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DATI MACROECONOMICI 

 

 Investimenti diretti esteri / Bilancia dei pagamenti / Interscambio  

Secondo i dati della Banca centrale slovena, nei dodici mesi fino alla fine di giugno gli 

investimenti diretti esteri sono cresciuti di 1,47 miliardi di euro. Nei primi sei mesi di 

quest’anno il surplus nella bilancia dei pagamenti ha raggiunto 1,576 miliardi di euro ed 

è stato di 679 milioni superiore allo stesso periodo del 2015. Nei dodici mesi fino alla 

fine di giugno l’eccedenza ammontava a 2,7 miliardi di euro.  

Nel primo trimestre 2016 il surplus nell’interscambio commerciale ha superato il 

miliardo di euro ed è stato di 273 milioni superiore allo stesso periodo dell’anno scorso. 

Le esportazioni sono cresciute  del 4,3%, mentre le importazioni del 2,1%. Sempre nei 

primi sei mesi le esportazioni negli Stati UE sono state del 77,6% del totale: in 

particolare sono cresciute in Germania (per 152 milioni) e in Croazia (117 milioni), 

mentre con l’Italia hanno registrato una diminuzione (-20 milioni). Le importazioni 

negli altri Stati UE sono state dell’81,2% del totale; in particolare sono cresciute dalla 

Germania (119 milioni) e dalla Croazia (49 milioni), mentre con l’Ungheria hanno 

subito una contrazione (-24 milioni di euro). 

 

 Deficit di bilancio 

Dopo i risultati positivi del secondo trimestre, a luglio le uscite nel bilancio hanno 

superato nuovamente le entrate. Secondo i dati del Ministero delle Finanze, il deficit ha 

raggiunto 215,6 milioni di euro, facendo aumentare il disavanzo complessivo, che dopo 

i primi sette mesi dell’anno ammonta a 604,1 milioni di euro. Il bilancio 2016 prevede 

un deficit pari a 839,3 milioni (2,1% del PIL), il più basso dall’inizio della crisi. 

 
 Finanziamenti europei 

Il Dnevnik, nel richiamarsi ai dati del Ministero delle Finanze, scrive che nei primi sette 

mesi di quest’anno sono diminuiti drasticamente i finanziamenti europei: 

complessivamente la Slovenia ne ha ricevuti 297 milioni, quasi 200 milioni di euro in 

meno rispetto allo stesso periodo del 2015. 
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POLITICA ECONOMICA-FINANZIARIA  

 

 Mateja Vraničar Erman candidata a Ministro delle Finanze  

Il Primo Ministro Miro Cerar ha proposto l’attuale Segretario di Stato alle Finanze, 

Mateja Vraničar Erman, a candidata per l’incarico di nuovo Ministro delle Finanze. Nel 

motivare la proposta, egli ha indicato la preparazione tecnica della candidata ed il fatto 

che condivide gli stessi obiettivi da lui perseguiti: la trasparenza dei conti pubblici e la 

legalità. Mateja Vraničar Erman, classe 1965, con un master conseguito alla Harvard 

University, lavora nell’amministrazione pubblica dal 1989. E’ stata Segretario di Stato 

nei governi Pahor (2010-2012), Bratušek (2013-2014) e Cerar (dal 2014). La STA 

riporta che non ha una specifica affiliazione politica. 

 

 

BANCHE   

 

 Titoli di stato  

Il Ministero delle Finanze ha pubblicato una comunicazione con la quale ha invitato a 

presentare le offerte per l’acquisto di titoli decennali di 1 miliardo di dollari americani, 

che lo Stato sloveno aveva emesso negli anni 2012-2014. L’offerta è valida fino al 30 

agosto prossimo. Il Ministero era ricorso ad analoga operazione nel maggio scorso, 

quando aveva proceduto all’acquisto di 1,25 miliardi di dollari. Contestualmente aveva 

emesso titoli in euro a scadenza pluriennale, con un tasso di interesse inferiore a quello 

dei titoli in dollari. In tal modo lo Stato è riuscito a ridurre il debito pubblico, cosa che 

intende fare anche ora. 

 

 

TURISMO 

 

 In crescita il numero dei turisti  

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che nella prima metà di quest’anno sono 

stati registrati 4,3 milioni di pernottamenti, +4% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso. I pernottamenti di turisti sloveni sono stati 1,7 milioni (+1%), quelli stranieri 

invece 2,6 milioni (+7%). In Slovenia sono giunti 1,7 milioni di turisti, +6% rispetto 

alla prima metà del 2015. Al primo posto fra i turisti stranieri figuravano a giugno i 

tedeschi e gli italiani (12%), davanti agli austriaci (10%), ai britannici (7%), agli 

israeliani e agli statunitensi (4%). 
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