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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Produzione industriale
Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica la produzione industriale
nei primi tre mesi di quest’anno è stata del 5,6% superiore al primo trimestre del 2015.
Su base annua la produzione industriale di marzo è stata invece superiore del 4,4%
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: nel settore manifatturiero è cresciuta del
5,8%, mentre nella produzione di energia elettrica, gas e vapore ha subito una
contrazione (-8,2%); parimenti nel settore minerario (-7,6%).
 Esportazioni
I dati dell’Ufficio nazionale di statistica indicano nel primo trimestre di quest’anno una
crescita delle esportazioni dello 2,9% rispetto ai primi tre mesi del 2015; le
importazioni hanno registrato invece una contrazione (-1,1%). Nei primi tre mesi 2016
il 76,7% del valore di tutte le esportazioni è ricaduto sugli Stati membri UE, in
particolare su Germania, Italia, Austria e Croazia. Dall’area UE è stato importato invece
il 79,7% di tutte le merci.
 Camera di Commercio slovena: previsioni
A differenza di altre istituzioni (Commissione europea e Ufficio per le analisi
macroeconomiche e lo Sviluppo/IMAD), la Camera di Commercio slovena (GZS) ha
migliorato per quest’anno le previsioni di crescita della Slovenia, portandole dall’1,8%
al 2%: per il 2017 prevede invece una crescita del 2,2%. La GZS prevede una crescita
delle esportazioni dello 3,9%, che è leggermente inferiore all’outlook iniziale,
soprattutto a causa dei rischi maggiori sui mercati esteri. Inoltre rileva una contrazione
degli investimenti pubblici, anche per effetto della diminuzione dei prelievi dai fondi
europei; quelli privati dovrebbero invece continuare a crescere.
 BERS
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha mantenuto le previsioni di
crescita dell’economia slovena del novembre scorso, indicando per quest’anno un +2%:
per il 2017 prevede invece una crescita pari al +2,3%. La banca rileva che, dopo anni in

cui il traino dell’economia sono state le esportazioni e gli investimenti incentivati da
finanziamenti europei, quest’anno e quello prossimo saranno caratterizzati da una
crescita del consumo interno, soprattutto privato. Questo è dovuto al miglioramento
della situazione del mercato del lavoro e quello immobiliare. Pertanto il contributo
delle esportazioni alla crescita dovrebbe diminuire: il valore dell’export aumenterà, ma
sarà inferiore alla crescita delle esportazioni registrata negli anni scorsi.
 Bers investirà 100 milioni di euro nel 2016
La BERS investirà 100 milioni di euro in Slovenia nel corso del 2016. Lo ha reso noto il
ministro delle Finanze della Slovenia, Dusan Mramor. Secondo il ministro di Lubiana,
la Bers punta in particolare a finanziare alcuni progetti infrastrutturali e investimenti
nelle principali banche del paese. La stessa Bers ha già preso parte alla privatizzazione
di una delle maggiori banche acquisendo il 20 per cento dell'istituto di credito Nkbm.
BANCHE
 NLB
La Superholding di Stato/SSH, che gestisce gli asset pubblici, ha deciso che il pacchetto
di maggioranza della NLB sarà venduto attraverso il meccanismo IPO (offerta pubblica
iniziale). Il processo di vendita dovrebbe iniziare nell’autunno prossimo per poi
concludersi entro il 2017. Il presidente della Superholding ha dichiarato che attraverso
questo meccanismo, suggerito da uno studio della Deutsche Bank, si potrà ottenere un
prezzo di vendita maggiore, anche per la mancanza di potenziali investitori strategici, ha
poi annunciato che le azioni NLB saranno piazzate nella borsa di Lubiana e in una delle
borse internazionali.
POLITICA ECONOMICA
Il governo sloveno sta pianificando una spesa di 300 milioni di euro per agevolare
l'ingresso di giovani nel mercato del lavoro. Lo stanziamento dovrebbe essere speso nel
periodo 2016-2020, con 70 milioni di euro per il 2016 e 62,7 milioni di euro per il 2017.
Secondo la proposta pubblicata sul sito del governo, il piano prevede una serie di misure
sistemiche con effetti di lungo termine, basati anche sulla promozione di tirocini e
apprendistato. Il governo di Lubiana punta inoltre a contrastare la diffusione del lavoro
in nero, abbattendo il lavoro precario.
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