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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
Nonostante le dimissioni del governo Bratusek gli indici della Commissione europea,
della Banca Centrale di Slovenia e della Bers denotano deboli segnali di ripresa.
Commissione europea
La Commissione europea ha stimato il PIL a +0,8% per quest'anno ed a +1,4% per il
2015. Nel 2015 il deficit dovrebbe attestarsi al 3,1% del Pil, includendo la
ricapitalizzazione di Abanka e Banka Celje. Le stime per il debito pubblico per il 2014
sono aumentate dall'80,4% all'81,3% del Pil.
Anche l'inflazione dovrebbe mantenersi al di sotto della media UE con lo 0,7% nel 2014
e l' 1,2% nel 2015.
Bers
Per la BERS si prevede una crescita zero. La BERS evidenzia che la ricapitalizzazione
delle banche, assieme alla loro ristrutturazione, potrà comportare cambiamenti decisivi
sul fronte delle riforme e della crescita economica. Segnala inoltre che a brevissimo
termine aumenterà la disoccupazione e diminuirà il consumo interno, ma si porranno le
basi per una crescita più sostenibile.
Agenzia Fitch: BBB+
L'Agenzia Fitch ha mantenuto per la Slovenia l'attuale rating BBB+, ma con prospettive
stabili anzichè negative, rilevando che le misure adottate dal governo sloveno alla fine
del 2013 ed all'inizio di quest'anno hanno ridotto sostanzialmente i rischi nel settore
bancario. Fitch ritiene tuttavia che l'attuale crisi politica e le probabili elezioni anticipate
stanno compromettendo l'attuazione delle riforme strutturali pianificate, compresa la
privatizzazione delle imprese chiave in mano allo Stato.
Deficit primo trimestre 2014
Il deficit sloveno registrato a marzo è stato di 178,5 milioni di euro, il totale del deficit
del primo trimestre 2014 ammonta a 664,5 milioni di euro. Il dato è pari a due terzi del
deficit previsto per l'intero 2014, che nella legge finanziaria è stimato a un miliardo di
euro ovvero al 2,9% del Pil.
Inflazione
Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, ad aprile l'inflazione su base annuale è
stata dello 0,4%, l'innalzamento del tasso e' stato causato soprattutto dall'aumento dei
prezzi di abiti e calzature e delle tariffe ferroviarie ed aeree.

Turismo
Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica nel 2013 hanno visitato la Slovenia
circa 2,3 milioni di turisti stranieri; i pernottamenti sono stati quasi 6 milioni (+5%
rispetto al 2012). In testa i turisti italiani con il 16%, seguiti da quelli austriaci (12%),
tedeschi (12%) e russi (6%).
Esportazioni
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Surs), le esportazioni slovene nel
primo trimestre di quest’anno sono aumentate del 6,1%, in particolare verso la Croazia,
l’Austria e la Germania; grazie soprattutto alla vendita di macchinari e prodotti chimici.

POLITICA ECONOMICA
Entrata in vigore della legge sulla SSH (superholding di Stato)
Dal 26 aprile è in vigore la legge sulla cd. "superholding di Stato" (SSH), che ha
sostituito la legge precedente, mai applicata, approvata dal governo Jansa nel 2012. La
legge prevede la trasformazione del Fondo per gli indennizzi SOD nella " SSH", la
quale avrà il compito di gestire (e non detenere in proprietà, come prevedeva la
precedente legge) gli asset pubblici; ad essa saranno accorpati anche i Fondi statali DSU
e PDP. Il Fondo per le pensioni KAD si trasformerà in un "Fondo demografico"
formalmente indipendente ma collegato alla SSH, con la quale dovrà concordare ogni
decisione relativa alla dismissione dei propri asset (il KAD ha quote di partecipazione
minoritaria in circa 50 società slovene). Gli utili prodotti dal KAD confluiranno
nell'assicurazione per le pensioni pubbliche, nella misura di almeno 50 milioni di euro
all'anno.
Prima che l'SSH diventi operativa, l'Assemblea nazionale dovrà approvare la strategia
complessiva di gestione delle partecipazioni statali che il governo è tenuto a trasmettere
entro tre mesi. Le partecipazioni statali risulteranno in tal modo suddivise in strategiche
(lo Stato conserverà almeno il 50% più uno del pacchetto azionario), importanti (almeno
il 25% più uno) e di portafoglio.

Aumento delle accise su tabacchi, carburanti ed alcolici
Dal 1° maggio le accise sui tabacchi sono aumentate del 5%, sui carburanti del 2%,
sulle bevande alcoliche del 10%. Le agevolazioni sul biocarburante sono state eliminate.
Il provvedimento dovrebbe portare quest'anno introiti fiscali per 31 milioni di euro.

SOCIETA’
Gruppo Telekom
Mentre e’ in fase avanzata l’iter di privatizzazione di Telekom Slovenije, cui
dovrebbero concorrere Deutche Telekom, la turca Turkcell e la russa MTS, sono stati
pubblicati i risultati operativi del gruppo per il 2013 con un fatturato pari a 799,2
milioni di euro (+3,9 milioni di euro rispetto al 2012) e un utile netto di 52,6 milioni di
euro (+18% ,+8 milioni di euro rispetto al 2012). Il margine operativo lordo (EBITDA)
ha raggiunto i 238,1 milioni di euro e corrisponde ad una quota del 30,6% delle vendite
nette. L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Telekom Slovenije l’anno scorso
era invece pari a 341,5 milioni di euro ed è diminuito dell’1% rispetto alla fine del 2012.
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Nel 2013 il numero totale di utenti di telefonia mobile del gruppo è aumentato del 5%, il
numero di connessioni a banda larga dell'1%, mentre il numero di connessioni di
telefonia fissa è diminuito del 3%. Il Gruppo Telekom Slovenije ha concluso nel 2013 la
costruzione della rete ottica regionale.
Per l’anno 2014 Telekom prevede di raggiungere 63 milioni di euro di utile netto, circa
212 milioni di euro di EBITDA e circa 137 milioni di euro di investimenti.
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