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DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE

PIL
Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica il PIL sloveno ha registrato un tasso di
crescita dell'1,9% su base annua nel primo trimestre del 2014 confermando l'andamento
positivo dell'ultimo trimestre del 2013. A contribuire maggiormente alla crescita sono
state le esportazioni con un +4,7% rispetto al primo trimestre 2013. I consumi interni
hanno continuato a ridursi (-0,2%), tuttavia, per la prima volta dal 2011, c'è stato un
segnale di crescita (0,6%) nei consumi privati, oltre alla contrazione dei consumi
pubblici (-2,0%).
Debito pubblico primo trimestre 2014
Il debito pubblico nel primo trimestre di quest'anno ha raggiunto quasi 28 miliardi di
euro (78,7% del PIL- 14.000 euro pro capite).
Deficit di bilancio
Il deficit di bilancio, a maggio, ha raggiunto 707 milioni di euro a fronte di un
ammontare complessivo di un miliardo di euro previsto nella legge finanziaria 2014.
Il gettito fiscale ha raggiunto i 2,67 miliardi di euro (+15% rispetto allo stesso periodo
del 2013), le uscite sono aumentate, soprattutto a causa degli interessi sul debito (662
milioni di euro nei primi 5 mesi). Continuano ad essere congelati dalla Commissione
Europea 185 milioni di euro a valere sui fondi di coesione, bloccati da Bruxelles per
irregolarità amministrative finanziarie: la Commissione Europea non ha accolto le
giustificazioni e richiede l'adozione delle misure correttive che ha indicato.
Esportazioni slovene
Secondo i dati dell'Ufficio sloveno di Statistica, il valore delle esportazioni slovene nel
primo quadrimestre 2014 ha raggiunto 7,55 miliardi di euro, con un incremento del
5,4% rispetto allo stesso periodo del 2013. Le importazioni, pari a 7,33 miliardi di euro,
hanno registrato invece una contrazione dello 0,9%, soprattutto quelle di provenienza
UE. La bilancia commerciale slovena ha un avanzo pari a 216,9 milioni di euro.
Inflazione
Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio nazionale di statistica, a giugno l'inflazione su base
annuale è stata dello 0,8%. Hanno subito aumenti i servizi turistici, i tabacchi, i servizi
telefonici ed il carburante, mentre è stato registrato un ribasso per i prodotti
ortofrutticoli, gli articoli di arredamento e le calzature.

Standard&Poor's
L'agenzia internazionale Standard&Poor's ha mantenuto per la Slovenia l'attuale rating a
lungo termine A- ed a breve termine A-2, ma con un outlook negativo.
UNCTAD- Rapporto Annuale sugli Investimenti
L'UNCTAD nel rapporto annuale sugli investimenti, posiziona la Slovenia all'ultimo
posto nell'Europa sudorientale per investimenti esteri diretti. Nel 2013 ci sono stati in
Slovenia ben 679 milioni di euro di disinvestimenti.

POLITICA ECONOMICA
Privatizzazioni
Il 3 luglio il Primo Ministro Bratusek ha annunciato l'intenzione di bloccare le
procedure di privatizzazione delle societa' a capitale pubblico che nel maggio dell'anno
scorso erano state incluse nella lista prioritaria. Il Governo, unico azionista della superholding di Stato SSH, ha deliberato di interrompere le procedure di privatizzazione che
la SSH ha in corso, e di non avviarne altre, rimettendo al nuovo esecutivo ogni
responsabilita' al riguardo. Il Ministro delle Finanze, Uros Cufer, ha espresso
palesemente il proprio dissenso, e ha insistito sulla caduta di credibilita' che la decisione
assunta comporta agli occhi degli investitori stranieri.
La procedura di vendita e' stata completata soltanto per 3 delle 15 societa': la Elios
(vernici), la Fotona (macchinari ad uso medicale) e la Letrika (componentistica auto).
A inizio luglio sono entrate nella fase conclusiva gli iter di privatizzazione
dell'Aeroporto di Lubiana e della Telecom Slovenia, per la banca NKBM, infine, sono
state presentate le offerte non vincolanti.

BANCHE
Utili netti primo trimestre 2014
La Banca centrale slovena ha reso noto che le banche commerciali hanno realizzato nei
primi tre mesi del 2014 57,4 milioni di utili netti, contro i 4,1 milioni di euro di utili
conseguiti nello stesso periodo dell'anno precedente. In base all'ultimo rapporto della
Banca di Slovenia sulle operazioni bancarie, gli accantonamenti e le svalutazioni nel
primo trimestre 2014 hanno raggiunto 90,4 milioni di euro (13,5% in meno rispetto allo
stesso periodo del 2013).
Migliorati base patrimoniale e risultati operativi, si è ridotta la percentuale dei crediti
inesigibili, che complessivamente rimangono tuttavia di ingente entita’, è aumentata la
liquidità nel sistema, sono diminuiti i tassi di interesse su prestiti e depositi.

BORSA DI LUBIANA
Indice Sbi Top: Incremento del 25%
L'indice sloveno SBI TOP, che comprende alcune delle maggiori aziende slovene, è
cresciuto del 25% e detiene il record assoluto tra le piazze europee. Tra i compratori si
registrano molti acquirenti dall'estero, soprattutto i fondi americani ed europei.
A infondere fiducia negli investitori è stato anche il recente taglio dei tassi di interesse
da parte della BCE. Tra i fattori di stabilizzazione del mercato sloveno, oltre al forte
incremento dell'indice SBI TOP, si registra anche la riduzione del rendimento dei bond
sloveni: i titoli decennali sono scesi fino al 3% .
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SOCIETA’
Mercator
Sulla base degli accordi conclusi con le banche, e' stato perfezionato il passaggio del
53% della società Mercator (la maggiore catena di supermercati slovena) alla società
croata Agrokor . L'acquisizione è stata effettuata al prezzo di 86 euro per azione,
equivalente a circa 172 milioni di euro. L'operazione aprirà la strada all'acquisto, da
parte di Agrokor, del restante 47% del pacchetto azionario che dovrebbe essere
acquisito allo stesso prezzo con un costo totale dell’operazione pari a 325 milioni di
euro. Agrokor dovrà, secondo l'accordo, ricapitalizzare Mercator con una somma pari a
225 milioni di euro, di cui 200 milioni per il risanamento dei debiti della catena di
supermercati slovena. Mercator è una delle principali società slovene per fatturato, con
11mila dipendenti, un giro d'affari pari a 2,8 miliardi di euro per quanto riguarda il
gruppo e di 1,5 miliardi di euro per la società madre.
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