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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Debito pubblico e bilancio di stato
Nel primo trimestre di quest’anno il debito pubblico è diminuito al 67,9% sia in
rapporto al PIL che dal punto di vista nominale, riporta l’Ufficio nazionale di statistica.
Al riguardo, il Delo evidenzia che il debito, che al culmine raggiungeva l’82,6%, si sta
avvicinando più velocemente al tetto di Maastricht (60%) rispetto a quanto previsto.
Alla fine dei primi quattro mesi la Slovenia ha registrato un bilancio in attivo pari a 4
milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo del 2018 l’eccedenza è stata inferiore di 35
milioni. A ciò ha contribuito soprattutto l’alta crescita della spesa che, per la prima volta
dopo il 2016, è stata superiore alle entrate.
 Inflazione
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a giugno l’inflazione su base annua è
cresciuta dell’1,8%: i prezzi dei servizi sono aumentati in media del 2,9%, mentre le
merci dell’1,2%. A contribuire a ciò cono stati principalmente (nella misura dello 0,7
p.p.) i prezzi più alti nella categoria casa, acqua, energia elettrica, gas e altri carburanti,
nonché nella categoria generi alimentari. Rispetto a maggio l’inflazione è cresciuta dello
0,3%.

POLITICA ECONOMICA
 Spese di bilancio 2020 e 2021
Il governo ha fissato a 10,45 miliardi di euro il tetto per le spese di bilancio per il 2020,
con un eccedenza di bilancio pari allo 0,8%; quasi uguale sarà anche il tetto per il 2021
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(10,46 miliardi), con un’eccedenza dell’1,2%. Si tratta di un valore record, dopo che
quest’anno, attraverso le correzioni di bilancio, è stato superato per la prima volta il
tetto dei 10 miliardi di euro, riporta TV Slovenia. Le spese per il 2020 supereranno di
290 milioni di euro quelle di quest’anno.

BANCHE
 Csany non esclude nuovi investimenti in Slovenia
Sandor Csanyi, numero uno del gruppo OTP, che recentemente ha rilevato la banca
slovena SKB, ha affermato per il quotidiano Finance “vigilerò attentamente” sul
mercato sloveno, non solo nel settore bancario. L’ungherese più ricco ha detto di essere
interessato al cd. progetto Emonika, che prevede la ristrutturazione dell’attuale stazione
ferroviaria e degli autobus di Lubiana in un moderno snodo del traffico assieme ad un
centro commerciale (che però è fermo da diversi anni). Csanyi non ha escluso neppure
la partecipazione al finanziamento del secondo binario Capodistria-Divaccia,
affermando che “i progetti statali sono di solito buoni per le banche”.
 Delo: NLB interessata all’acquisizione della Komercijalna banka
Il quotidiano Delo di mercoledì riporta che la banca NLB è interessata, assieme ad altri
cinque potenziali soggetti, all’acquisizione della serba Komercijalna banka, uno dei
principali istituti bancari del Paese. Pur non confermando la notizia, la NLB ha
affermato: “La nostra quota sul mercato serbo è attualmente inferiore al 2%;
naturalmente stiamo cercandole modalità per incrementare i nostri affari”.

TRASPORTI
 Aeroporto di Maribor
Il governo ha deciso di demandare all’Azienda per la gestione degli investimenti (DRI)
la gestione dell’aeroporto della seconda principale città slovena. La decisione fa seguito
al recesso dal contratto d’affitto da parte della cinese SHS Aviation all’inizio dell’anno,
dopo meno di due anni dalla stipulazione del relativo contratto (la cui durata era di 15
anni). La Ministra delle Infrastrutture, Alenka Bratušek, ha dichiarato che questa
soluzione è l’unica strada per evitare la chiusura dello scalo e la restituzione da 5 a 10
milioni di euro all’UE, che aveva fortemente co-finanziato il restauro dello scalo. La
STA riporta che la DRI, come prima cosa, dovrà acquisire la licenza per gestire
l’aeroporto.

IMPRESE
 DBA Group rileva l’Unistar
L’italiana DBA Group sta acquisendo la società slovena Unistar (tecnologia
dell’informazione), riporta il Finance. La DBA, presente nel Paese attraverso le società
Actual e Itelis, rileverà anche l’affiliata dell’Unistar, Pro.astec. Il prezzo di vendita è di
4,3 milioni; effettivamente però salirà a 10 milioni se si aggiungono gli oneri per i debiti
e le altre spese. L’anno scorso l’Unistar aveva 19 milioni di entrate con 250.000 di utili
netti e quasi 80 dipendenti, rileva il quotidiano finanziario.
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 Revoz
Alla presenza del Primo Ministro Marjan Šarec è stata attivata mercoledì, presso la
Revoz di Novo Mesto (produzione di veicoli Renault), la linea di produzione della
nuova Clio 5. La costruzione della linea, come riferisce RTV Slovenia, è costata 90
milioni di euro di cui 6 sono stati stanziati dal governo in forma di incentivi. Ciò ha
portato 270 nuovi posti di lavoro (il totale dei dipendenti è di 3.400). Oltre alla Clio
vengono prodotti nell’impianto anche la Twingo e la Smart forfour con motore elettrico.
La maggior parte delle Clio vengono prodotte nello stabilimento turco di Bursa.

FINANZE
 Lo spread ai minimi storici
Il quotidiano Finance rileva che la candidatura di Christine Lagarde al vertice della
Banca centrale europea (BCE) ha fatto scendere lo spread anche sui titoli di stato
sloveni. Mercoledì il rendimento dei titoli decennali ha fatto registrare il minimo
storico: 0,08%. I titoli con scadenza nel marzo 2028 hanno registrato persino un tasso
d’interesse negativo.

LAVORO
 Lavoro studentesco
La Camera del Commercio e dell’Industria (GZS) si oppone all’aumento dei compensi
per il lavoro studentesco, proposto nei giorni scorsi da Sinistra. A giudizio della GZS,
l’aumento del costo del lavoro, qualora approvato dall’Assemblea nazionale, sarebbe
eccessivo e costringerebbe i datori di lavoro a ridurre i posti di lavoro; in particolare non
è soddisfatta della proposta di equiparare agli altri lavoratori i compensi per il lavoro
notturno e durante le festività. Il Delo evidenzia che l’iniziativa di Sinistra rientra nel
pacchetto di proposte che il partito vorrebbe far passare in cambio del sostegno
all’Esecutivo Šarec.
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