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Questa Newsletter, redatta dall'Agenzia ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, gare, opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo 
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/index.htm. 
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di 
immediata consultazione, rinviando, per un approccio mirato, ai servizi di informazione, assistenza e 
promozione, tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (http://www.catalogo.ice.it/intro.php). 
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INTRODUZIONE 
 
Secondo i dati preliminari dell’Ufficio sloveno di statistica nel 2016 il PIL sloveno ha raggiunto il valore 
complessivo di quasi 40 miliardi di euro, con una crescita reale su base annua del 2,5% (+3,1% 
nominale). Anche nel 2016 la domanda estera è stata il traino principale, con un incremento del 5,9% delle 
esportazioni, ma anche la domanda interna ha fatto la sua parte (+2,4%), con un’incidenza prevalente dei 
consumi sia privati (+2,8%) che pubblici (+2,6%) e un più moderato incremento degli investimenti (+1%) sul 
quale ha però inciso positivamente solo la ricostituzione delle scorte mentre sono rimasti in contrazione gli 
investimenti fissi lordi (-3,1%). 
A livello settoriale, hanno registrato valori positivi soprattutto i settori minerario, manifatturiero, energetico, 
acqua e trattamento rifiuti (+5,6%, di cui il manifatturiero del 6,5%), seguiti da commercio, trasporti e 
magazzinaggio (+4,6%), attività professionali, scientifiche, tecniche (+2,6%) e ICT (+2,4%), mentre risultano 
in calo il settore edile (-12,3%), le attività finanziarie e assicurative (-2%) nonché l’agricoltura, la silvicoltura e 
la pesca (-1,2%).  

Gross domestic product, constant prices, growth rates (%) 

 2016 

I-III IV-VI VII-IX X-XII Total 

Original data 
     

  Changes on the same period of 2015 2.2 2.7 2.5 2.6 2.5 

Seasonally adjusted 
     

  Changes on the previous period 0.6 0.7 1.0 1.2 2.6 

  Changes on the same period of 2015 2.0 2.1 2.9 3.6 2.6 

Source: SURS 
 

Gross domestic product by expenditures, constant prices, growth rates (%) 

 2016 

I-III IV-VI VII-IX X-XII Total 

Changes on the same period of 2015 

Domestic expenditure 1.3 2.8 1.7 3.7 2.4 

Final consumption expenditure 2.2 3.1 2.0 3.7 2.8 

  Households 1.5 3.5 2.1 4.1 2.8 

  NPISH 3.5 2.1 2.0 3.5 2.8 

  General government 3.9 2.0 1.7 2.8 2.6 

Gross capital formation -1.8 1.6 0.5 3.8 1.0 

  Gross fixed capital formation -7.7 -3.5 -2.5 0.9 -3.1 

  Changes in inventories and valuables1) 1.1 1.0 0.6 0.5 0.8 

External trade balance1) 1.0 0.2 0.9 -0.8 0.3 

Exports of goods and services 5.8 7.6 5.6 4.6 5.9 

  Goods 5.4 9.0 5.1 3.1 5.7 

  Services 7.7 2.1 6.8 10.7 6.8 

Minus: imports of goods and services 5.1 8.4 5.0 6.3 6.2 

  Goods 5.5 9.7 5.7 5.4 6.6 

  Services 3.1 1.0 1.2 11.3 4.1 

Gross domestic product 2.2 2.7 2.5 2.6 2.5 

1) As contribution to GDP volume growth (in percentage points). 
Source: SURS 
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Value added by activities and gross domestic product, constant prices, growth rates (%) 

 2016 

I-III IV-VI VII-IX X-XII Total 

Changes on the same period of 2015 

A Agriculture, forestry and fishing -0.2 -2.9 -1.8 0.3 -1.2 

BCDE Mining and quarrying, 
manufacturing, electricity and water supply, 
waste management 

4.9 6.8 5.7 4.8 5.6 

of which: C Manufacturing 5.9 8.1 6.5 5.2 6.5 

F Construction -18.2 -13.2 -9.2 -9.2 -12.3 

GHI Trade, transportation and storage, 
accommodation and food service activities 

5.5 4.6 2.9 5.9 4.6 

J Information and communication 5.4 2.6 3.3 -1.5 2.4 

K Financial and insurance activities -10.7 -2.2 7.4 3.3 -2.0 

L Real estate activities 3.0 2.8 0.9 -0.4 1.5 

MN Professional, scientific, technical, 
administrative and support services 

3.6 2.7 2.8 1.5 2.6 

OPQ Public administration, education, 
human health and social work 

1.6 1.8 2.1 3.5 2.3 

RST Other service activities 3.2 1.7 1.1 0.6 1.6 

Total value added 2.1 2.8 2.6 2.7 2.6 

Net taxes on products 2.7 1.7 1.7 2.3 2.1 

Gross domestic product 2.2 2.7 2.5 2.6 2.5 

Source: SURS 
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ECONOMIA 

 
INFLAZIONE SU BASE ANNUA A FEBBRAIO 2017 
Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica a febbraio 
l’inflazione su base annua è stata del 2,2%. A livello mensile i prezzi 
sono aumentati dell’1%. All’aumento dei prezzi hanno contribuito 
principalmente il costo dei prodotti petroliferi, i generi alimentari 
(frutta, verdura e carne) e le telecomunicazioni. Sono invece 
diminuiti i prezzi delle auto di seconda mano, abbigliamento e 
scarpe. Secondo l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, 
l'incremento annuale rilevato a febbraio è stato del 2,5% a fronte 
del calo dello 0,9% rilevato nello stesso mese dell'anno scorso. 
L'indice armonizzato rilevato in gennaio su base annua è stato 
dell'1,5%, piuttosto vicino agli stessi indici della zona euro e 
dell'UE-28 (rispettivamente del'1,8% e dell'1,7%). 
Data pubblicazione: 01/03/2017 
 

PERNOTTAMENTI 
L’Ufficio nazionale di statistica ha confermato le cifre anticipate alcune settimane fa del Ministro dello 
Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, competente anche per il turismo: l’anno scorso i pernottamenti 
hanno raggiunto i 10.770.000, + 8% rispetto al 2015. Al primo posto nei pernottamenti dello scorso dicembre 
sono stati gli italiani (34%), seguiti da austriaci (13%), croati (8%), tedeschi (7%), serbi e bosniaci. In 
aumento anche il numero di turisti russi. 
Data pubblicazione: 01/03/2017 

 

TERRANO 
Il Commissario europeo per l’agricoltura, Phil Hogan, questa settimana ha 
incontrato i produttori sloveni di vino terrano a Bruxelles. Hogan ha promesso il 
massimo supporto per la promozione del terrano. L’incontro è stato costruttivo e 
amichevole e la Commissione europea ha dato rassicurazioni sulla prevenzione di 
eventuali abusi. I produttori sloveni di terrano hanno informato il Commissario 
europeo della presunta falsificazione di documentazione croata e dell'intenzione di 
fare ricorso all'OLAF, Ufficio anti-frode europeo. 

Data pubblicazione: 02/03/2017 

 
IL GOVERNATORE DELLA BANCA CENTRALE TEDESCA IN VISITA IN SLOVENIA 
Ieri la Banca della Slovenia ha ospitato il Governatore della Bundesbank (banca centrale tedesca), Jens 
Weidmann, che ha tenuto una conferenza sull'attuale situazione nell'area euro. La visita segue di poche 
settimane quella del Governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, in occasione della ricorrenza 
dei dieci anni dall'ingresso della Slovenia nella zona euro. 
Data pubblicazione: 02/03/2017 

 
MOTONAVE TRIGLAV 
La Ministra della Difesa, Andreja Katič, ha confermato che il sul dicastero sta 
predisponendo “adeguamenti” per l’uso di droni sulla motonave Triglav, in 
passato impegnata nelle operazioni di salvataggio di “boat people” nel 
Mediterraneo; questo consentirebbe di migliorare le capacità di monitoraggio 
marittimo. L’ha dichiarato dopo la visita, nei giorni scorsi, alla società C-Astral 
di Aidussina, uno dei produttori di punta di droni della classe mini che con 27 
dipendenti ed esporta in 64 paesi. 
Data pubblicazione: 08/03/2017 
 
EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO 
Lo Stato sloveno ha emesso ieri buoni del tesoro del valore di 115 milioni di euro a scadenza semestrale e 
annuale, con un tasso di interesse nominale rispettivamente dello -0,30% e dello -0,25%. Si tratta del 
secondo indebitamento a breve termine di quest’anno, dopo quello di inizio febbraio, ha comunicato il 
Ministero sloveno delle Finanze. 
Data pubblicazione: 08/03/2017 

 

Foto: http://www.kbctv.co.ke 
 

Foto: BoBo 

Foto: http://www.slovenskavojska.si 
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: DATI STATISTICI 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, le donne slovene ricevono in 
media 1.594 euro lordi al mese, 101 euro in meno rispetto ai colleghi maschi e 
sono più esposte alla povertà. Nel 2015 la loro età media era di 44,1 anni, 
mentre l’aspettativa di vita delle donne nate in quell’anno era poco più di 83 anni. 
Data pubblicazione: 08/03/2017 

 

 

CREDITI IN SOFFERENZA 
Dai dati della Banca centrale slovena emerge che alla fine del 2016 i crediti in sofferenza (secondo i 
parametri dell’Autorità bancaria europea/ABE) raggiungevano l’8,22%, -3,21% rispetto ad un anno prima. A 
questo risultato ha contribuito in maniera consistente la vendita di pacchetti di crediti in sofferenza della NLB 
e di Unicredit Slovenia. 
Data pubblicazione: 09/03/2017 

 
ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a gennaio le esportazioni 
slovene sono aumentate del 13,8% su base annua, mentre le importazioni 
da gennaio 2016 a gennaio 2017 hanno visto una crescita pari al 17,9%. 
L'interscambio con i partner UE ha raggiunto quote del 77,9% sul totale 
esportazioni e dell’80,5% sul totale importazioni, con incrementi rispettivi 
dell’11,8 e del 18,4% su base annua. 
Data pubblicazione: 10/03/2017 

 

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA SLOVENIA 
Presso la Rappresentanza della Commissione europea a Lubiana è stato presentato venerdì il rapporto 
annuale per la Slovenia relativo al 2016. Il Direttore per gli Affari Economici e Finanziari della Commissione 
europea e responsabile per la Slovenia, Istvan P. Szekely, ha dichiarato che la Slovenia si sta muovendo 
verso la parte “più sana” dell’Europa, grazie ad una solida crescita economica: il quadro economico sta 
gradualmente migliorando, soprattutto in virtù della crescita dei consumi e delle esportazioni. Ha esposto 
tuttavia anche i punti deboli, in primo luogo il deficit strutturale e la vulnerabilità della Slovenia sui mercati 
finanziari. Data pubblicazione: 13/03/2017 

 
BAIL-IN SLOVENO 

Il Ministero delle Finanze ha avviato il dibattito pubblico sulla bozza di 
legge che disciplina la tutela giuridica per i possessori di azioni e titoli 
subordinati che nel 2013 vennero “espropriati” a seguito del cd. bail-in. 
La proposta legislativa si prefigge di correggere le parti dell’attuale legge 
che la Corte costituzionale aveva ritenuto anti-costituzionali. Ciò non 
dovrebbe influire sull’operazione di vendita della Nova Ljubljanska banka 
(NLB) poiché gli eventuali indennizzi –come è stato confermato anche 
dalla Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman- saranno corrisposti 
dalla Banca centrale slovena oppure dal bilancio di Stato. 

Data pubblicazione: 15/03/2017 

 

DEFICIT DI BILANCIO 
Il Ministero delle Finanze ha comunicato che a febbraio il deficit di bilancio è stato pari a 133,7 milioni di 
euro, i quali si aggiungono ai 21,3 milioni prodotti il mese precedente. L’ammontare del mese scorso è 
comunque inferiore a quello del febbraio 2016, che era di 247 milioni. Ciò va attribuito ad un maggiore gettito 
e a una diversa ripartizione dei pagamenti (a cominciare dalle sovvenzioni a favore degli agricoltori) che lo 
Stato effettua all'inizio di ogni anno. 
Data pubblicazione: 17/03/2017 

 

COSTRUZIONI IN CALO A GENNAIO 2017 
In base ai dati dell'Ufficio di statistica europeo Eurostat, il volume dei lavori di costruzione nella zona euro nel 
mese di gennaio 2017 è diminuito del 2,3 per cento rispetto a dicembre 2016, mentre nell'UE 
la riduzione è stata del 1,5 per cento. Su base annua la riduzione è stata rispettivamente del 6,2 per cento e 
del 3,3 per cento. A livello mensile tra i paesi dell'UE la Slovenia ha registrato il calo del volume dei lavori di 
costruzioni più rilevante e pari al 12,3 per cento. Data pubblicazione: 21/03/2017 

Foto: http://www.cnvos.info 

Foto: http://ecolineslogistics.com 

Foto: STA 
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TERRANO 
A seguito della pubblicazione, venerdì, della bozza dell’atto delegato con il 
quale la Commissione europea intende concedere alla Croazia 
un’eccezione in merito all’uso del vino terrano, il Primo Ministro Miro 
Cerar ha dichiarato che “il terrano è un vino sloveno e che per la sua 
protezione ci adopereremo fino alla fine”.  
In un comunicato emesso dal Ministero dell’Agricoltura viene ribadito che 
la Slovenia “si avvarrà di tutti i mezzi legittimi per difendere i produttori 
sloveni di terrano“ e che, se sarà necessario, avvierà un’azione legale 
dinnanzi alla Corte europea. Il Ministero ha fatto presente che la 
Commissione ha commesso in questo caso un errore. 
Data pubblicazione: 21/03/2017 

 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a gennaio la produzione industriale è diminuita dell’1,8% 
rispetto al mese precedente, ma cresciuta del 3,3% rispetto a gennaio 2016.  La diminuzione su base 
mensile è da attribuire alla contrazione nel settore manifatturiero (-2,9%), che è stata compensata in parte 
negli altri settori: nel settore minerario la produzione è salita del 9,9%, in quello dell’energia elettrica, del gas 
e del vapore del 2,9%. 
Data pubblicazione: 22/03/2017 
 
UTILI DELLE BANCHE 
La Banca centrale slovena ha reso noto che a gennaio le banche slovene hanno avuto utili netti del 10,7% 
inferiori rispetto al gennaio 2016. Inferiore anche il margine operativo lordo (EBITDA), che è sceso del 7,3%.  
Su base annua gli asset dell’intero sistema bancario sono diminuiti dello 2,3%. 
Data pubblicazione: 22/03/2017 
 
PESCA NELL’ADRIATICO 
Il Ministro dell’Agricoltura, Dejan Židan, ha partecipato lunedì a Zara (Croazia) alla conferenza dedicata alla 
definizione di un piano pluriennale per piccoli pelagici (acciughe e sardine) nel Mare Adriatico. Nel 

comunicato emesso dal Ministero vengono evidenziate le aspettative di 
Židan a che l’incontro – al quale hanno partecipato anche la Croazia e 
l’Italia, in qualità di principali produttori di pesce nell’area, e la 
Commissione Europea – possa contribuire a risolvere la questione 
degli stock per questo tipo di pesci nel bacino adriatico. Durante 
l’incontro con il Commissario UE per l’ambiente, gli affari marittimi e la 
pesca, Karmenu Vella, il Ministro sloveno ha presentato le peculiarità 
della pesca slovena e la posizione del suo Paese alla proposta di 
regolamento europeo che istituisce un piano pluriennale per gli stock di 
piccoli pelagici nell’Adriatico. Nel far presente che il settore ittico 
sloveno rappresenta meno dello 0,1% dell’intera pesca degli stock in 

questione, Židan ha detto che Lubiana accoglierà il documento “se nell’ambito delle trattative sul 
regolamento vengano recepite soluzioni che possano consentire la sopravvivenza del piccolo settore di 
pesca sloveno”.  
Data pubblicazione: 22/03/2017 
 
NUOVA LEGGE “ANTI-DUMPING” SOCIALE AUSTRIACA 
Il Ministro sloveno dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, si è incontrato, ieri a Vienna, con il Vice-
cancelliere federale e Ministro dell’economia Reinhold Mitterlehner, con il Ministro del Lavoro, Alois Stöger, e 
con il presidente degli industriali, Georg Kapsch, per discutere della nuova normativa “anti-dumping” sociale, 
entrata in vigore in Austria all'inizio dell’anno, che riguarda da vicino anche gli autotrasportatori sloveni. 
Počivalšek ha spiegato agli interlocutori che l’attuazione della normativa è “del tutto inaccettabile” per la 
Slovenia poiché introduce ostacoli burocratici e multe sproporzionate. Le obiezioni slovene riguardano non 
tanto i contenuti della legge quanto la sua possibile interpretazione. La parte austriaca ha espresso la 
disponibilità a cooperare in questo ambito anche attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc. 
Data pubblicazione: 23/03/2017 
 
 
 

Foto: Bobo 

Foto: Andrej Crček 
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BREXIT E INTERSCAMBIO GRAN BRETAGNA-SLOVENIA 
In vista dell’avvio ufficiale dell’iter per l’uscita della Gran Bretagna dall’UE l’Ufficio nazionale di statistica ha 
pubblicato i dati sull’interscambio fra il Regno Unito e la Slovenia. Secondo dati non ancora definitivi la 
Slovenia nel 2016 ha esportato in Gran Bretagna merci pari al 2,1% delle esportazioni complessive, che 
pongono il Regno Unito al 12° posto fra i partners export. Le importazioni hanno raggiunto invece l’1,5%, con 
la Gran Bretagna al 16° posto fra i partners import. 
Data pubblicazione: 24/03/2017 
 
PROIEZIONI DEMOGRAFICHE 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel 2080 la popolazione 
slovena, che nel 2015 raggiungeva 2.062.000 unità, dovrebbe diminuire 
del 6%, scendendo a 1.940.000 unità. Mentre nel 2015 le persone anziane 
(con più di 65 anni) rappresentavano il 17,9% della popolazione, nel 2080 
raggiungerebbero quasi il 29%. Se nel 2015 l’aspettativa di vita era di 77,7 
anni per gli uomini e di 83,4 per le donne, nel 2080 aumenterebbe a 87 
anni per gli uomini e 91,1 anni per le donne.  
Data pubblicazione: 30/03/2017 
 
SICUREZZA STRADALE 
Secondo i dati della Commissione europea, le strade slovene sono fra le più pericolose in ambito 
comunitario; la Slovenia rientra anche fra gli Stati UE in cui la situazione l’anno scorso è peggiorata, con una 
media di mortalità superiore a quella europea (passando da 58 a 63 decessi su 1 milione di abitanti a fronte 
di 50 decessi su 1 milione in Europa). Una percentuale superiore alla Slovenia è stata registrata solamente 
da 7 Stati membri dell'Unione. Data pubblicazione: 30/03/2017 
 
PREVISIONI FMI 
Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha migliorato le previsioni economiche per la Slovenia per 
quest’anno, elevandole dall’1,8%, indicato nell’outlook dell’autunno scorso, al 3%. A conclusione della 

missione a Lubiana, iniziata il 15 marzo scorso, il responsabile FMI 
per la Slovenia, Nikolay Gueorguiev, ha evidenziato che il 
miglioramento delle previsioni va attribuito soprattutto all’aumento del 
consumo privato e degli investimenti, che sono al di sopra di quanto 
annunciato, e ai buoni risultati nel campo delle esportazioni.  
Gueorguiev ha apprezzato gli sforzi per la vendita della principale 
banca nel Paese, la NLB, esprimendo però perplessità sul modello di 
vendita (metodo IPO, con lo Stato che manterrebbero il 25% + 1 
azione). A giudizio di Gueorguiev, lo Stato dovrebbe diminuire il 
numero delle proprietà definite strategiche e procedere con la 

privatizzazione delle imprese, ad esempio di Telekom Slovenia, e con le riforme. Un ostacolo per la crescita 
è rappresentato dai trend demografici ma anche dalla scarsa elasticità del mercato del lavoro. 
Data pubblicazione: 30/03/2017 
 
PREVISIONI ECONOMICHE DEL GOVERNO 
L’Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD prevede per quest’anno una crescita del PIL pari 
al 3,6%, +0,7% rispetto all’outlook di autunno. Per il 2018 prevede un aumento del 3,2%, mentre per il 2019 
del 2,6%. Data pubblicazione: 31/03/2017 
 
INFLAZIONE 
L’ufficio statistico ha comunicato che a marzo l’inflazione su base annua 
è stata pari all’1,9%; rispetto al marzo di un anno fa i prezzi delle merci 
sono aumentate del 2,0%, mentre quelli dei servizi dell’1,5%. 
All’aumento hanno contribuito soprattutto i prezzi più alti dei derivati 
petroliferi; fra i carburanti sono aumentati soprattutto quelli del diesel 
(+17,0%) e della benzina (+15,0%). Un considerevole aumento è stato 
registrato anche fra i prezzi dei generi alimentari (soprattutto della 
verdura) e delle bevande analcoliche. Per contro, i prezzi delle 
macchine usate sono calati dell’8,4%. Su base mensile l’inflazione è 
cresciuta dello 0,4%, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi 
dell’abbigliamento e delle calzature. Data pubblicazione: 31/03/2017 
 

Foto: Delo 

Foto: http://mojpogled.com 

Foto: http://www.kiplinger.com 



   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2017 7 

DEFICIT PUBBLICO / DEBITO DELLO STATO 
Il deficit pubblico nel 2016 è stato pari all’1,5%, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Il risultato va attribuito 
soprattutto alla diminuzione delle uscite, sebbene, rispetto all’anno precedente, siano diminuite anche le 
entrate. Nel 2015 il deficit pubblico aveva raggiunto il 2,6%. 
Il debito dello stato nel 2016 è stato pari al 79,7% del PIL ovvero -3,4% rispetto al 2015 (quando raggiunse 
l’83,1% del PIL). Data pubblicazione: 31/03/2017 
 
 

POLITICA 
 
SCIOPERO DEI MEDICI 

Continuano le trattative tra il Fides (Sindacato dei medici e odontoiatri 
della Slovenia) e il Governo per modificare il contratto collettivo di 
settore. Se entro la fine della settimana non si giungerà ad un accordo, 
i medici il 6 marzo riprenderanno lo sciopero. I medici chiedono fino al 
30% di aumento degli stipendi e la possibilità di poter avanzare di 
grado nelle più alte categorie di dipendenti pubblici - oltre il 57° livello 
(livello max. in Slovenia 65°). Il Sindacato promette uno sciopero duro 
che prevede solo le prestazioni d’urgenza stabilite dalla legge e 
l’assistenza ai minori, agli anziani sopra il 65 anni di età, alle gestanti e 
ai malati oncologici. Data pubblicazione: 01/03/2017 

 
WASHINGTON - RAPPORTI TRA SLOVENIA E STATI UNITI 
Il MAE sloveno riporta che questa settimana la Segretaria di Stato, Bavdaž Kuret, era in visita alla Casa 
Bianca, dove ha incontrato la Vice Consigliera per la sicurezza nazionale, Kathleen McFarland. All'incontro si 
è parlato dei rapporti e della collaborazione bilaterale tra i due stati nonché della collaborazione a livello 
multilaterale, scambiando i punti di vista sulle più importanti e attuali sfide regionali, sulla NATO, sulla 
sicurezza internazionale e sul terrorismo. Data pubblicazione: 02/03/2017 
 
VISITA DEL PRESIDENTE JUNCKER IN SLOVENIA 
Il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker è da ieri 
in visita a Lubiana. Con il Primo Ministro Cerar hanno parlato del futuro 
dell’Unione Europea, anche alla luce della presentazione del Libro 
Bianco sul futuro dell’Europa al Parlamento Europeo, per promuovere un 
dibattito vero e concreto sul futuro dell’Unione. Secondo quanto riporta 
dalla stampa, Cerar ha dichiarato che l’Unione dovrà dedicarsi 
all’attuazione degli accordi, soprattutto nel campo della sicurezza e della 
migrazione illegale, senza le quali il progresso non è possibile. 

Juncker ha sottolineato che l’UE deve operare insieme ai popoli e gli 
Stati membri e ciò è importante soprattutto per i piccoli paesi che hanno 
gli stessi diritti e dignità dei grandi Paesi. I due interlocutori hanno discusso anche dei controlli alle frontiere 
interne dell'UE, del coinvolgimento dei giovani, della brexit e della questione del vino terrano. Per quanto 
concerne il contenzioso sul confine tra Slovenia e Croazia, Juncker ha espresso l’aspettativa che “entrambe 
le parti mostrino pieno e incondizionato rispetto per la sentenza” della Corte arbitrale. 
Per quanto riguarda la questione del vino terrano, il Primo Ministro Cerar si è detto fiducioso sul fatto che la 
Commissione possa porre fine al procedimento per l’adozione di un atto delegato che consenta ai produttori 
croati di adoperare la denominazione terrano. Il Presidente Juncker ha affermato che la Commissione, dopo 
aver esaminato le nuove prove presentate dai viticoltori sloveni, ritornerà sulla questione e che verificherà le 
prove fornite dalla parte slovena e successivamente prenderà una decisione in merito. 
Gli editoriali esprimono scetticismo sul Libro bianco sul futuro dell'Unione europea, alcuni rilevando il 
carattere più formale che sostanziale della visita, soprattutto rispetto alle questioni bilaterali con la Croazia. 
Data pubblicazione: 03/03/2017 

 
ACCORDO GOVERNO-SINDACATO DEI MEDICI 
La Ministra della salute, Milojka Kolar Celarc, e il presidente del sindacato dei medici, Konrad Kustrin, hanno 
firmato sabato un accordo con il quale è stato congelato per sei mesi lo sciopero dei medici, che doveva 
scattare oggi. Il documento sottoscritto contempla il contratto collettivo di categoria, ma non risolve ancora 
tutti i punti aperti, che saranno affrontati in un secondo momento. Ora la parola spetta al governo che dovrà 
avallare o respingere l’accordo, riporta la stampa. Data pubblicazione: 06/03/2017 

Foto: http://www.planet.si 

Foto: Getty Images 
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SONDAGGIO DELO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 
Nel sondaggio pubblicato oggi, il partito del Premier, l’SMC, risulta solamente al quinto 
posto, con il 6,7%, dietro al Partito democratico/SDS, che conferma il primato (12,9%), ai 
Social-democratici/SD (11,4%), Sinistra unita/ZL (7,9%) e Nuova Slovenia/NSi (6,8%). 
Dietro al Partito del centro moderno/SMC figurano il Partito dei pensionati/DeSUS (5,5%) 
e i Popolari/SLS (5,5%). Gli indecisi sono stati  il 9,2% degli intervistati, il 9,2% ha 

dichiarato di non voler votare alcuno degli attuali partiti, mentre il 16% ha espresso 
l’intenzione di non recarsi alle elezioni. Data pubblicazione: 06/03/2017 

 
VISITA DI LAVORO DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E’ stato venerdì a Lubiana il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, il quale si è incontrato, 
separatamente, con i vertici istituzionali sloveni (Presidente della Repubblica Pahor, Premier Cerar e 
Presidente del Parlamento Brglez). Nel comunicato emesso dalla Presidenza slovena del Consiglio viene 
evidenziato che i colloqui con il Premier Miro Cerar erano incentrati sul Libro Bianco UE, sulla questione 
delle migrazioni e sulla Brexit. Durante i colloqui con l’ospitante, Milan Brglez, Tajani – come è riportato nel 
relativo comunicato – ha parlato del prossimo 60° anniversario del Trattato di Roma; secondo Tajani, uno dei 
segnali cruciali è che l’UE “non dev’essere considerata un problema, bensì una soluzione”. 
La STA riporta che, durante l’incontro con i giornalisti, Tajani si è richiamato sull’unità dell’Unione, cruciale 
per risolvere le difficoltà, quali la questione migrazioni, la crisi economica, il terrorismo e la lotta alla povertà. 
Egli ha definito le minoranze, come quella slovena in Italia e quella italiana in Slovenia, un ponte fra diverse 
identità. Il Delo di sabato evidenzia la differenza di vedute fra Tajani e il Presidente della CE, Juncker, in 
merito all’arbitrato sui confini fra la Slovenia e la Croazia. Tajani ritiene che si tratta “di un problema interno 
fra Slovenia e Croazia; al riguardo occorre raggiungere un’intesa. La sfida politica cruciale è la stabilità nei 
Balcani e per questo, sono necessarie buone relazioni fra gli Stati membri UE all’interno della regione”. 
Data pubblicazione: 06/03/2017 
 
VISITA DEL GOVERNO NEL GORIZIANO SLOVENO 
Nell’ambito delle visite in varie parti del Paese, la compagine governativa è stata 
lunedì in diverse località del Goriziano sloveno, definita nel comunicato del 
governo “regione sinonimo di sviluppo superiore alla media”. Il Primo Ministro 
Miro Cerar ha sottolineato i risultati economici conseguiti in quest’area a ridosso 
del confine con l’Italia, senza dimenticare le varie opportunità di sviluppo, a 

cominciare dal turismo. Durante la visita gli amministratori di Nova Gorica 
(capoluogo dell’area) e di Gorizia hanno presentato la proposta di candidatura congiunta delle due città, 
assieme a quelle di Görlitz (Germania) e Zgorzelec (Polonia), a Capitale europea della cultura 2025. Si tratta 
di città che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, furono divise dai confini, “che oggi non sono più una linea 
divisoria, ma un sinonimo di cooperazione”, scrive la testata. Data pubblicazione: 08/03/2017 
 
VISITA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI MONTENEGRINO 
Su invito del Ministro degli Esteri sloveno, Karl Erjavec, è stato ieri in visita ufficiale a Lubiana l’omologo del 
Montenegro, Srdjan Darmanović. Nel comunicato emesso dal Ministero sloveno degli Esteri viene indicato 
che, durante i colloqui, i due interlocutori si sono focalizzati soprattutto sulle relazioni bilaterali, sull’attesa 
adesione del Montenegro alla NATO e sull’avvicinamento di Podgorica all’Unione europea. Un’opportunità 
per rafforzare la collaborazione fra i due Paesi sarà la riunione della commissione mista per la cooperazione 
economica, fra un mese, che sarà presieduta da parte slovena dal Ministro Erjavec. I due Ministri hanno 
espresso preoccupazione per l’inasprimento dei rapporti fra Stati nei Balcani occidentali. L’ospite 
montenegrino è stato ricevuto anche dal Primo Ministro Miro Cerar e dal Presidente della Repubblica Borut 
Pahor. Data pubblicazione: 09/03/2017 
 

ACCORDO GOVERNO-SINDACATO MEDICI 
L’Esecutivo sloveno ha dato ieri l’avallo all'accordo firmato sabato scorso dalla 
Ministra della Salute e dal presidente del sindacato dei medici, con il quale viene 
aggiornato il contratto nazionale di categoria. Poiché prevede anche un aumento 
degli stipendi, diversi mezzi di informazione già nei giorni scorsi hanno ventilato la 
possibilità che questo possa dare adito alle rivendicazioni di altre sigle sindacali, a 
cominciare dalle varie categorie di lavoratori nel settore sanitario. 

Data pubblicazione: 09/03/2017 
 
 

Foto: Twitter 

Foto: Twitter 

Foto: Delo 
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CODICE PENALE 
Il Governo sloveno ha approvato, ai fini dell’avallo da parte del Parlamento, diverse proposte di modifiche del 
Codice penale, che prevede pene più severe per reati nel campo della criminalità economica, dei diritti 
fondamentali dei lavoratori, della pubblicazione di contenuti pornografici su internet (“revenge porn”) e del 
terrorismo. Nel relativo comunicato viene evidenziato che, per quanto riguarda l’ultimo punto, la nuova 
normativa recepisce il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del 
terrorismo e la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo. Il nuovo testo 
definisce reato i viaggi all’estero per scopi terroristici e l’addestramento a fini di terrorismo. 
Data pubblicazione: 09/03/2017 
 
FORZE ARMATE 
La Ministra della Difesa, Andreja Katič, è il Capo di Stato maggiore, 
Andrej Osterman, hanno consegnato venerdì al Presidente della 
Repubblica e comandante supremo delle forze armate, Borut Pahor, 
il rapporto annuale per il 2016 sulla situazione nell’esercito. Partendo 
dalla valutazione che la capacità di reazione ai tempi di pace è 
sufficiente, mentre quella in caso di crisi o di guerra insufficiente, il 
Capo dello Stato – come emerge sul sito della Presidenza della 
Repubblica – ha constatato che le forze armate rimangono “al più 
basso livello di capacità operativa”. Ritenendo però incoraggiante 
che la contrazione della spesa dedicata al settore si sia fermata. Pahor ha indicato fra le principali difficoltà 
l’inadeguatezza di quadri e di equipaggiamenti e le scarse capacità operative a lungo termine. 
Data pubblicazione: 13/03/2017 
 
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 
Nel sondaggio commissionato dal quotidiano Dnevnik e da TV Slovenia il 62,6% degli intervistati ritiene 
insoddisfacente l’operato del governo, contro il 35,8%, di parere opposto; rispetto ad un mese fa gli 
insoddisfatti sono aumentati del 6%, mentre coloro che hanno un parere positivo sull’Esecutivo sono 
diminuiti del 4,6%. Rispetto alla rilevazione precedente ha perso terreno anche il principale partito di 
governo, l’SMC, che con il 6,3% si trova al quarto posto, dietro al Partito democratico/SDS (14%), ai Social-
democratici/SD (10,8%) ed al Partito dei pensionati/DeSUS (6,8%). Sinistra unita/ZL è quinta con il 5,8%, 
davanti a Nuova Slovenia/NSi (5%). Gli indecisi sono il 31,4%, coloro che hanno manifestato l’intenzione di 
non andare a votare il 16,8%. 
Data pubblicazione: 20/03/2017 
 
QUESTIONE ERASED 

Il Tribunale di Lubiana ha chiesto alla Corte costituzionale di esprimersi in 
merito ai criteri che definiscono il calcolo dei risarcimenti a favore dei cd. 
erased, persone delle altre ex repubbliche della Federazione jugoslava 
che nel 1992 vennero cancellate dal registro della popolazione residente. 
In particolare il tribunale contesta l'incostituzionalità del tetto previsto 
dall'atto sulle compensazioni che inciderebbe in modo retroattivo sui diritti 
acquisiti. Il Governo è di parere diametralmente opposto, definendo il 
limite proporzionale e motivandone l'esigenza sulla 
base dell'insostenibilità per le finanze pubbliche di risarcimenti pieni e dei 
relativi interessi legali. La norma contestata prevede che ogni richiedente 

illegittimamente cancellato dal registro dei residenti nel 1992 abbia diritto a una compensazione di 50 euro 
per ogni mese di cancellazione, con possibilità di ricorso per un incremento che non potrà in ogni essere 
superiore al triplo del valore previsto per legge. La Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui sentenza aveva 
sollecitato l'adozione di uno schema di compensazione ne ha di recente riconosciuto l'adeguatezza. La 
questione tocca circa 25.000 cittadini dell'ex-Jugoslavia e le compensazioni sono state a circa 5.000 
richiedenti con un costo totale di 25 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 21/03/2017 

 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO FISCALE 
L’Assemblea nazionale ha eletto ieri, a larga maggioranza (con i voti dei partiti della coalizione di governo e 
dell’opposizione di centro-destra) i membri del Consiglio fiscale, organo incaricato a valutare la sostenibilità e 
la conformità della politica dei conti pubblici con la Golden rule. Il nuovo organo, con mandato quinquennale, 
sarà guidato da Davorin Kračun, professore ordinario dell’università di Maribor e più volte ministro negli Anni 
Novanta. 

Foto: https://www.portalplus.si 

Foto: Luka Cjuha 
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Gli organi di informazione evidenziano i ritardi per l’elezione del Consiglio fiscale, anche per il fatto che i 
membri debbano essere eletti con la maggioranza dei due terzi del Parlamento. I precedenti tre tentativi 
erano falliti o per la mancanza di un numero sufficiente di voti o per la non idoneità delle candidature. 
Data pubblicazione: 22/03/2017 
 
CENTRO DI ECCELLENZA NATO PER COMBATTIMENTI DI MONTAGNA 
In occasione della Giornata delle porte aperte, il direttore del Centro di 
eccellenza NATO per combattimenti di montagna, Boštjan Blaznik, ha 
presentato alcune novità del centro, istituito nel novembre 2015 nel villaggio 
alpino di Poljče. Ai membri fondatori (la Slovenia, la Germania, l’Italia, la 
Croazia e l’Austria) si è aggiunta la Romania, mentre nei prossimi due anni 
dovrebbero aderire almeno due altri Paesi. Fra i risultati conseguiti, la 
predisposizione di proposte per definire standard del combattimento di 
montagna. Data pubblicazione: 24/03/2017 
 
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO  
Nel sondaggio effettuato dall’emittente POP TV viene confermato al primo posto il Partito democratico/SDS 
(11,9%), davanti ai Social-democratici/SD (6,8%), al Partito del centro moderno/SMC (6,4%), al Partito dei 
pensionati/DeSUS (4%) e a Sinistra unita/ZL (3,4%). Molto alta la percentuale degli indecisi (26,5%) e di 
coloro che hanno manifestato l’intenzione di non votare alcuno degli attuali partiti (22,1%) oppure di non 
andare a votare (9,1%). Il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, rimane il più popolare fra i politici, 
mentre il Primo Ministro Cerar è slittato in 14a posizione. Data pubblicazione: 28/03/2017 
 
VISITA DEL PRESIDENTE POLACCO 
Su invito del Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, è stato domenica e lunedì in visita 

ufficiale in Slovenia il Presidente polacco Andrzej Duda. Come viene 
riportato nel comunicato della Presidenza della Repubblica, la visita 
è iniziata con un pranzo di lavoro al quale ha partecipato anche il 
Presidente di turno della Bosnia-Erzegovina, Mladen Ivanić. Pahor e 
Duda hanno espresso sostegno alla Bosnia-Erzegovina sul percorso 
verso l’UE e la NATO. Durante la seconda giornata di visita i 
Presidenti di Slovenia e Polonia hanno emesso una dichiarazione 
congiunta sul futuro dell’UE, in considerazione di alcune differenze di 
vedute su questioni d’attualità. Duda si è espresso contro la 
creazione di “club”, affermando che l’Unione dovrebbe muoversi in 

una direzione “inclusiva”. Pahor ha dichiarato invece che, in caso di un’Europa a più velocità, l’interesse 
della Slovenia è di figurare “nell’Europa più veloce”. Duda è stato ricevuto anche dal Presidente 
dell’Assemblea nazionale, Milan Brglez, e dal Primo Ministro, Miro Cerar. Data pubblicazione: 28/03/2017 
 
IL PREMIER SVEDESE A LUBIANA 
E’ stato ieri a Lubiana in visita di lavoro il Primo Ministro svedese Stefan Löfven. I colloqui con l’omologo 
sloveno Miro Cerar sono stati focalizzati sulla cooperazione economica: nonostante il fatto che la Svezia sia 
il partner più importante fra i Paesi nordici e l’interscambio l’anno scorso sia cresciuto del 16%, esistono 
margini per un ulteriore sviluppo della cooperazione, soprattutto nel campo alimentare, delle foreste, 
farmaceutico, del turismo, della digitalizzazione e delle nuove tecnologie. I due Primi Ministri hanno 
constatato che i due Paesi hanno una visione simile sul futuro dell’UE, nonché sulle politiche sociali 
comunitarie. Alcuni commentatori hanno sottolineato il riferimento fatto da Cerar al momento cruciale per 
l’Unione e il giudizio di Löfven sull'opportunità di non concentrarsi solamente sulle trattative Brexit, ma anche 
sulla crescita, la sicurezza e il benessere. Data pubblicazione: 28/03/2017 
 
CANDIDATURA SLOVENA 
Il presidente ad interim dei Comitati olimpici europei (EOC), lo 
sloveno Janez Kocijančič, ha ricevuto il sostegno del Comitato 
olimpico sloveno alla candidatura a presidente EOC, che sarà 
affrontata al congresso dell’organismo sportivo a novembre a 
Zagabria. Kocijančič, che è anche vice-presidente della Federazione 
internazionale di sci (FIS), dirige provvisoriamente l’EOC dall’agosto 
scorso, a seguito delle dimissioni del precedente presidente, Pat 
Hickey, per lo scandalo connesso alla vendita sottobanco di biglietti 
per i giochi olimpici di Rio. Data pubblicazione: 30/03/2017 

Foto: http://www.mwcoe.org 
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Foto: http://www.fis-ski.com 
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CONTROLLI DI CONFINE 
I rappresentanti della polizia di frontiera hanno dichiarato ieri che la polizia slovena sta predisponendo 
misure in vista dell’inizio sistematico dei controlli di confine sul confine Schengen, il 7 aprile prossimo. Per far 
fronte ai previsti disagi, soprattutto nella stagione turistica sulla frontiera con la Croazia, hanno annunciato 
che metteranno a disposizione più corsie e più personale. 
La stampa rileva che il controllo dei documenti non solo dei cittadini di Paesi terzi, ma anche di quelli UE, 
provocherà incolonnamenti simili a quelli prima dell’entrata della Slovenia nell’Unione: questa misura, 
concepita per combattere il terrorismo, potrebbero avere un impatto sui flussi turistici e sugli artigiani ed 
imprenditori nella loro attività nell’area transfrontaliera. Data pubblicazione: 30/03/2017 
 
SEGUITI DELLA PERQUISIZIONE DELLA POLIZIA NELLA BANCA CENTRALE 

La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di rivolgersi alla Corte 
costituzionale slovena per verificare l’operato del tribunale di Lubiana, che 
nell’estate scorsa aveva disposto il sequestro di documentazione presso la 
Banca centrale slovena nell’ambito dell’inchiesta sull’”esproprio” dei proprietari 
di titoli subordinati della NLB. La BCE indica che il materiale sequestrato 
includeva documenti BCE. Data pubblicazione: 30/03/2017 

 

 
IMPRESE 

 
AEROPORTO DI MARIBOR 
Il Ministro delle Infrastrutture, Peter Gasperšič, ha firmato giovedì il contratto di affitto per un periodo di 15 
anni con la società Aerodrom Maribor, di proprietà della SHS Aviation con sede in Olanda, registrata in 
Slovenia e di investitori asiatici. Durante la conferenza stampa, il direttore della SHS Aviation Pang Siu Yin, 
insieme al Sindaco di Maribor, Andrej Fištravec, ha annunciato l’apertura di 11 voli di linea a partire da 
quest’anno, tra i quali uno anche con la Cina. I piani degli investitori, che dispongono anche di una propria 
flotta di aerei nella società belga VLM Airlines, prevedono: 300 milioni di euro di investimenti in nuovi 
terminal, alberghi e un centro commerciale, 2 milioni di passeggeri e 160.000 tonnellate di trasporto merce 
all’anno entro il 2028, oltre all’apertura di un centro simulazioni e di un centro per lo smantellamento degli 
aerei. La stessa società aveva già gestito in passato l’aeroporto di Maribor. 
Data pubblicazione: 03/03/2017 
 
CIMOS 
Il Ministro dello Sviluppo Tecnologico e della Tecnologia, Zdravko 
Počivalšek, ha reso noto il “piano B” per salvare la Cimos: la “Bad 
Bank” andrebbe a risanare l’azienda con il principio di investitore 
privato, dopo che il Fondo italiano Palladio Finanziaria aveva 
annunciato di rinunciare al suo piano di acquisto dell’industria. Lo 
Stato sarebbe quindi implicato nel piano di salvataggio dell’azienda di 
Capodistria per un periodo da 3 a 5 anni. Secondo il Ceo della “Bad 
Bank”, Imre Balogh, il cosiddetto “piano B” segue i principi concordati 
durante il negoziato con il fondo italiano. L'investimento 
ammonterebbe a 20 milioni di euro per la modernizzazione della 
produzione e per concludere la ristrutturazione finanziaria e 
commerciale dell’azienda. 
I gruppi parlamentari della coalizione di governo sono in attesa di ricevere informazioni più dettagliate sul 
piano alternativo di risanamento della Cimos. L’opposizione ha invece commentato che l’approccio per la 
risoluzione della crisi non è adeguato. 
Ieri si è svolta a Francoforte la riunione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della “Bad Bank”, della 
Superholding di Stato (SSH) e i partner commerciali della Cimos, i quali hanno confermato la disponibilità a 
collaborare anche in futuro con l’azienda di Capodistria. Secondo la stampa la riunione si è svolta in uno 
spirito molto positivo e che tra le altre cose si è parlato della situazione attuale e sulle possibili alternative per 
il risanamento della società. 
Data pubblicazione: 03/03/2017 
 
 

Foto: Bobo 

Foto: http://siol.net 



   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2017 12 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA 
Secondo i risultati ancora non definitivi, il gruppo NLB ha avuto nel 2016 utili netti pari a 110 milioni di euro, 
+20% rispetto all’anno precedente. Gli utili netti che riguardano solamente la parte bancaria ammontavano 
invece a 63,8 milioni, + 45% rispetto al 2015. La STA riferisce che il gruppo ha conseguito utili per il terzo 
anno consecutivo, dopo le perdite record del 2013, quando raggiunsero 1,44 miliardi di euro. L’aumento 
degli utili va attribuito soprattutto alla diminuzione degli accantonamenti prudenziali ed dell’organico; restano 
tuttavia alcune preoccupazioni, a cominciare dalla costante diminuzione delle entrate derivanti dagli 
interessi. L’agenzia rileva tuttavia che gli ultimi risultati rappresentano un importante segnale per potenziali 
investitori. 
Il Finance scrive che non è il caso di cantare vittoria in quanto la NLB sta facendo i conti con una spietata 
concorrenza. Fra le banche rivali cita soprattutto la NKBM di Maribor, facente parte del fondo americano 
Apollo (che, oltre all’istituto di credito di Maribor, detiene la banca KBS). E’ di qualche giorno fa la notizia che 
Apollo, attraverso la società Biser Bidco, ha acquistato il 100% della Summit Leasing Slovenia, una delle 
principali compagnie del settore, che in Slovenia controlla una quota di mercato pari al 12,4%. 
Data pubblicazione: 06/03/2017 
 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA 

A seguito della pubblicazione dei risultati dello scorso anno ed in vista 
dei “road-show” a Londra e New York, la prossima settimana, la 
stampa finanziaria commenta che ad impedire la vendita della 
principale banca del Paese (per la quale lo Stato si è impegnato a 
privatizzare entro l’anno) potrebbe essere solamente la politica. Uno 
dei più grandi ostacoli per la vendita consiste nel fatto che lo Stato 
intende mantenere il 25% +1 azione; questo significa che il nuovo 
proprietario non potrà amministrare la banca senza l’assenso dello 
Stato. Per evitare questa situazione lo Stato si dovrebbe impegnare, 
nell’accordo di compravendita, a nominare non più di un 
rappresentante nel Consiglio di supervisione della banca. 

Le stesse fonti avevano già delineato la possibilità che quanti si oppongono alla vendita potrebbero impedire 
la privatizzazione com’era successo alcuni anni fa con Telekom Slovenia, anche in forza del prezzo minimo 
già indicato dal governo (almeno un miliardo di euro) e che, qualora non venga raggiunto, porrebbe in bilico 
l’operazione. 
Data pubblicazione: 08/03/2017 
 
CIMOS 
Su richiesta del gruppo dei deputati di Sinistra unita/ZL la Commissione parlamentare Economia ha 
affrontato ieri la discussione sul caso Cimos. Come emerge dal sito dell’Assemblea nazionale, il Ministro 
dello Sviluppo economico e della tecnologia, Zdravko Počivalšek, ha ripercorso le tappe di questa vicenda, 
criticando anche taluni atteggiamenti del potenziale acquirente italiano, la Palladio Finanziaria, e ha 
confermato il piano alternativo per il salvataggio dell’azienda (il cd. “Piano B”), che prevede la ristrutturazione 
della società da parte della “Bad Bank”, secondo il principio di proprietario privato che escluderebbe l'ipotesi 
di aiuti di stato. 
Il Segretario di Stato dello stesso Ministero, Miranda Groff Ferjančič, ha dettagliato il Piano B: la “Bad Bank” 
slovena acquisirà (dalle banche e dalla “Bad Bank” austriaca, la Heta) i crediti Cimos per un ammontare 
complessivo di 26 milioni di euro, com'era intenzione della Palladio Finanziaria. Questi crediti sono assicurati 
con le proprietà Cimos per un valore di mercato di circa 30 milioni di euro. Gli attuali azionisti 
procederebbero ad uno swap debt-to-equity per 100 milioni di euro e la BAMC concederebbe alla Cimos un 
prestito di 7 milioni di euro per liquidità a condizioni di mercato.  
Il presidente della “Bad Bank”, Imre Balogh, ha confermato che se il Piano B osservasse gli stessi principi 
contemplati nel piano di vendita originario non dovrebbero sorgere dubbi riguardo agli aiuti di stato e che 
pertanto questa rappresenterebbe l'opzione preferibile per il salvataggio dell’azienda. 
Per l’opposizione le assicurazioni fornite non sono state sufficienti: Sinistra unita/ZL ritiene che il Piano B non 
è altro che una forma di privatizzazione, seppure posticipata di 3-5 anni. L’ex Primo Ministro, Alenka 
Bratušek (Gruppo Misto), ha sottolineato che per la Cimos occorre una soluzione a lungo termine, che non si 
limiti a 3 o 5 anni. Il Partito democratico/SDS ha chiesto le dimissioni del presidente della “Bad Bank”, 
mentre Nuova Slovenia/NSi) ha sostenuto che il Piano B presenta troppe incognite.  
A conclusione la Commissione ha richiesto al Governo di presentare entro 30 giorni informazioni complete 
sulla ristrutturazione, inclusi i posti di lavoro in Croazia all'origine della disputa con la bad bank croata che ha 
fatto fallire l'accordo con la Palladio Finanziaria. 
Data pubblicazione: 08/03/2017 

Foto: www.rap-ing.si 
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BANCA INTESA SANPAOLO 
Intesa Sanpaolo Bank (ex Banka Koper) ha prodotto l’anno scorso 
utili pari a 20,2 milioni di euro, + 70,9% rispetto al 2015. La sua 
quota di mercato è cresciuta dal 6,1% al 6,3%, mentre gli asset 
hanno registrato un aumento pari al 2,3%. In crescita i depositi 
bancari, che nel 2016 ammontavano a 1,4 miliardi di euro, ed i 
crediti per il settore non bancario. A metà dell’anno scorso 
l’agenzia Fitch ha confermato il rating a lungo termine BBB, che è il 
più alto fra le banche in Slovenia.  
Data pubblicazione: 13/03/2017 
 
PRIVATIZZAZIONE DELLA NLB 
Alla presenza dei più alti rappresentanti della Superholding di Stato (SSH) e della Nova Ljubljanska banka 
(NLB) è iniziata ieri a Londra la prima tornata di incontri (cd. roadshow) con i potenziali investitori nella 
principale banca slovena. Gli incontri di questi giorni hanno ancora carattere informale: il procedimento 
ufficiale dovrebbe iniziare con la pubblicazione IPO (offerta pubblica iniziale), probabilmente non prima che 
vengano pubblicati i risultati definitivi che la NLB ha conseguito nel 2016. 
La stampa locale commenta il modello di privatizzazione attraverso IPO, come un tipico compromesso 
politico, fatto su misura dell’élite politica slovena, sia di sinistra che di destra, entrambe interessate a 
mantenere il controllo dello Stato sulla principale istituzione finanziaria nel Paese. Il modello scelto non 
attirerebbe secondo i commentatori i migliori acquirenti strategici, né contribuire ad un prezzo di vendita alto, 
non rispondendo quindi agli interessi dei contribuenti sloveni e della trasformazione della NLB in un istituto di 
credito solido e stabile a lungo termine. 
Data pubblicazione: 14/03/2017 

 
PIPISTREL 

Il titolare della Pipistrel, Ivo Boscarol, è stato scelto, assieme ad un altro 
operatore economico, quale “imprenditore del Litorale”. Si tratta di un 
riconoscimento conferito ogni anno dalla Camera di commercio locale a 
coloro che hanno conseguito risultati di rilievo nel campo economico 
nell’area di confine con l’Italia. La Pipistrel, che produce aerei ultraleggeri e 
sta completando la costruzione di un nuovo stabilimento a Gorizia, nel 
2016 ha aumentato del 25% il volume d’affari ed incrementato del 50% gli 
utili. Data pubblicazione: 15/03/2017 

 
 
MERCATOR 
In un articolo da titolo “L’impero Agrokor sta tramontando” la stampa finanziaria esprime preoccupazione per 
il forte indebitamento della società croata che controlla la Mercator, principale catena alimentare slovena. 
Non si esclude che la catena possa finire nelle mani dei debitori, in questo caso soprattutto delle banche 
russe VTB e Sberbank. A due anni dall’acquisizione della Mercator, quest’ultima si sta integrando solo 
lentamente nel gruppo Agrokor. In base ai risultati parziali per l’esercizio 2016 (quelli definitivi saranno 
pubblicati il prossimo mese), tanto le entrate quanto gli utili sarebbero diminuiti.  
Data pubblicazione: 16/03/2017 

 
CIMOS 
Diversi mezzi di informazione riferiscono che la Palladio Finanziaria non 
avrebbe ancora accantonato l’idea di ritirarsi dall’acquisizione del 92% 
della società di componentistica auto Cimos. Alti rappresentanti del fondo 
italiano si sarebbero infatti incontrati ieri nella sede Cimos di Capodistria 
con la direzione aziendale, con la “Bad Bank” (BAMC) e con i sindacati; 

secondo TV Slovenia avrebbero presentato una nuova offerta per 
l’acquisto della società. Il quotidiano Dnevnik riferisce che nuove trattative 

con il fondo italiano, che a febbraio aveva comunicato di ritirarsi dall’affare, sarebbero state chieste dal più 
importante cliente della Cimos, la società americana Honeywell Turbo Technologies (HTT). Sullo sfondo di 
questa richiesta ci sarebbe l’esigenza che i turbocompressori, prodotti sia dalla Cimos che dalla TCH 
Cogeme, di proprietà della Palladio, vengano forniti alla HTT da una società unica. Solamente nel caso in cui 

Foto: http://www.ilfattoquotidiano.it 

Foto: Blaž Samec/Delo 

Foto: http://www.sloveniatimes.com 
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tutte le possibilità fossero esaurite, sarebbe accettabile per la HTT il Piano B, che prevede il salvataggio 
della Cimos da parte della “Bad Bank”, in base al principio di investitore privato, riferisce la testata. 
L’ostacolo principale per l’acquisto della quota Cimos, il cui accordo di compravendita è stato sottoscritto 
nell’ottobre scorso, sarebbero i debiti Cimos in Croazia. Si tratta di crediti dell’ex Riječka banka, ora in mano 
all’Agenzia croata per l’assicurazione dei depositi e il risanamento delle banche (DAB), per i quali 
quest’ultima ha avviato un’azione legale nei confronti della Cimos. 
Data pubblicazione: 16/03/2017 
 
SCIOPERO DEI PILOTI 
Durerà ancora oggi lo sciopero indetto dal sindacato dei piloti della compagnia aerea di bandiera, Adria-
Airways, a seguito del mancato rinnovo del contratto collettivo. I mezzi di informazione riportano che ieri, 
durante la prima giornata di sciopero, la protesta non ha influito sostanzialmente sul traffico aereo in quanto 
la compagnia ha proceduto solamente alla modifica degli orari dei voli. Per oggi invece sono stati cancellati 
diversi voli. Si tratta del primo sciopero di categoria dall'indipendenza della Slovenia (1991). 
Data pubblicazione: 23/03/2017 
 
PIPISTREL 

La stampa locale da risalto al contributo di 770.000 euro deciso dalla Camera 
di Commercio di Gorizia a favore dell'azienda slovena Pipistrel che sta 
realizzando uno stabilimento per la produzione di aerei ultra-leggeri con un 
investimento di 5 milioni di euro.  La somma si aggiunge ai 250.000 euro già 
stanziati a favore della Pipistrel nel 2015. 
Data pubblicazione: 23/03/2017 

 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA E PORTO DI CAPODISTRIA 
Il Porto di Capodistria ha espresso insoddisfazione in merito alla tassa sul trasbordo merci, proposta dal 
Ministero delle Infrastrutture per coprire (assieme ad altre tasse) il finanziamento del secondo binario 
Capodistria-Divaccia. Qualora la proposta venisse approvata dal Parlamento, il Porto verserebbe allo Stato, 
il primo anno, 10 milioni di tassa e successivamente un importo anche maggiore, a seconda del traffico 
portuale. Stando ai risultati dell’anno scorso la tassa ammonterebbe a quasi 18 milioni di euro. L’ente 
portuale ha precisato che in tal caso la resa del capitale scenderebbe dall'attuale 13,8% al 9%, con 
conseguente diminuzione degli investimenti nell'infrastruttura e minore competitività. 
Il Finance scrive che il Porto dovrebbe iniziare a pagare la nuova tassa nel 2018, ben 8 anni prima della 
prevista apertura del secondo binario e che questo avrà ripercussioni anche sul valore dei dividendi.  
Data pubblicazione: 28/03/2017 
 
REATTORE DI KRŠKO 
La direzione della centrale nucleare di Krško ha firmato recentemente 
un accordo con la società americana Holtec per la progettazione e la 
realizzazione di un edificio di 3.000 mq adibito allo stoccaggio a secco 
del combustibile esausto, che attualmente viene immagazzinato in 
una piscina; l’accordo vale 68,3 milioni di euro e prevede l’operatività 
dell’impianto dal 2020, quando le barre di combustibile saranno 
depositate in botti d’acciaio speciali. A partire dal 2025 le capacità di 
stoccaggio saranno ampliate e l'impianto sarà costruito per una durata 
di 100 anni. 
Data pubblicazione: 30/03/2017 
 
CIMOS 
Continuano le trattative fra la Palladio Finanziaria ed i proprietari della Cimos per l’acquisizione della società 
capodistriana. La parte italiana, attraverso un’intesa con i sindacati e la direzione aziendale, si sarebbe 
impegnata ad investire nella Cimos 35 milioni di euro, 15 milioni in più di quanto concordato inizialmente. La 
sede della società rimarrebbe a Capodistria e verrebbe mantenuto anche il marchio Cimos. Gli stipendi 
rispetterebbero quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, mentre non sarà possibile evitare 
licenziamenti. I termini per la conclusione dell'accordo sarebbero stati posticipati alla fine di maggio. 
Data pubblicazione: 30/03/2017 

Foto: http://www.pipistrel.si 
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PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
INVESTIMENTI CINESI IN SLOVENIA 

Un'analisi del quotidiano Večer ha indicato lunedì i settori di maggior 
interesse per gli investimenti cinesi in Slovenia: trasporti, energia, 
commercio, agricoltura, turismo e immobili. Al riguardo ha ricordato gli 
investimenti effettuati con TAM Europe (produttore di autobus a Maribor) 
Huawei (produttore di telefonini) e Elaphe (il produttore di elettromotori) a 
Lubiana. Interessi cinesi sembrerebbero essere anche dietro le quinte 
dell’acquisizione dell’aeroporto di Maribor e in tentativi esperiti nei 
confronti del Porto di Capodistria (Luka Koper), Ferrovie slovene, imprese 
turistiche ed alberghiere e automotive. Data pubblicazione: 01/03/2017 
 

 

PROGETTO EMONIKA NELLA CAPITALE SLOVENA 
La settimana scorsa il giornale Finance ha riportato la notizia che nel 2018 a Lubiana dovrebbe avere inizio 
la realizzazione del progetto Emonika del valore di 250 milioni di euro. Le Ferrovie slovene, il fondo 
immobiliare Prime Kapital con sede in Romania e il Comune di Lubiana sono a capo dell’investimento per la 
costruzione del nuovo terminale ferroviario e degli autobus, accompagnato da un centro commerciale e di 
divertimento e da un business center. Il progetto dovrebbe dare lavoro a 1500 persone ed essere portato a 
termine nel 2020. Data pubblicazione: 06/03/2017 
 
NELL’AREA DI NOVA GORICA CO-FINANZIATI PIÙ DI 270 PROGETTI CON FONDI EUROPEI E DEI 
MECCANISMI INTERNAZIONALI 
Lunedì durante la visita dei rappresentati del governo nell’area di 
Nova Gorica, il Ministro Alenka Smrkolj ha ricordato che negli ultimi 
dieci anni la regione è stata coinvolta attivamente nella politica di 
coesione, beneficiando dei relativi fondi e di altri meccanismi 
finanziari internazionali. Nel complesso sono stati co-finanziati oltre 
270 progetti con investimenti per circa 230 milioni di euro, anche nel 
contesto di programmi transnazionali e della cooperazione 
transfrontaliera con l'Italia. I progetti realizzati, da quelli delle piccole 
comunità locali a quelli grandi infrastrutturali, hanno contribuito a 
ridurre il divario di sviluppo tra le regioni statistiche slovene, 
aumentando la competitività e l'innovazione sia dell’area che del 
Paese. È stata inoltre ribadita l’ottima collaborazione instaurata tra le 
autorità italiane e quelle slovene della regione con progetti d’interesse 
comune che possono essere esempi di buone prassi. Data pubblicazione: 08/03/2017 

 
FONDI UE PER MIGLIORARE I PROCESSI PEDAGOGICI UNIVERSITARI TRAMITE L’INSERIMENTO 
DELL’USO DI TECNOLOGIE MODERNE 
Tra breve il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport pubblicherà il bando atto a promuovere la 
modernizzazione della didattica dell’istruzione superiore mediante l’uso delle tecnologie dell'informazione, 
della comunicazione e dell'educazione digitale. Lo scopo del bando è quello contribuire allo sviluppo di 
ambienti innovativi di apprendimento in ambito universitario attraverso nuove pratiche pedagogiche e l'uso 
delle nuove tecnologie (es. materiali e strumenti innovativi). Saranno destinati al bando 2 milioni di euro (di 
cui 1,6 milioni dal FSE). Data pubblicazione: 08/03/2017 
 
INVESTIMENTI NELLE BUSINESS ZONE 

Sono stati resi noti i 13 comuni tra i quali verranno distribuiti 8,6 
milioni di euro per gli investimenti nelle business zone per il 
periodo 2016-2017. Per il bando, lanciato a fine giugno dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia, sono 
stati stanziati 11,3 milioni di euro. I comuni beneficiari sono: 
Maribor (269.869,50 euro), Novo mesto (980.000,00 euro), 
Velenje (979.564,39 euro), Ajdovščina (278.904,72 euro), 
Črnomelj (367.081,02 euro e 368.104,09 euro), Metlika 
(282.564,62 euro), Polzela (340.949,87 euro), Prevalje 
(930.052,78 euro), Semič (268.432,00 euro), Slovenska Bistrica 

Foto: https://www.tam-motors.eu/ 
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Foto: https://subvencije.finance.si 



   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2017 16 

(2.124.960,13 euro), Straža (380.000,00 euro), Šempeter-Vrtojba (428.828,59 euro) e Trebnje (627.089,96 
euro). Ai beneficiari è richiesta una compartecipazione ai costi del 10% (il 90% è coperto da fondi europei). 
Le attività ammissibili includono la costruzione di infrastrutture economico-aziendali, l’acquisto di terreni non 
edificati, attrezzature e altri beni materiali, il costo per i servizi di informazione etc. L'obiettivo è quello di 
creare le condizioni necessarie allo sviluppo di impresa in aree ad alto potenziale, catene di valore e 
occupazione.  
Data pubblicazione: 08/03/2017 
 
SCORIE RADIOATTIVE 
Alcuni mezzi di informazione riferiscono che in prossimità della centrale elettronucleare di Krško, dopo alcuni 
rinvii, sono iniziati i lavori preparatori per la costruzione di un nuovo deposito per l’immagazzinaggio di scorie 
radioattive. Il valore dell’investimento è di 158 milioni di euro, le prime scorie radioattive dovrebbero essere 
depositate entro i termini previsti (nel 2021). La stampa segnala che le autorità della Croazia (che è 
comproprietaria della centrale) non hanno ancora fornito una risposta circa il cofinanziamento della prevista 
struttura e che la Slovenia, nel caso Zagabria non fosse disponibile a partecipare nel progetto, sosterrebbe 
da sola costi più elevati. 
Data pubblicazione: 15/03/2017 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
L’iniziativa civile che sta seguendo la progettata linea Capodistria-
Divaccia ha presentato ieri un testo di legge 
“alternativo” all'annunciata bozza di legge sulla realizzazione e il 
finanziamento dell’opera, che il governo sta predisponendo. Lo 
scopo dell’iniziativa è di definire un procedimento più trasparente 
finalizzato a evitare sperperi di denaro; il gruppo della società civile 
ha ribadito che l’infrastruttura, qualora venissero osservati gli 
standard tecnici, potrebbe essere realizzata ad un prezzo 
sostanzialmente inferiore a quello indicato. Il gruppo confida che il 
testo possa essere recepito da qualche forza parlamentare o singolo 
deputato ai fini dell’avvio del relativo procedimento parlamentare. 
Il Segretario di Stato alle Infrastrutture, Jure Leben, ha definito l’iniziativa “distruttiva e irresponsabile” in 
quanto potrebbe rallentare l’acquisizione di finanziamenti europei e posticipare l’inizio dei lavori di 
costruzione dell’opera. Egli ha annunciato che la proposta governativa sarà presentata già nei prossimi 
giorni. Data pubblicazione: 15/03/2017 
 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI EOLICI E CENTRALI IDROELETTRICHE 
La prossima settimana il Ministero delle Infrastrutture dovrebbe pubblicare il bando per il co-finanziamento 
della costruzione di nuove strutture di piccole dimensioni per la produzione di energia elettrica - impianti 
eolici e idroelettrici. Per il progetto sono stati stanziati 4 milioni di euro provenienti dal Fondo di Coesione. I 
beneficiari dei fondi saranno imprese, imprenditori autonomi e cooperative. Lo scopo del bando è quello di 
aumentare la quota del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili.  
Data pubblicazione: 17/03/2017 
 
INCONTRO COORDINATORI TRASPORTI DELLE QUATTRO STRATEGIE MACRO-REGIONALI 

Si è svolta a Lubiana il 14 e 15 marzo una riunione tecnica dei coordinatori 
del settore dei trasporti delle quattro macro-regioni (Baltica, Danubiana, 
Alpina e Adriatico-Ionica) organizzato da Interact. Sono state presentate le 
priorità, i pilastri, le pratiche, le principali sfide e si è avuto un vivace 
scambio di esperienze. È stato in questo contesto presentato la 
piattaforma KEEP (www.keep.eu) contenente tutti i progetti di 
cooperazione territoriale a partire dal 2007. Sebbene tutti i programmi 
abbiano delle proprie peculiarità, i partecipanti hanno cercato prima di tutto 
di trovare dei denominatori comuni ed identificare i principali ostacoli e le 
possibili soluzioni per tradurre in risultati pratici le strategie. Dalla 

discussione è emersa la necessità di individuare efficaci canali di comunicazione nei confronti dei decisori 
politici e delle istituzioni finanziarie. 
Data pubblicazione: 17/03/2017 
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BANDO PER IL CO-FINANZIAMENTO DEI COSTI DI CERTIFICAZIONE (STANDARD INTERNAZIONALI 
ED EUROPEI) 
L’oggetto del bando è il co-finanziamento dei costi di certificazione della conformità dei sistemi di gestione e 
prodotti agli standard internazionali (ISO, IEC e ITU) e/o europei (CEN, CENELEC ed ETSI). L'organismo di 
certificazione deve essere accreditato da un organismo nazionale di accreditamento che è firmatario 
dell'accordo multilaterale presso l'European Accreditation: http://www.european-accreditation.org/the-mla. 
Sono co-finanziabili i costi relativi alla certificazione di imprese che intendono avviare o estendere le proprie 
operazioni su nuovi mercati esteri, rendendo i propri prodotti più competitivi. Sono stati stanziati per questo 
bando complessivamente 300.000,00 EUR, con cui si intende co-finanziare un numero massimo di 30 
aziende; 20 nella parte orientale (204.000,00 EUR) e 10 in quella occidentale (96.000,00 EUR) della 
Slovenia. Il bando è destinato alle micro, piccole e medie imprese o alle persone fisiche che esercitano 
un'attività economica nella Repubblica di Slovenia. 
Periodo di ammissibilità delle spese: 01/01/2016 fino al 30/10/2017.  
Importo massimo di co-finanziamento: 10.000,00 EUR (per singola operazione). 
Scadenza per la presentazione delle domande: 17/05/2017. 
Tutte le informazioni aggiuntive possono essere richieste in forma scritta all'indirizzo 
certifikati@spiritslovenia.si 
Le candidature possono essere inviate per posta o portate a mano all'indirizzo della Spirit Slovenija, 
Verovškova 60 – 1000 Ljubljana (da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00). 
Maggiori dettagli e la relativa documentazione sono disponibili sul sito: 
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-
po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017 
Data pubblicazione: 17/03/2017 
 
INCENTIVI PER GLI STABILIMENTI MAGNA STEYR E YASKAWA 
Alla riunione di ieri il governo ha deciso di stanziare incentivi, 
rispettivamente, 18,6 milioni di euro per la costruzione dello stabilimento 
della Magna Steyr presso Maribor, e di 5,6 milioni per la costruzione dello 
stabilimento della Yaskawa (produzione di robot) a Kočevje. Il valore del 
primo investimento è stimato a 146 milioni, del secondo invece a 24 
milioni di euro. 
Data pubblicazione: 17/03/2017 

 
LINEA CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Il Ministero delle Infrastrutture ha presentato ieri la bozza di legge sul secondo binario fra lo scalo 
capodistriano e Divaccia. Esso non è fondato più sulla partnership pubblico-privata, come veniva auspicato 
fino a non molto tempo fa dal governo, ma su quella “pubblica-pubblica” che, come evidenziano gli autori del 
testo, consentirà un più facile prelievo di finanziamenti europei e la partecipazione di uno o più Stati 
dell’entroterra interessati allo sviluppo di tale corridoio di trasporto. L’investitore dell’infrastruttura sarà la 
società 2TDK, istituita appositamente per finanziare e gestire il progetto. La legge disciplina i meccanismi di 
finanziamento dell’opera, senza indicare alcuna cifra. Al riguardo alcuni commentatori indicano che lo Stato 
si è impegnato a ricapitalizzare con 200 milioni di euro la 2TDK la quale, a sua volta, contrarrebbe un 
prestito di 400 milioni di euro presso la BEI o altre banche; l’Ungheria potrebbe contribuire con ulteriori 200 
milioni (senza che siano note le condizioni), mentre il resto potrebbe essere prelevato da finanziamenti 
europei. La restituzione dei debiti sarebbe coperta attraverso l'aumento dei pedaggi per i mezzi pesanti, 
l'introduzione della tassa per il trasbordo di merci al porto di Capodistria e l'applicazione di diritti sull'uso 
dell’infrastruttura. A gestire la linea saranno chiamate le Ferrovie slovene. Lo Stato sloveno manterrebbe il 
controllo della TDK con il 50% +1 delle azioni. I tempi stretti per l’approvazione del testo sono ristretti: fino al 
24 marzo sarà sottoposto all'esame dei ministeri interessati, mentre per il 30 marzo è prevista l’approvazione 
da parte del governo. Per l’approvazione da parte del Parlamento è stata indicata la procedura d’urgenza in 
modo che entro il 14 luglio venga presentata la relativa richiesta di finanziamenti europei. 
Data pubblicazione: 17/03/2017 
 

BANDO PER I PROCESSI PEDAGOGICI UNIVERSITARI INNOVATIVI 
Il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport ha pubblicato il bando per la 
modernizzazione della didattica dell’istruzione superiore (universitaria) mediante l’uso 
di tecnologie dell'informazione, della comunicazione e l'educazione digitale. Per il 
bando sono stati stanziati 2 milioni di euro. I beneficiari sono le università di entrambe 

le regioni della coesione (per l’area occidentale è stato destinato il 67 % dei fondi, 

Foto: http://www.autoblog.com 

Foto: Črt Slavec 

http://www.european-accreditation.org/the-mla
mailto:certifikati@spiritslovenia.si
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-10-Javni-razpis-za-sofinanciranje-stroskov-pridobitve-certifikatov-po-mednarodnih-standardih-v-letu-2017
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mentre per quella orientale il 33%). Il 22 marzo alle ore 10.00 si svolgerà presso il Ministero la giornata 
informativa per i potenziali interessati. 
Tutti i dettagli e la documentazione in lingua slovena sono disponibili sul sito 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_naro
cila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1523 
Data pubblicazione: 17/03/2017 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
La Camera degli artigiani (OZS) ha espresso insoddisfazione per la bozza di legge sul secondo binario, 
presentata giovedì dal Ministero delle Infrastrutture. In particolare la camera non apprezza il prospettato 
aumento dei pedaggi per i mezzi pesanti e della tassa per il trasbordo delle merci nel porto di Capodistria, 
utile a finanziare la costruzione dell’opera.  L’OZS ritiene che gli autotrasportatori sono stati già 
sufficientemente penalizzati dall’aumento dei pedaggi ad inizio anno e che lo Stato dovrebbe riflettere su 
come far gravare i costi sugli autotrasportatori stranieri in transito, che rappresentano oltre il 70% di tutti i 
veicoli merci sulle strade slovene. 
La stampa sottolinea come il testo di legge presenti ancora diverse incognite poiché non sarebbe chiaro 
quali Stati aderirebbero al modello “pubblico-pubblico” proposto nella bozza, né quale tipo di rendimento 
potranno attendere dall'investimento. Data pubblicazione: 20/03/2017 
 
FONDI UE PER IL RISANAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
L’Associazione dei Comuni della Slovenia (ZMOS) ha pubblicato un 
invito per candidature a co-finanziamenti a fondo perduto per progetti la 
riabilitazione energetica dei condomini di proprietà prevalentemente 
pubblica (dal 75% della proprietà), che si trovano all'interno dell'area 
urbana. 
Candidati ammissibili sono i Comuni, i Fondi pubblici degli alloggi (al 
100% di proprietà del Comune), organizzazioni no-profit per gli alloggi 
(100% di proprietà del Comune). 
Tra le attività finanziabili rientrano:  

- riabilitazione energetica anche attraverso la sostituzione dei 
serramenti e/o l'isolamento termico dell'involucro edilizio, 

- prevenzione dei ponti termici, 
- installazione di sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza energetica, 
- apparecchiature e sistemi di gestione dell'energia. 

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 17 aprile 2017. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito 
http://zmos.si/index.php/ctn 
Data pubblicazione: 20/03/2017 
 
FONDO SLOVENO PER LE IMPRESE ESEMPIO DI BUONA PRATICA 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha pubblicato un approfondimento sugli strumenti finanziari 
offerti alle imprese dal Podijetniški sklad www.podjetniskisklad.si (Fondo Sloveno per le Imprese) quale 
esempio di buona pratica nell'utilizzo dei fondi europei  
(https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/case-study_ESIF03d_Slovenia.pdf).  
Lo studio evidenzia come gli strumenti finanziari gestiti dal fondo, con il supporto del FESR e del FSE, 
abbiano rappresentato un efficace contributo per le PMI slovene nel periodo 2009-2015.  
Il Fondo Sloveno per le Imprese è un'istituzione finanziaria pubblica slovena, creata con l'intento di favorire 
l’accesso alle micro imprese e alle PMI slovene alle risorse finanziarie. 
Gli strumenti finanziari gestiti dal fondo sono: incentivi per l'istituzione di imprese (START UP); prestiti 
convertibili e investimenti di capitale (Seed Capital) per l’entrata e l'espansione sul mercato; venture capital 
(mezzanin capital) per una rapida crescita globale; micro-crediti per gruppi specifici per la gestione corrente; 
garanzie per l’assicurazione di prestiti bancari con interessi agevolati per la gestione corrente e un’ulteriore 
crescita. Tutti i prodotti sono presentati nel dettaglio anche in lingua inglese alla pagina 
http://www.podjetniskisklad.si/en. 
Data pubblicazione: 22/03/2017 
 
INCENTIVI PER L'AVVIO DI IMPRESE INNOVATIVE 
È prevista per venerdì 24 marzo la pubblicazione da parte del Fondo sloveno per le imprese (Podjetniški 
sklad) del bando P2 2017 - Incentivi per l'avvio di imprese innovative, con il quale si intende supportare 

Foto: http://www.eu-skladi.si 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1523
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1523
http://zmos.si/index.php/ctn
http://www.podjetniskisklad.si/
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/case-study_ESIF03d_Slovenia.pdf
http://www.podjetniskisklad.si/en
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finanziariamente le giovani imprese innovative ad alto potenziale di crescita. Il contributo individuale 
massimo consentito è di 54.000 euro per capitale di avviamento. 
Data pubblicazione: 22/03/2017 
 
AL COMUNE DI BOVEC FONDI COMUNITARI PER LA PROMOZIONE DEI MESTIERI TRADIZIONALI 
Approvati 50 progetti selezionati tra i 210 candidati al secondo bando nell’ambito del Programma Interreg 
CENTRAL EUROPE. Sono state allocate risorse pari a circa 90 milioni di euro provenienti dal FESR. Con i 
35 progetti già finanziati al primo bando, il totale dei progetti finanziati dal Programma sale a 85 per un valore 
complessivo di 160 milioni di euro. Tra i vincitori anche il progetto Artistic, dedicato alla cooperazione per lo 
sviluppo sostenibile delle risorse naturali e culturali (valore complessivo 2,7 milioni di euro). La cordata dei 
proponenti è guidato dall'italiana Trasferimento Tecnologico e Innovazione scarl e vede la partecipazione di 
ulteriori 13 partner provenienti da 8 paesi (Austria, Slovenia, Ungheria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia e Belgio). Per la Slovenia, il Comune di Bovec svolgerà attività del valore di 201.300,00 euro (co-
finanziate all’85%) dedicate all’identificazione e alla valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, delle 
competenze e delle attività locali nel settore del legno.  
Data pubblicazione: 23/03/2017 
 
BANDO – CO-FINANZIAMENTO PER PICCOLI IMPIANTI EOLICI E IDROELETTRICI 
Venerdì 24 marzo la Direzione per l’energia del Ministero delle Infrastrutture 
ha pubblicato il bando per il co-finanziamento a fondo perduto di impianti di 
piccole dimensioni per la produzione di energia eolica e idroelettrica 
(potenza da 50 kW a 10 MW). I fondi disponibili sono 4 milioni di euro 
complessivi. Possono fare richiesta: imprese, imprenditori autonomi e 
cooperative registrati in Slovenia (come definite dalla Legge sulle società e 
dalla Legge sulle Cooperative). Sono ammissibili i costi di: lavori e forniture, 
attrezzature direttamente collegate alla produzione di energia eolica e 
idroelettrica, servizi di supervisione della costruzione (il 3% dei costi 
ammissibili dell'operazione). 
Il co-finanziato potrà coprire fino al 20% dei costi ammissibili dell'operazione 
con contributo minimo del beneficiario dell'80%. L'operazione che ammessa a co-finanziamento dovrà 
essere completata entro e non oltre 24 mesi dalla firma dalla concessione. I costi sono ammissibili se 
sostenuti nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e il 31/10/2020.  
Le domande dovranno pervenire entro il 28/09/2017 all’indirizzo: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 
ulica 4,1535 Ljubljana. Il percorso diretto al bando in lingua slovena:  
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-
operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/ 
Data pubblicazione: 28/03/2017 
 
BANDO PER L'AVVIO DI IMPRESE INNOVATIVE 
Venerdì 24 marzo il Fondo sloveno per le imprese (Podjetniški sklad) ha pubblicato il bando P2 2017 - 
Incentivi per l'avvio di imprese innovative per cui sono stati stanziati in complesso 2.160.000,00 euro. 
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (PMI) ad alto potenziale di sviluppo con un 
progetto tecnologicamente avanzato ed innovativo (avvio, sviluppo del MVP - minimum viable product - e la 
commercializzazione del prodotto finale). A questo bando possono accedere solo le imprese che sono state 
fondate tra il 1º gennaio 2016 e il 15 marzo 2017. 
Ogni singola azienda selezionata potrà ottenere un co-finanziamento massimo di 54 mila euro in tre rate: 10 
mila euro quest'anno, 12 mila nel 2018 e 32 mila nel 2019. Il bando rimarrà aperto fino al 18 aprile 2017. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono accessibili al percorso diretto: 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=57 
Data pubblicazione: 28/03/2017 
 

INVESTIMENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE 
PER LA SILVICOLTURA 
Il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il bando riferito alla sottomisura 8.6. 
“Investimenti per l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per la silvicoltura”. 
Per il bando sono stati stanziati 5 milioni di euro (2,5 milioni di euro per persone 
fisiche e comunità agricole e 2,5 milioni di euro per persone giuridiche e 
imprenditori autonomi). Il contributo individuale va da un minimo di 1.000 euro a 
un massimo di 500.000 euro (riferito a tutto il periodo di programmazione) e non 

può superare il 40% dei costi ammissibili. 

Foto: http://www.eu-skladi.si 

Foto: Twitter 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=57
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Beneficiari: proprietari o affittuari di foreste/boschi; soggetti giuridici oppure imprenditori autonomi che pur 
non essendo proprietari o affittuari di foreste/boschi svolgano attività del codice 02.200-Taglio o 02.400 - 
Servizi forestali (classificazione standard delle attività registrate) e comunità agricole in linea con la Legge 
vigente in materia. 
Costi ammissibili: il costo d'acquisto di nuovi macchine e attrezzature per il taglio e la raccolta di legname e 
le spese generali. 
Le richieste di contributo devono essere presentate attraverso il sistema elettronico dedicato, nel periodo che 
va dal 18/04/2017 al 19/06/2017, entro e non oltre le ore 24.00. Maggiori dettagli sul bando sono disponibili  
al sito del Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione  
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307 e 
presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale Tel.: 00386.1.5807792, Fax.: 
00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si. 
Data pubblicazione: 30/03/2017 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Mentre i leaders della coalizione di governo hanno dato ieri il via libera alla legge sul secondo binario, sulla 
stampa continuano ad apparire servizi critici sul modo in cui si sta gestendo la questione. Tra i giudizi 
negativi, quello della Camera di commercio slovena (GZS) che non approva l'introduzione di una tassa 
addizionale per i mezzi stradali pesanti, mediante la quale già nel primo anno verrebbero raccolti 11,4 milioni 
di euro ai fini del finanziamento dell’opera. La GZS ritiene che in tal modo i pedaggi sloveni diventerebbero 
probabilmente i più alti fra i Paesi della regione, non escludendo su questa base forme di “disobbedienza 
civile” da parte degli autotrasportatori.  
Data pubblicazione: 30/03/2017 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Il Governo sloveno ha dato ieri il benestare alla proposta di legge sul secondo binario, che viene ora 
sottoposta all’Assemblea nazionale. Come viene indicato nel comunicato dell’Esecutivo, l’obiettivo del testo 
è di assicurare un efficace modello di finanziamento dell’infrastruttura, di definire le condizioni e le modalità 
dell’investimento e di mettere a punto gli aspetti connessi alla gestione dell’opera. Ai fini della costruzione, la 
Slovenia ha ricevuto lettere di sostegno da parte della Repubblica Ceca, della Slovacchia, della Polonia e 
dell’Ungheria, la quale ha espresso anche l’intenzione di investire 
capitale nella 2TDK, la società alla quale sarà affidata la 
concessione per un periodo di 45 anni. Nel testo viene sottolineato 
che con i Paesi partner saranno stipulati accordi interstatali nei quali 
saranno definite le condizioni di partecipazione. La nuova linea 
accorcerà il percorso dagli attuali 44 a 27 chilometri, facendo 
diminuire anche i tempi di percorrenza, da 43-48 minuti a 15-21 
minuti. Si prevede che i convogli ferroviari aumentino fino a 220 al 
giorno e che, in virtù di ciò, il trasbordo merci possa raggiungere i 41 
milioni di tonnellate nette di merci annue. 
In conferenza stampa, a seguito della riunione, il Ministro delle 
Infrastrutture, Peter Gašperšič, ha smentito che l’Ungheria, per effetto della partecipazione al progetto, 
diventi comproprietaria dell’azienda Porto di Capodistria. Il Ministro ha auspicato anche l’approvazione della 
legge con procedura veloce per meglio concorrere ai finanziamenti europei entro il termine previsto a metà 
luglio. 
Gli organi di informazione riportano anche la proposta di testo alternativo presentato dal deputato Andrej Čuš 
(gruppo misto) in anticipo rispetto al testo governativo ma giudicato 
incompleto. Il testo, che recepisce le posizioni di un gruppo della 
società civile da tempo critico sull’approccio del governo al riguardo sarà quindi esaminato dall'aula solo 
successivamente. Al riguardo è intervenuta anche la Commissione anti-corruzione, la quale ha fatto presente 
che alcuni punti del testo del Governo potrebbero implicare rischi di corruzione.  
Data pubblicazione: 31/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: http://www.drugitir.si 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307
mailto:aktrp@gov.si
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Finanziamenti – Bandi aperti 
 

NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA 

Primo bando pubblico – Sistemazione di 
piste di esbosco PSR 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Co-finanziamento di ricerche di 
mercato sui mercati esteri 2016 - 2017” 

Agenzia SPIRIT 500.000,00 3ª scadenza: 02/06/2017 fino 
alle ore 13.00  

Primo bando pubblico per la sottomisura 
8.4 – Lavori per la rimozione del danno e 
rimboschimento 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Formazione on the Job – giovani 
2016/2017 

Ufficio di Collocamento sloveno 4.434.610,49 Scadenza: 31/05/2017 

Invito pubblico per la formazione on the 
Job 

Ufficio di Collocamento sloveno 8.700.000,00 Scadenza: 31/05/2017 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 

Bando pubblico per la presentazione dei 
progetti nel quadro del programma di 
cooperazione Interreg V-A Slovenia - 
Ungheria 

Ufficio governativo per lo 
sviluppo e la politica europea di 
coesione 

13.295.015,00 3ª scadenza: 11/04/2017 fino 
alle ore 12.00 

Bando “Teleriscaldamento da fonti di 
energia rinnovabile” 

Ministero delle Infrastrutture 8.000.000,00 Le scadenze - ogni primo 
giovedì lavorativo del mese: 
marzo, giugno, settembre e 
dicembre ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 
(termine ultimo 07/06/2018) 

Bando “Integrazione dello strumento per le 
PMI (Integrazione dello SME Instrument)” 

Agenzia Spirit 1.050.000,00 2ª scadenza: 15/05/2017  

3ª scadenza: 15/05/2018 

4ª scadenza: 15/05/2019 

Bando Sottomisura 4.1 Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole per il 
2016 – finalizzato alle esigenze 
dell'agricoltura nelle zone montane. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

11.000.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema 
elettronico fino al 
12/04/2017 alle ore 24.00 

Bando Sottomisura 4.2 Sostegno agli 
investimenti nel settore della 
trasformazione, commercializzazione e/o 
lo sviluppo di prodotti agricoli per l'anno 
2016 - grandi aziende. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

15.000.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema 
elettronico va dal 03/01/2017 al 
13/06/ 2017 alle ore 24.00 

Bando "Sostegno agli investimenti nella 
costruzione di sistemi di irrigazione 
destinati a più utenti" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

7.000.000,00 Scadenza: 21/04/2017 

Bando “Assegnazione di borse di studio 
per i mestieri deficitari per l'anno 
scolastico 2017/2018” 

Slovene human resources 
development and scholarship 
fund (Fondo sloveno per lo 
sviluppo delle risorse umane e le 
borse di studio) 

3.600.000,00 Scadenza: dal 15/06/2017al 
20/09/2017 
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Bando "Rafforzamento delle capacità 
imprenditoriali e promozione di passaggi 
flessibili tra l'istruzione nelle scuole 
elementari e l'ambiente " 

Ministero dell'Istruzione, della 
Scienza e dello Sport 

3.300.000,00 Scadenza: 18/04/2017 

Bando  
“Internazionalizzatine – Partecipazione ad 
eventi esteri” 

Agenzia Spirit 500.000,00 Scadenza: 29/03/2017 

Bando per il co-finanziamento di progetti 
per il prolungamento dell’attività lavorativa 
e la diminuzione dell’assenteismo 
 

Ministero del Lavoro, della 
Famiglia, degli Affari Sociali e 
delle Pari opportunità  

5.560.000,00 Scadenza: 10/04/2017 

Bando per la scelta di progetti “Forme 
flessibili e innovative di apprendimento 
con lo sviluppo di risorse linguistiche e 
tecnologie" 

Ministero della Cultura 2.000.000,00 Scadenza: 20/04/2017 

Bando per il co-finanziamento dei costi di 
certificazione 

Agenzia SPIRIT 300.000,00 Scadenza: 17/05/2017 

Bando per i processi pedagogici 
universitari innovativi 
 

Ministero dell'Istruzione, della 
Scienza e dello Sport 

2.000.000,00 Scadenza: 12/04/2017 alle ore 
13:00 

Co-finanziamenti a fondo perduto per 
progetti la riabilitazione energetica dei 
condomini di proprietà prevalentemente 
pubblica 

Associazione dei Comuni della 
Slovenia (ZMOS) 

11.764.705,00 Scadenza: 17/04/2017 

Incentivi per l’avvio di imprese innovative 
 

Fondo sloveno per le imprese 
(Podjetniški sklad) 

2.160.000,00 Scadenza: 18/04/2017 

Bando “Co-finanziamento per piccoli 
impianti eolici e idroelettrici 
 

Ministero delle Infrastrutture 4.000.000,00 1ª scadenza: 28/09/2017  

2ª scadenza: 26/01/2018 

Bando “Co-finanziamento della 
riabilitazione energetica degli edifici di 
proprietà e uso dei comuni (2017 e il 
2018)” 

Ministero delle Infrastrutture 17.647.059,00 1ª scadenza: 18/04/2017  

2ª scadenza: 15/05/2017 

3ª scadenza: 12/06/2017  

4ª scadenza: 18/09/2017 

5ª scadenza: 16/10/2017 

8.6. “Investimenti per l'acquisto di nuove 
macchine e attrezzature per la silvicoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

5.000.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema 
elettronico va dal 18/04/2017 al 
19/06/2017 alle ore 24.00 
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Bando “Progetti innovativi di utilità sociale 
2017-2018” 

Public Scholarship, 
Development, Disability and 
Maintenance Found of the 
Republic of Slovenia 

2.116.114,00 1ª scadenza: 04/05/2017  

2ª scadenza: 25/10/2017 

Bando “Forme innovative e flessibili di 
nello studio e nell’insegnamento” 

Ministero dell'Istruzione, della 
Scienza e dello Sport 

1.300.000,00 1ª scadenza: 10/05/2017  

 

 

 

APPALTI 
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 042-076927 del 01/03/2017 
Ente appaltante Direkcija RS za infrastrukturo (Direzione per le Infrastrutture della RS) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matjaž Kovac Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-22341430 - Fax 00386-22341495 - Email: 
matjaz.kovac@gov.si - Web: http://www.di.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione del Piano d'attuazione 

dell'upgrade delle tratte ferroviarie tra le stazioni di Ljubljana-Brezovica-
Preserje-Borovnica e Rakek-Postojna. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 5.851.500,00 EUR 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
L'appalto è suddiviso in 4 quattro (4) lotti: 
Lotto 1: l'elaborazione del Piano d'attuazione dell'upgrade della tratta 
ferroviaria tra le stazioni Ljubljana-Brezovica; 
Lotto 2: l'elaborazione del Piano d'attuazione dell'upgrade della tratta 
ferroviaria tra le stazioni Brezovica-Preserje; 
Lotto 3: l'elaborazione del Piano d'attuazione dell'upgrade della tratta 
ferroviaria tra le stazioni Preserje-Borovnica; 
Lotto 4: l'elaborazione del Piano d'attuazione dell'upgrade della tratta 
ferroviaria tra le stazioni Rakek-Postojna. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300075/narocilo.html  

 
Titolo Servizi di consulenza e di ingegneria nel settore degli investimenti 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 043-078605 del 02/03/2017 

Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-13009959 - Fax 00386-13009929 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300075/narocilo.html
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Settore e specifica settoriale Roads, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di consulenza e di ingegneria nel 

settore degli investimenti per le per le autostrade e le superstrade 
(esistenti) gestite dalla Dars. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 6.310.000,00 EUR (le offerte 
che supereranno quest'importo, verranno scartate). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/08/2017. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
*30/03/2017: posticipazione della scadenza per la presentazione 
delle offerta/domande di partecipazione dal 05/04/2017 al 
14/04/2017. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/190632/objavljena_RD_-
_00234-2016.zip  

 
Titolo Manutenzione del sistema di pedaggio 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 049-089935 del 10/03/2017 

Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Eva Vratariè Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-13009463 - Fax 00386-13009929 - Email: 
eva.vrataric@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Electric, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la manutenzione (di parte) del sistema di 

pedaggio delle autostrade slovene. 
Numero di riferimento: 000004/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche e relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
È richiesta la garanzia bancaria per la serietà dell'offerta: 7.800,00 EUR. 
Valore stimato dell'appalto: 330.000,00 EUR (IVA inclusa). Le offerte 
che supereranno quest'importo, verranno scartate. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191460/4-2017_Vzdr_ESO.zip  

 
Titolo Servizi di sviluppo e manutenzione del sistema MFERAC 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 048-088139 del 09/03/2017 

Ente appaltante Ministrstvo za finance (Ministero delle Finanze) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Generalni sekretariat Županciceva ulica 3 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-13696651 - Fax 00386-13696649 - Email: 
gp.mf@gov.si - Web: http://www.mf.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/190632/objavljena_RD_-_00234-2016.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/190632/objavljena_RD_-_00234-2016.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191460/4-2017_Vzdr_ESO.zip
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Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Computer applications 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo e la manutenzione del sistema 

MFERAC per il Ministero delle Finanze. 
Numero di riferimento: 4300-14/2016. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codici CPV supplementari: 72230000 e 72250000. 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi UE: nome del 
progetto MFERAC05 (Fondo sociale europeo). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2017. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente appaltante: 
http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/  
(sotto la rubrica: Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema 
MFERAC) 

 
Titolo Servizi di consulenza e di ingegneria 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 054-099629 del 17/03/2017 

Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenija - Tel. 00386-13009959 - Fax 00386-13009929 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads,TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di consulenza e di ingegneria per 

l'attuazione di misure atte a diminuire gli effetti delle forti raffiche di 
vento sulla tratta della strada a scorrimento veloce Razdrto – Vipava – 
Ajdovšcina. 
Numero di riferimento: 000024/2016. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
La descrizione del team di professionisti e la lista delle referenze 
necessarie sono descritte nella tabella a pag. 7 del bando (doc. in pdf - 
Navodila). 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 512.600,00 EUR. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/09/2017. 
Apertura delle offerte: 21/04/2017 alle ore 11:00. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/192386/RD_za_objavo_24-
2017.zip  

 
Titolo Fornitura di biglietti aerei 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 052-096238 del 15/03/2017 

Ente appaltante Univerza v Mariboru (Università di Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Simona Štrancar Slomškov trg 15 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-22355366 - Fax 00386-22355316 - Email: 
simona.strancar@um.si - Web: http://www.um.si 

http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/192386/RD_za_objavo_24-2017.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/192386/RD_za_objavo_24-2017.zip
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Data scadenza presentazione 
offerta 

17/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Air transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è acquisto di biglietti aerei per le esigenze 

dell'Università di Maribor. 
Numero di riferimento: 302/8 – LEK/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'amministrazione aggiudicatrice stipulerà un accordo quadro con un 
massimo di sei (6) fornitori per un periodo di (2) due anni. Quantità 
stimata di biglietti aerei da acquistare: 1.089 (all'interno dell'UE) e 307 
(fuori dall'UE). 
Tutti i dettagli sono disponibili nel bando. 
L'offerta deve essere valida fino al: 16/07/2017. 
Apertura delle offerte: 17/04/2017 alle ore 12:00. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191647/Letalske_karte.zip  

 
Titolo Servizi - Lavori di manutenzione stradale 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 059-110006 del 24/03/2017 

Ente appaltante Obcina Hrpelje – Kozina (Comune di Hrpelje – Kozina) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Andrej Bolcic Reška cesta 14 - 6240 - Kozina - Slovenija 

- Tel. 00386-56800150 - Fax 00386-/ - Email: andrej.bolcic@hrpelje-
kozina.si - Web: http://www.hrpelje-kozina.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Roads 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione stradale (in base 

all'Art.10 del Regolamento sulla regolare manutenzione delle strade - 
Gazzetta Ufficiale della RS, n. 38/2016). 
Numero di riferimento: 430-5/2017. 
Breve descrizione: supervisione, manutenzione periodica delle 
pavimentazioni stradali, manutenzione ordinaria, manutenzione regolare 
degli argini, manutenzione della segnaletica e delle attrezzature 
stradali, manutenzione dell'illuminazione, pulizia delle strade etc.  
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Periodo minimo della validità dell'offerta: 3 mesi.  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 26/04/2017 alle ore 11:00. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.hrpelje-kozina.si/objave/javno-
narocilo-redno-vzdrzevanje-kategoriziranih-obcinskih-cest-v-obcini-
hrpelje-kozina/  

 
Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 060-112243 del 25/03/2017 

Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenija - Tel. 00386-13009959 - Fax 00386-13009929 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191647/Letalske_karte.zip
http://www.hrpelje-kozina.si/objave/javno-narocilo-redno-vzdrzevanje-kategoriziranih-obcinskih-cest-v-obcini-hrpelje-kozina/
http://www.hrpelje-kozina.si/objave/javno-narocilo-redno-vzdrzevanje-kategoriziranih-obcinskih-cest-v-obcini-hrpelje-kozina/
http://www.hrpelje-kozina.si/objave/javno-narocilo-redno-vzdrzevanje-kategoriziranih-obcinskih-cest-v-obcini-hrpelje-kozina/
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Data scadenza presentazione 
offerta 

08/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Roads 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di consulenza - elaborazione della 

documentazione di progetto e di altri materiali/progetti tecnici per la 
gestione del traffico sulle autostrade e strade a scorrimento veloce. 
Numero di riferimento: 000054/2016. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 204.000,00 EUR. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/09/2017. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Apertura delle offerte: 08/05/2017 alle ore 11:00. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/194556/RD_za_objavo_54-
2017.zip  

 
Titolo Servizi - Consulenza individuale per aziende agricole 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 062-116400 del 29/03/2017 

Ente appaltante MKGP (Ministero dellAgricoltura, delle Foreste e dellAlimentazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Koželj Dunajska cesta 22 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14789351 - Fax 00386-14789006 - Email: 
gp.mkgp@gov.si - Web: http://www.mkgp.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale General AGRICULTURE, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di consulenza individuale per le 

imprese agricole (M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - 
Programma Sviluppo rurale 2014-2020). Aree tematiche: Consulenza in 
materia di adattamento alle mutate condizioni economiche sul mercato 
per garantire una maggiore produttività nel rispetto dell'ambiente e delle 
risorse naturali; Metodi di adattamento ai cambiamenti climatici; 
Agricoltura biologica; Allevamento di bestiame; Individuazione e 
correzione degli errori riscontrati nell'attuazione della misura M10; 
Controllo dei registri e della relativa documentazione etc.  
Numero di riferimento: 430-163/2016. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità minima dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte). 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
UE: Progetto NRP 2330-14-0025 (FEASR). 
Tutti i dettagli sono disponibili nel bando. 
Lingua per la presentazione dell'offerta/domanda di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis
_pi1%5Bshow_single%5D=1309  

 
Titolo Servizi - Sostituzione di turbine (ad alta pressione) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 060-112648 del 25/03/2017 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/194556/RD_za_objavo_54-2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/194556/RD_za_objavo_54-2017.zip
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1309
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1309
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Ente appaltante NEK d.o.o. (Centrale nucleare di Krško) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nataša Sagernik Vrbina 12 - 8270 - Krško - Slovenija - 

Tel. 00386-74802000/446 - Fax 00386-74921006 - Email: 
natasa.sagernik@nek.si - Web: http://www.nek.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/05/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, ENERGY,  
Specifiche tecniche Oggetto dell'appalto: DESIGN, MANUFACTURING, INSTALLATION 

AND TESTING OF THE NEW HIGH PRESSURE TURBINE. 
Numero di riferimento: 8170565/2017-36. 
Il bando e il capitolato sono disponibili in lingua inglese. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 7.173.000,00 EUR. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Validità minima dell'offerta: 3 mesi. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno, inglese e croato. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/194541/HP_Turbine_Replacem
ent.zip  

 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Acquisto di attrezzature per la sterilizzazione 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 042-076486 del 01/03/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Štefanova ulica 5 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14786060 - Fax 00386-14786058 - Email: dze.mz@gov.si - Web: 
http://www.mz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto delle attrezzature per la sterilizzazione 

per l'Ospedale di Isola (SB Izola). 
Numero di riferimento: V4-17/B. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 350.000,00 EUR. 
Suddiviso in lotti (fornitura e montaggio di uno sterilizzatore; 
termodisinfettore; attrezzatura varia etc.) 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Informazioni complementari sono disponibili sul sito e-narocanje fino al: 
03/04/2017 alle ore 10:00 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/190353/Dokumentacija_steriliza
cija_SB_Izola.zip  

 

Titolo Fornitura ed installazione di attrezzature sportive 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 050-091620 dell'11/03/2017 
Ente appaltante Obcina Mirna Pec (Comune di Mirna Pec) 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/194541/HP_Turbine_Replacement.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/194541/HP_Turbine_Replacement.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/190353/Dokumentacija_sterilizacija_SB_Izola.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/190353/Dokumentacija_sterilizacija_SB_Izola.zip
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nataša Rupnik Trg 2 - 8216 - Slovenia - - Email: 
obcina.mirnapec@siol.net - Web: http://www.mirnapec.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'installazione di attrezzature 

sportive per il Palazzetto dello sport di Mirna Pec (la struttura si trova 
nei pressi della Scuola elementare Tone Pavček), tribuna telescopica, 
attrezzature sportive - per vari sport, rivestimenti acustici etc.  
Numero di riferimento: 430-5/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Durata del contratto: due mesi. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 04/09/2017. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.mirnapec.si/objava/72974  
 

Titolo Fornitura di due apparecchi per mammografia 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 050-091611 dell'11/03/2017 
Ente appaltante SB Brežice (Ospedale generale di Brežice) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Rok Škvarc Cernelceva cesta 15 - 8250 - Brežice - 

Slovenija - Tel. 00386-74668100 - Fax 00386-74668110 - Email: 
rok.skvarc@sb-brezice.si - Web: http://www.sb-brezice.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di due apparecchi per la 

mammografia (inclusa la riparazione e la manutenzione degli 
apparecchi nel periodo post-garanzia). 
Numero di riferimento: 410-3/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codice CPV supplementare: 33111650. 
L'offerente deve essere registrato in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato membro in cui ha sede. 
L'offerta deve essere valida fino al: 12/07/2017. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191566/410-
3_Mamografski_aparat.zip  

 

Titolo Segnaletica stradale (dispositivi luminosi) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 050-091585 dell'11/03/2017 
Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Lidija Voncina - oddelek za JN (Settore appalti 

pubblici) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-
13009975 - Fax 00386-13009929 - Email: lidija.voncina@dars.si - Web: 
http://www.dars.si 

http://www.mirnapec.si/objava/72974
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191566/410-3_Mamografski_aparat.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191566/410-3_Mamografski_aparat.zip
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Data scadenza presentazione 
offerta 

13/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di segnaletica stradale (pannelli e 

barriere luminose a led, batteria stazionaria 12v/95-100 Ah, batterie 
alcaline 4R25 etc.). 
Le specifiche tecniche sono consultabili a pag. 21 del bando. 
Numero di riferimento: 000040/2017. 
Codice CVP: 34928000. 
L'appalto non è suddiviso in lotti e l'offerente deve presentare l'offerta 
per tutta la merce elencata nel bando. 
Valore stimato dell'appalto: 359.900,00 EUR (IVA inclusa). Le offerte 
che supereranno quest'importo, verranno automaticamente escluse. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191656/RD_Dobava_svetlobne_
signalizacije.zip  

 

Titolo Fornitura di materiale idraulico, distribuzione di gas, rete fognaria e 
segnaletica stradale 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 049-089478 del 10/03/2017 
Ente appaltante JP KPV, d.o.o. (Società municipalizzata) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Martina Gabrijel e Sig.ra Brigita Šen Kreže Pot na 

Tojnice 40 - 1360 - Vrhnika - Slovenija - Tel. 00386-17502981 - Fax 
00386-17502951 - Email: brigita.sen-kreze@kpv.si - Web: 
http://www.kpv.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale idraulico, per la 

distribuzione di gas, per la rete fognaria e segnaletica stradale. 
Numero di riferimento: 4162-0001/2017. 
L'appalto è suddiviso in (24) ventiquattro lotti (idranti - INOX, valvole a 
sfera, contatori del gas, diversi tipi di giunti, tubi in polietilene etc.) 
Codice CPV principale: 44000000. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/07/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 18/04/2017 alle 09:00 presso la sede della 
Stazione appaltane. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191335/Dokumentacija_JN.zip   

 

Titolo Fornitura di pezzi di ricambio per autobus 

Fonte Sito degli Appalti degli Appalti UE TED n. 2017/S 048-088553 del 
09/03/2017 

Ente appaltante Alpetour PA d.o.o. (Agenzia viaggi) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tajništvo (segreteria) Ulica Mirka Vadnova 8 - 4000 - Kranj - 

Slovenija - Tel. 00386-42013120 - Fax 00386-42013101 - Email: 
meta.gorican@alpetour.si - Web: http://www.alpetour.si 

http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191656/RD_Dobava_svetlobne_signalizacije.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191656/RD_Dobava_svetlobne_signalizacije.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191335/Dokumentacija_JN.zip
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Data scadenza presentazione 
offerta 

11/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di pezzi di ricambio per autobus.  

Il contratto prevede un appalto congiunto. 
Le Stazioni appaltanti sono: Arriva Štajerska d.d., Arriva Dolenjska in 
Primorska d.o.o., Kam-Bus d.o.o. e Alpetour PA d.o.o. .  
Numero di riferimento: JN2017/01. 
L'appalto è suddiviso in (15) quindici lotti (pezzi di ricambio originali per 
mezzi MERCEDES, MAN, Renault, Wabco, Temsa, pompe per l'acqua, 
termostati, filtri etc.) 
L'offerente prescelto dovrà stipulare un accordo quadro con ogni 
Stazione appaltane singolarmente. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/08/2017. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.alpetour.si/javna-narocila/jn201701-dobava-rezervnih-
delov-za-avtobuse/  

 

Titolo Fornitura di dispositivi di protezione individuale e abbigliamento per il 
personale delle Forze della polizia 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 047-085839 dell'08/03/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio per gli appalti 

pubblici e gli acquisti) Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 
Tel. 00386-14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - 
Web: http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Textiles, Garments 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di dispositivi di protezione individuale 

e abbigliamento per il personale delle Forze della polizia. 
Numero di riferimento: 430-136/2017. 
L'appalto è suddiviso in (7) sette lotti:  
Lotto 1: tute anti-esplosione EOD-10;  
Lotto 2: giubbotto antiproiettile;  
Lotto 3: giubbotto antiproiettile (point blank); 
Lotto 4: caschi e visiere antiproiettile;  
Lotto 5: cuffie attive; 
Lotto 6: giacca a vento;  
Lotto 7: maglietta a maniche corte. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 12/09/2017. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2605  

https://www.alpetour.si/javna-narocila/jn201701-dobava-rezervnih-delov-za-avtobuse/
https://www.alpetour.si/javna-narocila/jn201701-dobava-rezervnih-delov-za-avtobuse/
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2605
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2605
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Titolo Fornitura di mezzi elettrici 

Fonte Sito degli appalti UE TED n. 2017/S 051-094616 del 14/03/2017 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Posta della Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Zdenka Trinko Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-24492309 - Fax 00386-24492379 - Email: 
zdenka.trinko@posta.si - Web: http://www.posta.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/04/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto di (17) veicoli commerciali leggeri 

elettrici (+ noleggio mensile di batterie). 
Numero di riferimento: 7/2017. 
Le specifiche tecniche dei veicoli sono descritte a pagina 12,13 e 14 del 
bando. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/07/2017. 
Apertura delle offerte: 13/04/2017 alle ore 13:00. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila  
(sotto la rubrica - Nakup elektricnih vozil) 

 

Titolo Manutenzione e riparazione di imbarcazioni 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 054-099622 del 17/03/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti e forniture) 

Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14284434 - 
Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la manutenzione e la riparazione di imbarcazioni 

della Polizia (Koper - Capodistria). 
Numero di riferimento: 430-1318/2016. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: manutenzione e riparazione delle imbarcazioni P-111 e P-45; 
Lotto 2: manutenzione e riparazione dell’imbarcazione P-66; 
Lotto 3: manutenzione e riparazione delle imbarcazioni P-08, P-16 e P-
88. 
La descrizione dettagliata dei lavori e la relativa documentazione è 
disponibile nel bando. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: (ISF) 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 19/09/2017. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 

https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
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http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2588  

 

Titolo Fornitura di barriere di sicurezza 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 052-095769 del 15/03/2017 
Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Tomaž Klun Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija 

- Tel. 00386-13009462 - Fax 00386-13009929 - Email: 
tomaz.klun@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di barriere di sicurezza. 

Numero di riferimento: 000036/2017. 
L'appalto è suddiviso in due lotti:  
Lotto 1: barriere di sicurezza - alluminio; 
Lotto 2: barriere di sicurezza - acciaio zincato, plastificato. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 369.092,70 EUR. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione è 
disponibile nel capitolato/bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/07/2017. 
Apertura delle offerte: 21/04/2017 alle 10:00. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191941/Dobava_varovalnih_ogr
aj.zip  

 

Titolo Fornitura di un'apparecchiatura per la mammografia e di un'unità mobile 
(mezzo) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 052-095737 del 15/03/2017 

Ente appaltante OI Ljubljana (Centro Clinico Universitario di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.Rok Kikel Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-15879567 - Fax 00386-15879406 - Email: sjn@onko-i.si - 
Web: http://www.onko-i.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un'apparecchiatura per la 

mammografia, di un'unità mobile (mezzo) e la loro manutenzione. 
Numero di riferimento: JN-0007/2017-B-POG. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche (pag. 29) e la relativa documentazione sono 
disponibili nel bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità minima dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 26/04/2017 alle ore 12:00. 
Tutta la documentazione deve essere compilata lingua slovena (le 
pubblicità, il materiale tecnico e le brochure possono essere presentate 
anche in lingua inglese o tedesca). 
Lingua per la presentazione domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2588
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2588
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191941/Dobava_varovalnih_ograj.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191941/Dobava_varovalnih_ograj.zip
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Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.onko-
i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=40
1&ukaz=dokument&ime=JN-0007-2017-B-
POG_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_B_objava.docx  

 

Titolo Upgrade del SGI ICE-X 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 057-105354 del 22/03/2017 

Ente appaltante MOP, ARSO (Ministero per l’Ambiente e il Territorio e Agenzia delle RS 
per lAmbiente) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Lamot Vojkova cesta 1B - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14784000 - Fax 00386-/ - Email: gp.arso@gov.si 
- Web: http://www.arso.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'upgrade del SGI ICE-X.  

(SGI ICE-X: CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz, 62x 
server, 2 x Infiniband FDR, SGI IS 5100 etc.; NFS server: Intel(R) 
Xeon(R) CPU E5-2667 0 @ 2.90GHz, 2x Infiniband FDR, 64GB RAM, 
SAS HBA; SGI IS 5100; SGI IS 5500 etc.) 
Numero di riferimento: 43008-1/2017. 
Codici CPV supplementari: 30233160, 30233161, 30234700, 30236111, 
30238000, 48800000, 48820000. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'UE: Progetto Sinica (Fondo di Coesione). 
Le specifiche tecniche (pag. 28), le quantità e la relativa 
documentazione è disponibile nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html  

 

Titolo Fornitura di un mezzo - bibliobus (biblioteca mobile) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 060-111729 del 25/03/2017 
Ente appaltante Knjižnica Koper (Biblioteca di Capodistria) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nevenka Gropajc Trg Brolo 1 - 6000 - Koper - 

Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56632600 - Fax 00386-56632615 - 
Email: nevenka.gropajc@kp.sik.si - Web: http://www.kp.sik.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un mezzo - bibliobus. 

Numero di riferimento: 4/01-3/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche del mezzo sono descritte nel capitolato da pag. 
15 a pag. 20. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2017. 
Apertura delle offerte: 28/04/2017 alle 12:00. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

http://www.onko-i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=401&ukaz=dokument&ime=JN-0007-2017-B-POG_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_B_objava.docx
http://www.onko-i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=401&ukaz=dokument&ime=JN-0007-2017-B-POG_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_B_objava.docx
http://www.onko-i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=401&ukaz=dokument&ime=JN-0007-2017-B-POG_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_B_objava.docx
http://www.onko-i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=401&ukaz=dokument&ime=JN-0007-2017-B-POG_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_B_objava.docx
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html
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sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.kp.sik.si/pomembni-dokumenti-177 (Sotto la rubrica in fondo 
alla pagina: Javno naroèilo - Nakup bibliobusa)  

 

Titolo Fornitura di mobili, elettrodomestici e altri accessori per la casa 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 062-115790 del 29/03/2017 
Ente appaltante Dom Lukavci (Casa di riposo Lukavci) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Katja Munda Lukavci 9 - 9242 - Križevci pri Ljutomeru 

- Slovenija - Tel. 00386-25888445 - Fax 00386-25888444 - Email: 
katja.munda@ssz-slo.si - Web: www.lukavci.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Electric, Wood and wood products, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e la fornitura e posa in opera/montaggio di arredi, 

attrezzature e apparecchiature per tre strutture - unità dislocate della 
Casa di riposo per anziani di Lukavci. 
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti: 
Lotto 1: arredo bagno e sanitari; 
Lotto 2: elettrodomestici e altri accessori per la casa; 
Lotto 3: mobili; 
Lotto 4: sistema di videosorveglianza; 
Lotto 5: mobili da giardino e arredamento per esterni; 
Lotto 6: ascensori. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 04/08/2017. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/195067/RD_Oprema_DBE_Lju
tomer.zip  

 

Titolo Fornitura di abbigliamento - uniformi 

Fonte Sito degli Appalti UE n. 2017/S 062-115791 del 29/03/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - glavna.pisarna@mors.si Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12305225/14712211 - Fax 00386-/ - Email: 
glavna.pisarna@mors.si - Web: http://www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Garments 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'abbigliamento per il personale appartenente 

alle Forze armate slovene. 
Titolo dell'Appalto: Acquisto delle uniformi da combattimento 3 - Numero 
di riferimento: 430-39/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 376.780,00 EUR. 
L'appalto è suddiviso in 8 lotti: 
Lotto 1: indumenti impermeabili per il personale della Marina: giacche a 
vento da uomo e da donna di colore blu scuro, pantaloni impermeabili di 
colore blu scuro, guanti neri etc. - 71.985,00 EUR (IVA esclusa); 
Lotto 2: biancheria intima, T-shirt, pullover: biancheria intima (da uomo 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/195067/RD_Oprema_DBE_Ljutomer.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/195067/RD_Oprema_DBE_Ljutomer.zip
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e da donna di colore blu), biancheria funzionale (da uomo e da donna di 
colore blu), biancheria intima termica (da uomo e da donna di colore 
blu), T-shirt (da uomo e da donna di colore bianco e blu) etc. - 
30.155,00 EUR (IVA esclusa); 
Lotto 3: berretti (di colore nero e blu) - 11.430,00 EUR (IVA esclusa); 
Lotto 4: cinture - 103.760,00 EUR (IVA esclusa); 
Lotto 5: tute mimetiche - 50.000,00 EUR (IVA esclusa); 
Lotto 6: kit per l'igiene personale - 48.000,00 EUR (IVA esclusa); 
Lotto 7: completi/abbigliamento per motociclisti (pantaloni e giacche di 
colore verde) - 30.400,00 EUR; 
Lotto 8: giacche - 31.050,00 EUR. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/192210/RD_ESPD.zip  

 

Titolo Fornitura di elementi di fissaggio per rotaie ferroviarie 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 064-121041 del 31/03/2017 
Ente appaltante SŽ – Infrastruktura, d.o.o. (Ferrovie slovene - Infrastruktura s.r.l) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

00386-12914325 - Fax 00386-12914833 - Email: aleksandra.lobe@slo-
zeleznice.si - Web: http://www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products, Rail 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è fornitura di elementi/materiale per i sistemi di 

fissaggio di rotaie ferroviarie (bulloneria di fissaggio, dadi, sistema di 
fissaggio UIC 60-1, sistema di fissaggio 45-0 e 49-0 etc.). 
Numero di riferimento: 34/2017/20. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Validità dell'offerta: almeno 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte).  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le domande relative all'appalto (in lingua slovena) sono ammissibili fino 
alle ore 10:00 del 20/04/2017, con inserimento sul portale sloveno degli 
appalti pubblici, percorso diretto 
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=195462, sotto la rubrica 
che si trova in fondo alla pagina "Pošlji vprašanje naročniku" (sprejem 
do 20.04.2017,10:00), dove sono disponibili anche tutte le risposte alle 
domande formulate dagli interessati. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/195462/DROBNO_TIRNI_MAT
ERIAL_2017.zip  

 

Titolo Fornitura di vaccini 

Fonte Sito degli Appalti UE n. 2017/S 061-113730 del 28/03/2017 
Ente appaltante OZG - Osnovno zdravstvo Gorenjske 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Anica Hladnik Gosposvetska ulica 9 - 4000 - Kranj - 

Slovenija - Tel. 00386-42082526 - Fax 00386-42026718 - Email: 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/192210/RD_ESPD.zip
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=195462
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/195462/DROBNO_TIRNI_MATERIAL_2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/195462/DROBNO_TIRNI_MATERIAL_2017.zip


   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2017 37 

anica.hladnik@ozg-kranj.si - Web: http://www.ozg-kranj.si 
Data scadenza presentazione 
offerta 

04/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Epidemiology 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di vaccini (ROTATEQ, PREVENAR 

13, SYNFLORIX, HAVRIX, BOOSTRIX DTP oppure DiTePer, TWINRIX 
(Hep A+B), TYPHIM VI, ROTARIX, FSME IMMUN 0,5 ml per gli adulti, 
FSME IMMUN 0,25 per i bambini, ENCEPUR per i bambini 0,75, 
ENCEPUR per gli adulti 1,5, ENGERIX B 20 ug per gli adulti, VAXIGRIP 
per i bambini 0,25 ml, HBVAXPRO 10 ug Epatite B, VAXIGRIP per gli 
adulti 0,5ml, PNEUMO 23, ENGERIX-B 20 micro-grammi/1 ml, IMOVAX 
POLIO). 
Numero di riferimento: JN_09/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto non è suddiviso in lotti.  
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi 
operatori. 
Durata dell'accordo quadro: 01/07/2017-30/06/2021 (48 mesi). 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.ozg-kranj.si/Javna_narocila.html  
(sotto la rubrica: SAMOPLAÈNIŠKA CEPIVA) 

 

Titolo Fornitura di mezzi di trasporto a basse emissioni 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 063-118791 del 30/03/2017 
Ente appaltante Elektro Celje, d.d. (Impresa distributore dell'energia elettrica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Simon Vucer Vrunèeva ulica 2A - 3000 - Celje - Slovenija 

- Tel. 00386-34201000 - Fax 00386-34201010 - Email: info@elektro-
celje.si - Web: http://www.elektro-celje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di mezzi di trasporto a basse 

emissioni. 
Numero di riferimento: JN-8/2017-NVV. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 467.000,00 EUR. 
L'appalto è suddiviso in (8) otto lotti: 
Lotto 1: autovettura 4x2 a basse emissioni - 85.000,00 EUR (IVA 
esclusa); 
Lotto 2: veicolo commerciale 4x4 a basse emissioni - 168.000,00 EUR 
(IVA esclusa); 
Lotto 3: veicolo commerciale 4x4 a basse emissioni per il trasporto di 
passeggeri e di merce - 21.500,00 EUR (IVA esclusa); 
Lotto 4: veicolo commerciale 4x4 a basse emissioni - cabina allungata - 
31.000,00 EUR (IVA esclusa); 
Lotto 5: veicolo commerciale 4x4 a basse emissioni - rialzato - 
33.000,00 EUR (IVA esclusa); 
Lotto 6: veicolo commerciale 4x4 a basse emissioni - 31.000,00 EUR 
(IVA esclusa); 
Lotto 7: veicolo articolato per il trasporto di generatori elettrici - 
15.000,00 EUR (IVA esclusa); 

http://www.ozg-kranj.si/Javna_narocila.html
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Lotto 8: veicolo commerciale 4x4 a basse emissioni - 33.000,00 EUR 
(IVA esclusa). 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Validità minima dell'offerta: 3 mesi. 
Lingua per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/03/5314-PREVOZNA-
SREDSTVA-Z-NIZKIMI-EMISIJAMI  

 

Titolo Fornitura di medicinali 2017 

Fonte Sito degli Appalti UE n. 2017/S 063-117806 del 30/03/2017 

Ente appaltante Zdravstveni dom Novo mesto (Casa di cura Novo mesto) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Katja Klobcar Kandijska cesta 4 - 8000 - Novo mesto - 

Slovenija - Tel. 00386-73916702 - Fax 00386-73322116 - Email: 
info@zd-nm.si - Web: http://www.zd-nm.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/04/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di medicinali 2017/19. 

Numero di riferimento: JN 75/2/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 280.000,00 EUR. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
La lista e le quantità dei medicinali li trovate nel documento (in lingua 
slovena) in allegato. 
Tutti i dettagli sono indicati nel capitolato/bando. 
Periodo della durata del contratto: 24 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 21/04/2017 alle ore 12:00. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://zd-
nm.si/index.php?Itemid=501&option=com_jdownloads&view=category&
catid=2 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte Sito degli Appalti UE TED. n. 2017/S 059-110452 del 24/03/2017 
Ente appaltante Plinovodi d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matic Wallas Cesta Ljubljanske brigade 11B - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-15820728 - Fax 00386-15820701 - 
Email: matic.wallas@plinovodi.si - Web: http://www.plinovodi.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/04/2017 

Procedura Altro 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono lavori di costruzione (della durata di 5 anni). 

L'appalto prevede la stipula di un accordo quadro con riapertura del 
confronto competitivo tra le parti dell'accordo quadro per l'attuazione di 
lavori di costruzione (gasdotti e stazioni gas). 
Numero di riferimento: P/JN/05/2017/PD-SI. 

http://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/03/5314-PREVOZNA-SREDSTVA-Z-NIZKIMI-EMISIJAMI
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/03/5314-PREVOZNA-SREDSTVA-Z-NIZKIMI-EMISIJAMI
http://zd-nm.si/index.php?Itemid=501&option=com_jdownloads&view=category&catid=2
http://zd-nm.si/index.php?Itemid=501&option=com_jdownloads&view=category&catid=2
http://zd-nm.si/index.php?Itemid=501&option=com_jdownloads&view=category&catid=2
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Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 4.500.000,00 EUR. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Periodo minimo della validità dell'offerta: 3 mesi. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande di partecipazione: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.plinovodi.si/2017/03/javna-narocila/izvedba-projektov-
prikljucitev-v-petletnem-obdobju/  

 
 

INIZIATIVE ED EVENTI 
 

ITALIAN DESIGN DAY A LUBIANA CON LA CONFERENZA MULTIDISCIPLINARY DESIGN 
Si è tenuta ieri sera a Lubiana presso il MAO - Museo di architettura e design, 
nell'ambito dell'Italian Design Day alla sua prima celebrazione in oltre 100 città 
in tutto il mondo, la conferenza intitolata Multidisciplinary Design con due 
testimonial settoriali d'eccellenza: Lorenzo Palmeri (Milano) e Luka Stepan 
(Lubiana). L'evento, organizzato dall'Istituto italiano di cultura a Lubiana in 
collaborazione con l'Agenzia ICE, MAO e Gigodesign - design agency, e 
inaugurato dall'Ambasciatore d'Italia a Lubiana, S.E. Paolo Trichilo, ha affrontato 
il tema del design come attività a 360°, che implica progettare prodotti, ma 
anche considerare il rapporto con un ecosistema e immaginare nuovi ambienti. 
A rendere omaggio all'Italian Design Day anche il cortometraggio Deligtful di 
Matteo Garrone, proiettato in prima visione durante la conferenza. 
Su iniziativa del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in 

collaborazione con l'Italian Trade Agency e la Triennale di Milano, 100 
ambasciatori del design italiano hanno raccontano ieri il loro lavoro, i processi, la realizzazione di alcuni tra i 
progetti più originali degli ultimi anni. Data pubblicazione: 03/03/2017 
 
AL MADE EXPO SETTE AZIENDE E ISTITUZIONI SLOVENE 
Una delegazione di sette aziende e istituzioni slovene partecipano, con il patrocinio dell'Agenzia pubblica 
Spirit Slovenia, alla Made Expo, la fiera internazionale dell'architettura ed edilizia. La fiera biennale, che apre 
oggi le porte a Milano, è tra l'altro dedicata alle più recenti soluzioni per costruzione ad alta efficienza 
energetica. Data pubblicazione: 08/03/2017 

 
PREMI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA SLOVENIA 2016 

Si è svolta lunedì la 49esima cerimonia di premiazione dei migliori 
manager sloveni curata della Camera di Commercio nazionale. I 
riconoscimenti assegnati sono stati sei: Andrej Bajuk, Direttore 
dell'azienda TEM Čadetež, d.d., produzione di interruttori e prese a 
proprio marchio; Andrej Božič, Direttore della Steklarna Hrastnik d.o.o., 
Vetreria Hrastnik – produzione del vetro di alta qualità; Albert Erman, 
Direttore dell'azienda Magneti Ljubljana, d.d., produzione di magneti per 
atomotive e treni; Tomaž Kmecl, Direttore della Kolektor Etra d.o.o., 
produzione di trasformatori; Mariana Karla Rebernik, Direttore, Atotech 
Slovenija d.d., produzione di preparati per la galvanizzazione; Jernej 

Zupančič, Direttore dell'impresa CLEANGRAD d.o.o., produttrice di camere sterili per l'industria 
farmaceutica, cosmetica,  medica etc. Hanno preso parte all'evento oltre al Presidente della Repubblica 
Borut Pahor, ministri, diplomatici e rappresentanti del mondo economico e politico sloveno. Data 
pubblicazione: 09/03/2017 

 

Foto: ICE Lubiana 

Foto: Barbara Reya 

http://www.plinovodi.si/2017/03/javna-narocila/izvedba-projektov-prikljucitev-v-petletnem-obdobju/
http://www.plinovodi.si/2017/03/javna-narocila/izvedba-projektov-prikljucitev-v-petletnem-obdobju/
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PATRIMONIO UNESCO 
Il Ministro dell’Agricoltura, Dejan Židan, ha espresso sostegno all'iniziativa di inserire le rastrelliere per il 
fieno, tipiche per l’area alpina (dalla Svizzera all'Italia settentrionale, l’Austria e la Slovenia) nella lista del 
patrimonio mondiale Unesco. A lanciarla è un’associazione slovena che ha preso contatti con interlocutori 
dell’Alto Adige e della Carinzia austriaca in modo che i rispettivi Paesi chiedano di registrare la rastrelliera 
nella lista Unesco. 
Nata dalla necessità di essiccare e conservare il fieno, i cereali e le verdure, la rastrelliera si è nel tempo 
evoluta, diventando, attraverso i suoi elementi decorativi, visibile nell'architettura popolare. In gran parte 
della Slovenia è riconosciuta come testimonianza del patrimonio rurale, sebbene negli ultimi tempi il suo uso 
sia molto diminuito. Data pubblicazione: 10/03/2017 
 
TERZA CALL PER INTERRREG EUROPE 
In occasione del lancio della Terza call del programma Interreg Europe, si svolgerà presso l'albergo 
AUSTRIA TREND il 6 aprile 2017 la giornata informativa nazionale sul programma. L'evento è organizzato 
dal Segretariato congiunto di Interreg Europe e dall'Ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica europea 
di coesione. Dal 1° marzo al 30 giugno 2017 potranno essere presentate proposte progettuali nell'ambito del 
Programma finanziato dal FESR. I progetti che verranno presentati dovranno attenersi al concetto di 
cooperazione interregionale e dovranno essere sviluppati in relazione ai seguenti Assi del Programma: 

- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 
- Migliorare la competitività delle PMI; 
- Sostenere la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio; 
- Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse. 

I potenziali beneficiari sono: 1. le istituzioni pubbliche e gli altri organismi di diritto pubblico, 2. organizzazioni 
non-profit private. (Maggiori dettagli sul lancio del programma: http://www.interregeurope.eu/apply/, per 
partecipare all'evento bisogna registrarsi entro il 4 aprile http://eu-skladi.si/sl/aktualno/informativni-dan-
interreg-europe-6-april-2017). Data pubblicazione: 17/03/2017 
 
CHIUSURA DELLA STRADA COSTIERA FRA ISOLA E CAPODISTRIA 
E’ stato chiuso ieri al traffico il tratto centrale della strada che collega 
Isola con Capodistria, in prossimità del confine con l’Italia. Il traffico è 
dirottato ora verso il tunnel che collega le due località, aperto quasi 
due anni fa, riportano gli organi di informazione. Alla cerimonia di 
chiusura dell’arteria ha partecipato anche il Primo Ministro Miro Cerar, 
il quale, nel suo discorso ha celebrato la consegna ai pedoni e ai 
ciclisti di quasi il 10% della costa slovena “al fine di promuovere la 
Slovenia come destinazione verde e sostenibile”. Come emerge dal 
relativo comunicato, il Premier ha evidenziato come al risultato abbia 
contribuito l'ottima collaborazione fra il governo e gli enti locali. 
La stampa e la popolazione hanno accolto la chiusura con molto 
entusiasmo. Data pubblicazione: 21/03/2017 
 
ITALIAFEST, FIERA - MERCATO DI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI REGIONALI 
Questo fine settimana si aprirà la stagione 2017 dell'oramai tradizionale rassegna 
promozionale "ITALIAFEST" di Lubiana in Pogacarjev trg.  
La fiera-mercato di prodotti enogastronomici di qualità, organizzata da Auxilia 2000 d.o.o. in collaborazione 
con l'Agenzia ICE Lubiana, coinvolge espositori provenienti da diverse regioni italiane ed è divenuto un 
appuntamento gradito per i consumatori lubianesi che apprezzano particolarmente i prodotti tipici italiani e 
amano esplorare le autentiche tradizioni territoriali.  
Quest'anno, oltre all'appuntamento di aprile, sono previste repliche a fine maggio e fine settembre.  
Data pubblicazione: 28/03/2017 
 

PROGRAMMA INTERREG "SPAZIO ALPINO" 
In occasione dell’imminente lancio della 3a call del Programma Interreg “Spazio 
alpino” prevista nella prima metà di aprile, si terrà a Lubiana il 13 aprile p.v. una 
giornata informativa nazionale aperta a tutti i potenziali interessati. Verranno 
presentate le linee guida del programma, i contenuti, le procedure da seguire, i 
finanziamenti e altre informazioni utili per i candidati. Per l'iscrizione, il sito di 

riferimento è quello dell'EU-Skladi (Fondi EU, http://www.eu-
skladi.si/sl/aktualno/novice/nacionalni-informativni-dan-ob-tretjem-razpisu-programa-interreg-obmocje-alp), 
disponibile solo in lingua slovena. Data pubblicazione: 30/03/2017 

Foto: Aljoša Kravanja 

Foto: http://www.eu-skladi.si 

http://www.interregeurope.eu/apply/
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/informativni-dan-interreg-europe-6-april-2017
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/informativni-dan-interreg-europe-6-april-2017
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/nacionalni-informativni-dan-ob-tretjem-razpisu-programa-interreg-obmocje-alp
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/nacionalni-informativni-dan-ob-tretjem-razpisu-programa-interreg-obmocje-alp
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 
 

PROGRAMMA 2017 
 

N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Partner

1 13-16/01/2017 Expo Riva Schuh 2017 Riva del Garda Promozionale - incoming Moda - calzature Riva del Garda Fierecongressi

2 06-10/02/2017
Incoming di operatori settore 

agroalimantare in Sicilia
Agrigento Promozionale – Piano Export Sud Agroalimentare

3 13/02/2017
5th Italian Business Forum: From social 

enterprise to social innovation
Lubiana Istituzionale – Convegno Imprenditoria//Innovazione Forum Italo-Sloveno, Ambasciata, IJS

4 18-19/02/2017 Partecipazione alla fiera Kulinartfest Celje Promozionale – Italian Festival Agroalimentare Celjski sejem, Associazione Caffè Trieste

5 20-22/02/2017
Incoming di operatori sloveni alla Borsa 

Vini 
Belgrado Promozionale – Piano Export Sud Agroalimentare

6 20-24/02/2017
Incoming di operatori settore 

agroalimantare in Calabria
Cosenza Promozionale – Piano Export Sud Agroalimentare

7 21-23/02/2017
Promozione della Fiera Simac Tanning 

Tech 2017
Milano Rho

Promozionale e privatistica - mailing, 

elaborazione scheda e nota 

settoriale

Moda/Calzature/Pelletteria Assomac

8 08-11/03/2017 Azioni di supporto a Made Expo 2017 Fiera Milano Rho Promozionale Abitare - architettura, edilizia FederlegnoArredo

9 19-22/03/2017
Design in South Italy, incoming a 

Salerno
Salerno Promozionale - Piano Export Sud Abitare - arredamento Confindustria Salerno

10 20/04/2017 Festival Big arhitektura Lubiana Promozionale Abitare - architettura, edilizia Zavod big

11 11-12/05/2017 Conferenza Circular Change 2017 Lubiana, Maribor Promozionale Economia circolare Giacomelli media

12 17-19/05/2017 Made in Steel 2017 Milano Rho Promozionale – incoming Meccanica

13 mag.-ott. 2017 Biennale del Design di Lubiana Lubiana Promozionale – Italian Festival Abitare-arredamento

MAO - Museo nazionale dell'Architettura e del 

Design di Lubiana organizzatore della BIO 25 (25  ̂

edizione della Biennale del Design); Città del 

Design; Spirit Slovenia; GZS; Istituto Italiano di 

Cultura

14 Ottobre 2017

Giornate di promozione di prodotti di 

abbigliamento/intimo/sportivo, calzature 

ed accessori

Slovenia Promozionale – Italian Festival Moda/Persona

Istituto Italiano di Cultura, Agenzie di 

comunicazione, Negozi o Centri commerciali di 

Lubiana, Musei e Accademia di Design 

15 20-26/11/2017

The Extraordinary Italian Taste – II 

settimana della cucina italiana nel 

mondo

Slovenia Promozione – Italian Festival Agroalimentare e bevande Istituto Italiano di Cultura

 

 

Legenda:

Abitare

Alimentare

Editoria

Moda

Multisettoriale

Tecnologia


