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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
Gli ultimi dati pubblicati dall’Ufficio sloveno di statistica sono i seguenti:
- Il PIL sloveno è diminuito del -3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso, tuttavia il trend negativo dei consumi interni e degli investimenti fissi
lordi si sta attenuando. L’interscambio commerciale continua ad avere un effetto
trainante.
- Il tasso di disoccupazione ILO registrato dall’Ufficio di Statistica alla fine del
secondo trimestre 2013 è stato del 10,3%, 0,8% in meno rispetto al primo
trimestre.
- Il tasso d’inflazione annuale a fine agosto è stato del 2,2%, 0,7% in meno
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra i prodotti il cui prezzo è
aumentato nel corso dell’anno figurano la frutta (+18,4%), la verdura (+8,8%) e
la carne (+6,1%). E’ diminuito sensibilmente il costo del gas metano (-15,6%).
- Il costo del lavoro (salari + contributi sociali) è diminuito nel primo trimestre
del -5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si tratta della maggiore
flessione registrata tra tutti i Paesi dell’Unione Europea.
- L’anno scorso viveva al di sotto della soglia di povertà il 13,5% della
popolazione, ossia 271.000 sloveni. In assenza dei trasferimenti sociali, il tasso di
povertà si attesterebbe al 25%.

POLITICA ECONOMICA
Non è ancora possibile prevedere con certezza quando avrà inizio il processo di
privatizzazione. Il piano governativo complessivo sarà sottoposto entro il 1°
ottobre al Parlamento insieme con la proposta di legge di bilancio per il 2014. Il
ritardo sul calendario di marcia inizialmente configurato è dovuto alle richieste di
approfondimento (asset quality review e stress test) della Commissione europea.
Finché tali procedure non saranno espletate e i risultati non saranno approvati da
Bruxelles, il governo sloveno non potrà procedere con i bandi di gara.

SISTEMA CREDITIZIO SLOVENO
Decisione della Banca centrale slovena di liquidare due banche private
Mentre si attende il risultato delle indagini di approfondimento richieste dalla
Commissione europea che coinvolgono 10 banche, il Ministero delle Finanze e la
Banca centrale slovena hanno deciso la liquidazione coatta controllata di due
banche minori, la Probanka e la Factor Banka, che insieme hanno il 4% dei
depositi, a causa della ingente sottocapitalizzazione, che rappresenta un fattore di
rischio per il sistema bancario. I depositi sono interamente coperti da garanzia
statale, le procedure di dismissione degli assets si completeranno nell’arco di 2-3
anni. Gli sportelli delle due banche continuano ad operare regolarmente.

SOCIETA’
Aeroporto di Lubiana
L’assemblea degli azionisti dell’Aeroporto di Lubiana ha votato contro la
proposta del CdA di costruire un nuovo terminal passeggeri del costo di 57
milioni di euro, dato che l’aeroporto rientra tra le 15 società a capitale pubblico
da privatizzare.
In vendita il 72% di Telekom slovenije
Telekom slovenije, una delle 15 società incluse nella prima tranche di
privatizzazioni, sta preparandosi per l’immissione sul mercato: i fondi e le società
di proprietà diretta e indiretta dello Stato, che cumulativamente detengono oltre il
72% del pacchetto azionario, si sono accordati a fine agosto sulle modalità
preliminari di vendita, tra cui la selezione di un consulente esterno. L’operazione
potrebbe
fruttare
all’erario
oltre
700
milioni
di
euro.
Nel primo semestre di quest’anno le entrate di Telekom sono state pari a 395,6
milioni di euro (+1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) e gli utili netti
pari a 30,9 milioni (+17%).
Petrol
La principale azienda slovena di distribuzione combustibili, il Gruppo Petrol ha
realizzato nei primi sei mesi del 2013 un fatturato di 1,9 miliardi di Euro (+7%
rispetto allo stesso periodo del 2012) con un utile netto pari a 24,4 milioni di
Euro (+6%). Petrol ha venduto nel primo semestre del 2013 circa 1,3 milioni di
tonnellate di derivati del petrolio (+13% su base annuale) e incrementato dell’8%
la vendita del gas naturale e del 4% di gas petroliferi liquefatti. Il Gruppo Petrol
(oltre 3.800 dipendenti) dispone in Slovenia di 315 stazioni gas (quota del 58%)
e di ulteriori 147 stazioni all’estero (in tutti i Paesi dell’ex Iugoslavia, eccetto la
Macedonia).
Società DARS
Il Governo ha deciso di aumentare il prezzo dei bollini autostradali (le cd.
vignette) per alleggerire i debiti della società DARS che gestisce le autostrade. I
bollini annuali passeranno dagli attuali 95 a 110 euro per le automobili e da 47,5
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a 55 euro per le motociclette; per queste ultime i bollini semestrali aumenteranno
da 25 a 30 euro. Saranno introdotti bollini per furgoni (settimanali 40 euro,
mensili 80 euro ed annuali 220 euro). Il governo stima che l'aumento produrrà
entrate superiori di 60-70 milioni di euro
FIERE
Fiera campionaria MOS
Si è svolta dall’11 al 17 settembre a Celje la 46a edizione del Mednarodni Obrtni
Sejem, la più grande fiera campionaria della Slovenia, alla quale hanno
partecipato 1.600 espositori provenienti da 34 Paesi diversi, su un'area espositiva
complessiva di oltre 65.000 mq. Erano presenti 32 aziende italiane, molte delle
quali rappresentate da importatori-distributori locali, nei settori macchine e
attrezzature per la lavorazione della gomma e plastica, utensili, lavorazione
legno, macchine agricole e alimentari, composti chimici per l’industria, edilizia e
materiali edili, serramenti e finiture.
Fiera agricola Agra
Dal 24 al 29 agosto 2013 ha avuto luogo a Gorna Radgona la 51ª edizione della
Fiera agricola AGRA, la più importante fiera agricola slovena specializzata in
macchine e attrezzature agricole, prodotti alimentari e zootecnia. La
manifestazione si è estesa su una superficie di circa 68.000 m2 e ha visto la
partecipazione di 1.730 espositori provenienti da 29 Paesi.
Tra gli espositori esteri, la partecipazione italiana (diretta o tramite importatori
locali) è stata al primo posto con 59 aziende, un incremento del 46% rispetto
all’anno precedente (37 espositori Italiani).
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