-9,0%). 

Su base mensile il tasso d’inflazione è cresciuto dello 0,7%, soprattutto per via della 

crescita dei pacchetti turistici, riportano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica. 

 

Clima economico  

A febbraio l’indice del clima economico ha raggiunto -1,1 punti percentuali, riporta 

l’Ufficio nazionale di statistica. Tale valore è stato inferiore di 0,2 p.p. rispetto al mese 

precedente e di 7,7 p.p. in confronto con febbraio 2022.  In particolare è diminuito l’indice 

di fiducia nel settore manifatturiero,  

 

 

ENERGIA  

 

Riunione dell’“alleanza nucleare”  

La Slovenia figura fra i Paesi UE, guidati dalla Francia, che hanno annunciato il 

rafforzamento della loro cooperazione nel nucleare. "L'energia nucleare è uno dei tanti 

strumenti per raggiungere i nostri obiettivi climatici, generare elettricità di base e 

garantire la sicurezza dell'approvvigionamento", si legge in una dichiarazione congiunta 

degli Stati coinvolti firmata a margine dell'incontro informale dei ministri europei 

dell'energia a Stoccolma martedì scorso, riportano il portale N1 e RTV Slovenia. 

Quest’ultima, basandosi a Reuters, riporta che alla riunione avrebbero partecipato una 

dozzina di Paesi. 

 
 

IMPRESE  

 

Trasformazione dell’attività all’impianto Magna International  

A causa delle difficoltà sul mercato automobilistico la multinazionale Magna 

International ha comunicato di aver “avviato la trasformazione del processo produttivo” 

nell’omonimo stabilimento di Hoče presso Maribor adibito per la verniciatura di veicoli. 

La multinazionale intenderebbe trasformare l’impianto, aperto nel 2019, in un “polo di 

supporto e sviluppo per altri siti Magna nel mondo”. I media locali hanno 

immediatamente espresso preoccupazione in merito alle dichiarazioni della dirigenza 

secondo cui solo un terzo dei circa 150 dipendenti potranno mantenere il posto di lavoro 

in tale stabilimento. Poiché la multinazionale sarebbe intenzionata a trasferire la 

produzione in Austria, il Ministro dell’Economia Matjaž Han è già in trattative con essa 

per la restituzione di 18,5 milioni di aiuti di Stato (assieme agli interessi) che erano serviti 

per l’avvio dell’attività. La stampa fra cui la TV nazionale evidenziano le difficoltà che 

hanno accompagnato l’impianto sin dall’apertura, facendo presente che Magna 

International non ha adempiuto all’impegno di assumere almeno 400 dipendenti 

(all’inizio erano state indicate persino 1.000 unità), come previsto nel relativo accordo fra 

lo Stato sloveno e l’impresa nel 2017. 

L’arrivo della multinazionale austro-canadese a Hoče era considerato all’epoca uno dei 

maggiori successi di Zdravko Počivalšek, Ministro dello Sviluppo economico in tre 

governi (Cerar, Šarec e Janša). Ora gli ambientalisti e il partito Sinistra affermano che, 

con il fatto di aver consentito la costruzione dell’impianto, è stata penalizzata 

l’agricoltura; lo stabilimento sorge infatti su aree fertili, persino fra le migliori in 

Slovenia. 
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Porto di Capodistria 

L’azienda Luka Koper, che gestisce lo scalo capodistriano, ha pubblicato i dati sulle 

entrate, che - sull’onda dei risultati molto positivi del 2021, soprattutto sotto il profilo dei 

veicoli trasbordati e della quantità dei container - hanno raggiunto livelli record nel 2022 

(313 milioni di euro, +37% rispetto all’anno precedente). Gli utili netti sono invece 

cresciuti di 74 milioni (+133%) rispetto al 2021. 

Il Finance rileva che sull’aumento delle entrate ha influito soprattutto l’aumento degli 

introiti da immagazzinaggio; infatti l’anno scorso, per effetto dei ritardi nelle catene di 

fornitura merci, i tempi in cui la merce è stata immagazzinata sono saliti in media da 5,5 

a 7,5 giorni. Un altro fattore che ha influito sull’aumento delle entrate, oltre che la crescita 

dei traffici portuali, è stata quella dei servizi portuali. Il quotidiano finanziario evidenzia 

che sono aumentate alcune voci di spesa (+16%), a cominciare dall’energia, dal costo del 

lavoro, ecc. Sebbene il numero dei container misurati in TEU abbia superato il tetto 

simbolico del milione, una crescita ancor più elevata relativa a questa categoria di merci 

è stata registrata nei porti concorrenti più vicini: Trieste e Fiume. 

 

 

BANCHE  

 

Capacità creditizia 

Il governo ha avviato un procedimento per modificare le regole per la concessione di 

crediti bancari, che attribuiscono maggiore discrezionalità agli Istituti di Credito da parte 

della Banca centrale slovena. Attualmente la concessione dei prestiti è regolata da vincoli 

ben definiti della legge. La proposta governativa mirerebbe a incentivare la concessione 

dei crediti. Il quotidiano Finance evidenzia che il regolatore bancario è favorevole a 

questa soluzione. 
 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Protesi ortopediche.  

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=364515&IO=90 

 

Gara Sostanze chimiche.  

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=364514&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=364540&IO=90 

 

Gara Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa.  

http://extender.esteri.it/sito/
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364515&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364514&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364540&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=364541&IO=90 

 

Gara Macchinari industriali.  

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=364572&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=364574&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di navi.  

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=364607&IO=90 

 

Gara Moduli fotovoltaici solari.  

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=364610&IO=90 

 

Gara Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro 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=364635&IO=90 

 

Gara Servizi di manutenzione di attrezzature portuali.  

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=364634&IO=90 

 

Gara Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie.  

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=364679&IO=90 

 

Gara Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre 

attrezzature.  

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=364680&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=364695&IO=90 

https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364541&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364572&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364574&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364607&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364610&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364635&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364634&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364679&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364680&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364695&IO=90
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Gara Pale caricatrici gommate.  

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=364698&IO=90 

 

Gara Segnaletica orizzontale.  

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=364729&IO=90 

 

Gara Attrezzature per catering.  

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=364728&IO=90 

 

Gara Parti di armi da fuoco e munizioni.  

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=364752&IO=90 

 

Gara Rampe di accesso.  

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=364751&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=364698&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364729&IO=90
https://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=364728&IO=90
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