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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE
 Esportazioni
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a luglio la Slovenia ha esportato il
12,9% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; le importazioni sono
aumentate invece dell’11,8%, sempre su base annua. Negli Stati UE le esportazioni
sono cresciute del 15,1%, mentre le importazioni dagli stessi Paesi dell’11,3%. Un
aumento è stato registrato anche nell’export verso i Paesi extra-UE (+6,2%); le
importazioni da essi sono cresciute invece del 13,6%.
 Produzione industriale
Dagli ultimi dati dell’ufficio statistico risulta che a luglio la produzione industriale è
stata di mezzo punto superiore a quella del mese precedente. Nell’attività mineraria
l’aumento è stato del 20%, mentre nel manifatturiero e nella produzione di corrente e
gas, la crescita è stato rispettivamente dello 0,3% e dell’1,6%. Nei primi sette mesi di
quest’anno la produzione è aumentata del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2016.
 Vendita di veicoli
Il Finance rileva che nel primo semestre di quest’anno è stato immatricolato il 10% di
veicoli in più rispetto al primo semestre dell’anno record 2008. La crescita delle vendite
è in continuo aumento dal 2013. In questi anni i gusti degli sloveni sono cambiati nel
senso che stanno acquistando veicoli sempre più potenti, a cominciare dai fuoristrada: la
percentuale di questi ultimi negli ultimi 10 anni è quasi quadruplicata.
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POLITICA ECONOMICA
 Rapporto OCSE
Il Segretario Generale dell’OCSE, Angel Gurria, a Bled per partecipare allo Strategic
Forum, ha presentato martedì con la Ministra delle Finanze il rapporto sulla Slovenia,
che l’organizzazione internazionale redige ogni due anni per ogni stato membro. Nel
sottolineare che Lubiana ha compiuto negli ultimi due anni forti progressi, ha suggerito
come procedere in futuro. Come prima cosa ha segnalato la necessità di sostenibilità dei
conti pubblici, fatto connesso alle riforme, in primo luogo quella delle pensioni, in
quanto l’invecchiamento della popolazione pesa in Slovenia notevolmente, più che negli
altri Paesi, sulle finanze pubbliche. Per una crescita sostenibile occorre intervenire sul
mercato del lavoro, formando costantemente la manodopera, anche quella più anziana.
Occorre migliorare altresì la produttività dove ci sono ancora notevoli margini di
manovra. Gurria si attende per quest’anno una crescita del 4,5% del PIL sloveno.
 Erogazione pensioni
Negli ultimi mesi è in corso una discussione sul cd. fondo demografico, complementare
all’attuale ente che eroga le pensioni, che dovrebbe assicurare una sua maggiore
stabilità a lungo termine. Il relativo testo di legge, che disciplina la sua attività, è stato
presentato a fine giugno dal governo; dopo il dibattito pubblico e la presentazione delle
relative controproposte è previsto che l’Assemblea nazionale inizi a discuterne già in
tempi brevi. La proposta di legge governativa prevede la conversione dell’attuale
“Società capitali” (Kapitalska družba o KAD), dalla quale si attingono le pensioni, in
fondo demografico, il quale avrebbe le caratteristiche di un investitore di portafoglio:
attraverso investimenti in titoli, azioni, immobili, la raccolta dei dividendi delle aziende
di stato, ecc. Le entrate verrebbero accumulate per circa vent’anni fino a che, nel 2040,
verrebbero messe a disposizione per il versamento delle pensioni. In tal modo verrebbe
sgravato il bilancio di stato e ridotto il buco finanziario dell’ente pensionistico.
Il Finance esprime perplessità sulla proposta, in particolare perché nel consiglio di
supervisione ci sarebbero “troppi rappresentanti politici e pochi esperti”. Infatti
nell’organo di controllo, secondo l’attuale proposta, ci sarebbero i rappresentanti dei
vari dicasteri, oltre a quelli dei pensionati, dei datori di lavoro, dei sindacati e dei
giovani. La testata ritiene anche che le previsioni di rendimento dei capitali, indicate dal
governo (8% all’anno), sono troppo ottimistiche e pertanto non realistiche: la creazione
del fondo non risolverebbe i problemi del sistema pensionistico, in quanto già dopo il
2020 si manifesterebbero forti difficoltà.
 Buoni del tesoro
Lo Stato sloveno ha emesso martedì buoni del tesoro del valore di 89 milioni di euro a
scadenza trimestrale, semestrale ed annuale, con un tasso di interesse nominale annuo
fra lo -0,38% e lo -0,32%. Si tratta del quarto indebitamento a breve termine di
quest’anno, riporta l’agenzia STA.

INFRASTRUTTURE
 Secondo binario Capodistria-Divaccia
In vista del referendum sulla legge che regola le modalità per la realizzazione del
secondo binario è intervenuto il quotidiano Finance, con un’opinione decisamente
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negativa sul testo approvato in parlamento. Pur riconoscendo che la costruzione
dell’opera sia necessaria, la testata rileva che gli studi fin qui elaborati sono troppo
generici, male predisposti ed impostati soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi
dei gruppi di interesse. I costi, che il governo indica (1 miliardo di euro), sono eccessivi,
in considerazione anche che la spesa in questi casi nel più dei casi lievita. Il Finance
ritiene che si tratti di un progetto politico e non un progetto infrastrutturale con traguardi
ben definiti; inoltre l’opera, evidenzia, non sarà costruita per le esigenze del porto di
Capodistria, ma degli operatori logistici, in particolare delle Ferrovie slovene. Nel
chiedersi su quale base il governo afferma che il progetto potrà creare 9.000 posti di
lavoro, la testata sottolinea che, anche qualora fosse realizzato, saranno necessari altri
interventi, in primo luogo il miglioramento dell’attuale rete ferroviaria. Secondo gli
ultimi studi (risalenti a due anni fa) occorrono in tal senso altri 700 milioni di euro, da
impiegare per migliorare i tratti Poljčane-Slovenska Bistrica e Pragersko-Hodoš, nonché
creare un nuovo nodo ferroviario a Lubiana.

BANCHE
 Nova Ljubljanska banka
Il principale gruppo bancario, che detiene la quota di mercato del 23,4%, ha prodotto
nel primo semestre di quest’anno utili al netto delle imposte del 70% superiori a quelli
dello stesso periodo del 2016; si tratta della continuazione del trend che dura da 14
trimestri consecutivi, riportano i mezzi di informazione. Continua a diminuire la
percentuale dei crediti a rischio; dal 13,8% alla fine dell’anno scorso è diminuita a
12,6%.
Il Dnevnik di lunedì scrive che gli sloveni continuano ad avere fiducia non solo nelle
banche, ma anche nelle compagnie d’assicurazione. Infatti, nonostante i bassi tassi di
interesse e la modesta rendita delle assicurazioni-vita, è ancora alto l’ammontare dei
depositi a risparmio e di questo tipo di assicurazioni: evidentemente la sicurezza
continua ad essere al primo posto.

IMPRESE
 Utili netti
Il Finance, basandosi sui dati raccolti da Bisnode Slovenia, riferisce che gli utili netti
delle imprese slovene nel 2016 (complessivamente hanno raggiunto 3,2 miliardi di euro)
sono stati per la prima volta superiori rispetto ai valori del 2008, ma leggermente
inferiori nei confronti dell’anno record 2007, quando ammontavano a 3,4 miliardi.

BANDI
 Spese della difesa
In un articolo dal titolo “L’esercito sloveno sta pianificando un’offensiva degli
acquisti”, il Delo di martedì scrive che il Ministero della Difesa sta mettendo a punto il
bando internazionale per l’acquisto di un massimo di 56 blindati 8x8. Secondo fonti non
ufficiali, il valore della commessa ammonta a 250 milioni di euro. In un commento a
parte scrive che il problema non è tanto quale marca di blindati sarà acquistata, ma chi li
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guiderà. Infatti le retribuzioni degli effettivi continuano ad essere basse e la professione
di militare è sempre meno appetibile. Quest’anno per gli investimenti sono stati
destinati poco più di 25 milioni di euro; si tratta di una cifra non alta, in quanto
comprende anche l’acquisto di munizioni, vestiario, ecc.
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