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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Disoccupazione
A luglio i disoccupati registrati sono stati 99.117, in diminuzione dello 0,7% rispetto a
giugno e del 9,5% rispetto a luglio 2015. Per il sesto mese consecutivo si registra la
diminuzione dei disoccupati sia su base mensile che su base annua.
Nella prima metà del 2016 sono stati in media 108.661 i disoccupati registrati, il 7,2%
in meno rispetto allo stesso periodo del 2015.
 Importazioni
Il valore delle importazioni della Slovenia a giugno ha registrato un aumento dello 0,6
per cento rispetto al mese precedente: lo riferisce l’Ufficio di statistica sloveno, secondo
cui a livello annuo è stato riscontrato un calo dell’1,7 per cento. Il valore delle
importazioni è aumentato per il secondo mese consecutivo in tutte le categorie prese in
esame. In particolare il valore dell’import nel settore energetico ha riscontrato un
incremento del 3,3 per cento su base mensile.
 Indice prezzi al consumo
L’indice dei prezzi al consumo in Slovenia ha registrato a luglio un aumento dello 0,2
per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: sono i dati dell’Istituto di
statistica sloveno. La deflazione dello 0,9 per cento a livello mensile, invece, è dovuta ai
saldi estivi di abbigliamento e calzature.

SETTORE BANCARIO
 Dati Banca Centrale su indebitamento compagnie non finanziarie
L'indebitamento delle compagnie non finanziarie si è ridotto in modo significativo negli
ultimi anni, attestandosi a 24,8 miliardi di euro alla fine dello scorso anno. E' quanto
emerge da dati della Banca centrale slovena, ripresi dall'agenzia d'informazione “Sta”.
Nel 2015 l'economia slovena ha registrato un surplus netto nell'interscambio con il resto
del mondo pari a 3,15 miliardi di euro e all'8,2 per cento del Pil, in aumento del 7 per

cento rispetto al valore dell'anno precedente. Secondo la stampa slovena questo risultato
è dovuto in prevalenza al bilancio positivo nel commercio di beni e servizi.
 Unicredit
Il ramo sloveno del gruppo Unicredit ha registrato un utile netto di 9,6 milioni di euro
nel primo semestre del 2016, più del 100% rispetto allo stesso periodo nel 2015. La
banca rileva che i risultati ottenuti sono riconducibili alla cessione di una quota di Visa
Europe e a minori svalutazioni.
 Moody’s
L'agenzia di rating Moody’s ha mantenuto l’outlook del sistema bancario sloveno
stabile per i prossimi 12-18 mesi. Il rapporto stima in continuazione il trend positivo
dell’economia slovena, a beneficio della qualità del credito ma con redditività moderata.
Per i crediti in sofferenza e’ prevista una media percentuale pari al 13% del totale dei
prestiti, in calo di oltre due punti rispetto alla fine del 2015, mentre è prevista
l’espansione dell'economia dell'1,7% nel 2016 e del 2,3% nel 2017. Sempre nelle stime
di Moody’s e’ previsto un rendimento medio sugli assets di circa l'1% nel 2016 e nel
2017 per effetto dei tassi di interesse bassi e della debolezza della domanda di credito.

IMPRESE
 Polzela
Gli azionisti della Polzela (produzione di calze), insieme alla Superholding di Stato
(SSH) e alla Bank Asset Management Company (“bad bank”), hanno confermato la
ricapitalizzazione della società con un’iniezione di liquidità e la conversione dei crediti
in capitale. La ricapitalizzazione verrà effettuata dallo Stato e dalla Superholding di
Stato, che diventeranno successivamente proprietari della società.
 Pipistrel Aircraft
L’azienda slovena Pipistrel (con sede a Aidussina), ha consegnato il primo lotto di
velivoli da addestramento commissionato dal Ministero della Difesa indiano ed ha
iniziato la formazione di piloti e tecnici locali. L’autunno scorso il produttore di aerei
ultraleggeri ha vinto l'appalto per la fornitura di un totale di 194 aerei alle Forze armate
indiane.
POLITICHE DI COESIONE - UNIONE EUROPEA
 Sistema di attuazione delle politiche di coesione
Tre commissari UE hanno esortato la Slovenia a istituire al più presto un sistema di
attuazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020. La Slovenia non ha
ancora accreditato il sistema e non può quindi beneficiare dei rimborsi a carico del
bilancio dell’UE per i progetti finanziati dall'Unione, dovendo cosi’ attingere al
bilancio dello Stato.
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