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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 
 
Analisi Ajpes sulle performance delle imprese in Slovenia nel 2016  
 
Secondo l’analisi svolta dal Registro delle imprese sloveno (Ajpes), le aziende operanti nel corso del 2016 
hanno generato un profitto complessivo di 3,187 miliardi di euro, con un incremento del 69,7% rispetto 
all’anno precedente, aumentando il numero dei propri dipendenti a circa 460.000 unità (+22.501), nonché il 
valore del salario medio a 1.536 euro mensili (+1,7% in termini reali). Il valore aggiunto complessivo è 
cresciuto del 7% e l’EBITDA del 6%. A questi risultati hanno principalmente contribuito le PMI, nonostante le 
grandi aziende esportatrici rimangano il motore trainante.  
 
Secondo il Responsabile del Dipartimento Statistiche e Informazioni dell’Ajpes, Marjan Širaj, le performance 
dello scorso anno sono state buone ma i risultati differiscono per settore, con il retail al primo posto, seguito 
dalla manutenzione e riparazione auto, dal settore manifatturiero e dalla fornitura di elettricità e gas. 
 
Le 65.603 aziende registrate all’Ajpes hanno incrementato i propri profitti di 3,5 miliardi di euro con un 
aumento delle spese di 2,2 miliardi di euro. Quelle più performanti hanno generato utili netti per 4,3 miliardi 
di euro (in crescita rispetto ai 3,7 miliardi del 2015) mentre quelle meno redditizie hanno registrato perdite 
per 1,1 miliardi di euro (in riduzione rispetto agli 1,9 miliardi del 2015). Anche gli imprenditori autonomi, 
58.455 in totale di cui 2/3 privi di dipendenti, hanno aumentato i propri ricavi, passando da 4,4 miliardi di euro 
nel 2015 a 4,7 miliardi di euro nel 2016. Infine, il numero delle cooperative è aumentato a 407 (66 in più 
rispetto al 2015), con una contrazione di ricavi (a 736 milioni di euro, -3%) e dipendenti (-2%).  
 
I numeri delle aziende slovene 2016 

✓ numero di aziende: 65.603 (+389 rispetto al 2015) 

✓ numero di dipendenti: 459.463 (+22.501)  

✓ salario medio per dipendente: 1.536 euro (+25 euro) 

✓ ricavi: 84,6 miliardi di euro (+4%) 

✓ ricavi nel mercato estero: 31,9 miliardi di euro (+6%) 

✓ costi: 80,932 miliardi di euro (+3%) 

✓ valore aggiunto netto: 19,3 miliardi di euro (+7%) 

✓ valore aggiunto netto per dipendente: 42.094 euro (+2%) 

✓ utile netto: 3,187 miliardi di euro (+70%) 

✓ aziende insolventi: 5.397 (-14,8%) 

Utili netti Perdite Risultato netto 

 
Fonte: Agenzia STA e Registro delle Imprese sloveno Ajpes 
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Voci (valori in migliaia di euro) 

Aziende Imprenditori autonomi 

2016 
Indice* 
2016 
2015 

2016 
Indice* 
2016 
2015 

Numero operatori 65.603 - 58.455 - 

Numero di dipendenti (in base alle ore) 459.463 105 41.333 107 

Ricavi 84.616.664 104 4.744.973 108 

Ricavi dal mercato estero 31.914.400 106 577.737 112 

Costi 80.931.822 103 4.387.215 108 

Valore aggiunto netto 19.340.610 107 1.302.581 109 

Valore aggiunto netto per dipendente in EUR ** 42.094 102 13.053 106 

Risultato operativo netto 3.186.827 170 357.758 110 

Quota capitale delle passività in % 46,8 103 55,0 99 

*I dati 2015 fanno riferimento ai contenuti delle relazioni annuali per l'anno 2016. 
** Per gli imprenditori l'informazione viene calcolato sull'operatore (unico proprietario) e il suo staff. 
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ECONOMIA 

 

PRINCIPALI ESPORTATORI SLOVENI 
Nella classifica pubblicata dal quotidiano Delo, aggiornata al 2016, la società 
farmaceutica Krka ha confermato il primato fra gli esportatori sloveni. E’ 
seguita dalla società per la produzione di elettrodomestici Gorenje, dalla 
fabbrica automobilistica Revoz (gruppo Renault) e da un’altra società 
farmaceutica, la Lek. Tutte e quattro superano il miliardo di euro di entrate 
derivanti dalle vendite. Più staccate, le acciaierie SIJ, la Impol (produzione di 
alluminio), la Kolektor (tecnologia avanzata), la Talum (prodotti in alluminio) e 
la LTH Castings (componentistica auto). 
La testata sottolinea che le entrate l’anno scorso sono aumentate, in 

generale, del 10% e che un'uguale crescita è prevedibile anche per l'anno in corso. 
Data pubblicazione: 04/04/2017 

 
POTERE D’ACQUISTO 
L’Eurostat ha comunicato che nel 2015 il potere d’acquisto della Slovenia ha raggiunto l’83% della media 
europea del PIL pro capite con una differenza piuttosto marcata tra la parte occidentale, la più sviluppata del 
paese (99% della media), e la parte orientale (69%). Data pubblicazione: 04/04/2017 
 
VOUCHER 
A poco più di due anni dall'introduzione dei voucher (gennaio 2015), la 
stampa ne commenta l'applicazione richiamandosi ai dati del Ministero 
del lavoro. Nonostante il numero non sia al momento elevato, tra il 2015 
e il 2016 si è registrato un incremento del 35% (passando da 15.361 
voucher a 23.584) che ha inciso positivamente sui contributi 
previdenziali ed assistenziali versati, pari a 140.679 euro a fronte di 
212.728 euro nel 2015. La Camera dell’artigianato (OZS) rimane 
comunque critica, convinta che l’economia sommersa dovrebbe essere 
arginata in altra maniera. 
Data pubblicazione: 04/04/2017 
 
I TURISTI ITALIANI AL PRIMO POSTO 

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a febbraio gli italiani 
figuravano al primo posto fra i turisti stranieri nei pernottamenti. Sebbene, 
rispetto ad un anno prima, il loro numero sia diminuito del 3%, precedono 
con il 17% gli austriaci (13%), i serbi (12%) e i croati (11%). La 
percentuale dei turisti stranieri ha raggiunto il 49% di tutti i pernottamenti: 
gli arrivi e i pernottamenti di turisti stranieri sono aumentati del 10% 
rispetto ad un anno prima. 
Data pubblicazione: 05/04/2017 
 

CLASSIFICA SULLA COMPETITIVITÀ TURISTICA 
Nella classifica sulla competitività turistica, pubblicata dal Forum economico mondiale, la Slovenia si è 
piazzata al 41° posto fra 136 nazioni; rispetto all’ultima rilevazione (2015) ha perso due posizioni. Il Ministro 
dello Sviluppo economico, competente per il turismo, Zdravko Počivalšek, ha riconosciuto che si attendeva 
un risultato migliore. La Slovenia ha conseguito i risultati migliori nel campo della sostenibilità ambientale e 
della sicurezza. Data pubblicazione: 07/04/2017 
 
BILANCIO DI STATO 
Nell’ambito dei preparativi per i bilanci di Stato 2018-2020 il governo sloveno 
ha approvato ieri i relativi obiettivi di bilancio, da sottoporre al neo-costituito 
Consiglio fiscale e all'Assemblea nazionale. Gli obiettivi tengono conto del 
miglioramento dell’outlook del deficit di bilancio.  Secondo l’Ufficio per le 
analisi macroeconomiche e lo sviluppo/UMAR il deficit pubblico dovrebbe 
gradualmente scendere a medio termine; mentre nel 2018 è previsto ancora 
il deficit, negli anni successivi si prevede un avanzo, quantificato nello 0,2% 
nel 2019. Data pubblicazione: 07/04/2017 
 

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

Foto: Luigi Diamanti 
 

Foto: Saša Despot 
 

Foto: http://novice.najdi.si 
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PRODUZIONE INDUSTRIALE 
A febbraio la produzione industriale su base annuale è cresciuta del 7,4%, mentre su base mensile del 3,6%. 
Rispetto al gennaio 2016, la crescita è stata registrata principalmente nel settore manifatturiero (+7,3%) e 
nell'attività mineraria (+21,1%), seguita a maggior distanza dalla produzione di energia elettrica, gas e 
vapore (+1,9%). 
Data pubblicazione: 10/04/2017 
 
INTERSCAMBIO COMMERCIALE 

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a febbraio la Slovenia, su base 
annua, ha aumentato del 4,6% le esportazioni; rispetto al febbraio 2016 sono 
cresciute anche le importazioni (8,8%). La maggior parte delle esportazioni 
(78,4%) si è diretta verso gli Stati UE; lo stesso vale per le importazioni (82,1%). 
L’export verso l’UE è aumentato del 4,6%, l’import invece del 10,3%. Un 
aumento è stato registrato anche nell'interscambio con i Paesi extra-UE: l’export 
è aumentato del 4,7%, l’import invece del 2,3%. 
Data pubblicazione: 10/04/2017 
 

 
DISOCCUPAZIONE 
Gli ultimi dati dell’Ufficio nazionale di statistica indicano che nel 2016 la disoccupazione, secondo i parametri 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), è stata dell'8%; si tratta del livello più basso dal 2010, 
quando si era registrato un tasso del 7,3%. Il più alto numero dei disoccupati è stato rilevato nella regione 
costiero-carsica (11,6%), quello più basso nell'area nord-occidentale (Gorenjska) con il 6,1%. 
Lo scorso anno la popolazione attiva si è ridotta dello 0,7% rispetto anno precedente, mentre la percentuale 
dei non attivi è aumentata dell’1,7%. 
Data pubblicazione: 10/04/2017 
 
BANCHE, ANDAMENTO D’AFFARI 
Secondo i dati della Banca centrale slovena, nei primi due mesi di 
quest’anno le banche slovene hanno prodotto utili netti pari a 74 milioni di 
euro, +4,4% rispetto allo stesso periodo del 2016. Questo è dovuto 
soprattutto alla diminuzione degli accantonamenti prudenziali e ad una 
minore svalutazione degli asset. Questi ultimi sono diminuiti dell’1,7%, 
confermando il trend emerso già in precedenza. Il reddito lordo è 
cresciuto del 6%, mentre gli interessi netti hanno registrato una 
diminuzione del 4,8%. 
Data pubblicazione: 12/04/2017 
 
PRESSIONE FISCALE 
Secondo i dati OCSE gli stipendi medi sloveni (1.524 €) si trovano al di sotto della media europea; la 
Slovenia si trova infatti al 15° posto fra i 22 Stati UE che fanno parte dell’OCSE. Dal punto di vista della 
pressione fiscale sui redditi, la Slovenia occupa il 10° posto con il 42,7% della tassazione. La stampa 
finanziaria rileva che a causa del fiscal drag, la pressione è molto accentuata soprattutto negli scaglioni di 
imposta più alti (su uno stipendio che supera i 2.500 euro lo Stato trattiene il 60%). In base a questo 
parametro, la Slovenia avanza al terzo posto. 
Data pubblicazione: 13/04/2017 
 
MOVIMENTI DEMOGRAFICI 

In un’intervista stampa, il direttore dell’Ufficio per le analisi macro-
economiche e lo sviluppo/IMAD, Boštjan Vasle, mette in guardia di fronte ai 
rischi demografici derivanti dall’invecchiamento della popolazione. Vasle 
prevede che, in base agli attuali trend, il numero della popolazione attiva 
(che nel 2016 raggiungeva 995.000 unità – ndt.) nei prossimi anni diminuirà 
annualmente di 10-12.000 unità, vale a dire di circa 1% ogni anno. Il 
direttore ritiene che l’ultima riforma pensionistica (2013) sia insufficiente: 
stanno inoltre emergendo forti squilibri nel campo della formazione, 
circostanza che dovrebbe provocare difficoltà sul mercato del lavoro. La 
soluzione migliore sarebbe quella attirare quadri qualificati dall’estero, 

predisponendo, al riguardo, i necessari piani, interventi e criteri. Data pubblicazione: 19/04/2017 
 

Foto: 
http://www.mixerportal.com 
 

Foto: https://www.finance.si 
 

Foto: 
http://www.regionieambiente.it 
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VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A FEBBRAIO 2017 
In base ai dati pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, il valore dei lavori di costruzione realizzati a febbraio 
2017 è aumentato d 25,6% rispetto al mese precedente mentre è aumentato del 21,4% rispetto a febbraio 
2016. I primi due mesi del 2017 hanno registrato un aumento del valore dei lavori di costruzione del 6,7% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
Data pubblicazione: 19/04/2017 
 
EVASIONE FISCALE 
“Gli italiani di nuovo in azione con i vantaggi fiscali” è il titolo dell’articolo 
con cui l’odierna stampa finanziaria presenta la cd. flat tax da 100.000 
euro l’anno, con la quale le autorità tributarie italiane vorrebbero attirare 
persone con un alto patrimonio. Il provvedimento viene presentato in 
termini positivi, così come in precedenza il meccanismo del classico 
condono fiscale. Nel paragone con la Slovenia, i commentatori mettono in 
evidenza come risulti invece "poco pratico" il metodo applicato dal 
Ministero delle Finanze locale, impostato su una politica di aumento delle 
tasse. Data pubblicazione: 19/04/2017 
 
PREVISIONI FMI 
Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha migliorato l’outlook per la Slovenia per quest’anno, elevandolo 
dall’1,8%, indicato nelle previsioni di ottobre, al 2,5%. I mezzi di informazione rilevano tuttavia che si 
discostano, di mezzo punto, dalle previsioni indicate a conclusione della missione FMI, a fine marzo; allora 
avevano indicato il 3%. Per il 2018 si prevede invece una crescita del 2%. Quest’anno l’inflazione dovrebbe 
attestarsi all’1,5%, mezzo punto in più rispetto all’outlook dell’autunno scorso, per salire ulteriormente al 2% 
il prossimo anno. L’FMI prevede anche un miglioramento sul mercato del lavoro che vedrebbe una graduale 
diminuzione della disoccupazione quest'anno del 7% e l'anno prossimo del 6%. 
Data pubblicazione: 19/04/2017 
 
DEFICIT DI BILANCIO E DEBITO PUBBLICO 

L’Ufficio nazionale di statistica ha corretto i dati sul deficit di bilancio 2016 
pubblicato a fine marzo: a seguito della rettifica, la percentuale ha 
raggiunto l’1,8%, + 0,3% rispetto a quanto comunicato in precedenza. La 
revisione va attribuita alle spese dovute per gli interessi passivi sui titoli di 
stato. L’ufficio ha confermato che il debito pubblico lo scorso anno è stato 
pari al 79,7% del PIL (-3,4% rispetto al 2015). Al riguardo, la stampa 
economica sottolinea il carattere "una tantum" della contrazione dovuta ad 
elementi non strutturali e attende un'inversione di tendenza già per il 2017 
con incremento del debito per necessità di rifinanziamento. 
Data pubblicazione: 21/04/2017 

 
DANNI ALL’AGRICOLTURA 
A seguito delle gelate dei giorni scorsi, il Ministero dell’Agricoltura ha annunciato un “emergency bill” che 
sarà predisposta da un gruppo di esperti coordinato dal Segretario di Stato, Signora Tanja Strniša. Secondo i 
dati del Ministero, i danni maggiori sono stati registrati nella frutticoltura, dove le basse temperature hanno 
danneggiato l’80-90% dei frutteti (con punte del 100%). I vigneti sono stati danneggiati nella misura del 60%, 
mentre gli apicoltori sarebbero stati danneggiati di un terzo. 
Data pubblicazione: 28/04/2017 
 
INFLAZIONE 
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che ad aprile l’inflazione annua 
era pari all’1,8%, mentre quella su base mensile dello 0,3%. Rispetto 
all’aprile 2016 i prezzi delle merci sono aumentati in media dell’1,4%, mentre 
quelli dei servizi del 2,6% A contribuire maggiormente all’inflazione, nella 
misura dello 0,6%, sono stati soprattutto i prezzi dei derivati petroliferi. 
Consistente è stato anche l’aumento dei prezzi dei generi alimentari, 
soprattutto della carne (+2,6%), del latte, dei formaggi e delle uova (+2,9%) e 
della frutta (+4,8%). Per contro, sono diminuiti i prezzi delle automobili usate 
(-9,1%) e dell’abbigliamento (-1,1%). 
Data pubblicazione: 02/05/2017 
 

Foto: https://www.shutterstock.com 
 

Foto: Pixabay 

Foto: Thinkstock 
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POTERE D’ACQUISTO 
Nonostante la disoccupazione sia in costante diminuzione, il potere d’acquisto degli sloveni è circa il 25% più 
basso della media UE. Mentre questa differenza, fino all’inizio della crisi (2008-2009), era meno accentuata, 
da allora in poi è in graduale aumento. Ad alleviarla non ha contribuito neppure la crescita economica del 2-
3% dal 2014 in poi. Data pubblicazione: 02/05/2017 
 
MERCATO IMMOBILIARE 
Secondo i dati non ancora definitivi dell’Amministrazione geodetica della 
Repubblica di Slovenia, nel corso del 2016 sono state stipulate 32.000 
compravendite di immobili (edifici e terreni). Il valore complessivo delle 
transazioni è stato di 2,1 miliardi di euro ed ha superato per la prima volta 
dall’anno record 2007 il tetto dei 2 miliardi. Il 62% delle transazioni ha 
riguardato unità abitative, il 17% uffici, il 10% terreni edificabili, il 3% 
terreni agricoli. Rispetto al 2015, il numero delle transazioni è aumentato 
di quasi il 10%, mentre il valore delle stesse è cresciuto di circa il 25%. I 
fattori principali che hanno contribuito a questi risultati sono stati i bassi 
tassi di interesse, la crescita economica, l’aumento delle retribuzioni e dell’occupazione. Attualmente i prezzi 
sono in aumento nonostante ancora inferiori al periodo pre-crisi. 
Data pubblicazione: 03/05/2017 

 

 

POLITICA 
 
IL MINISTRO ERJAVEC ALLA MINISTERIALE NATO 

Il Ministro degli Esteri, Karl Erjavec, è stato venerdì a Bruxelles dove 
ha preso parte alla sessione primaverile dei Ministri degli Esteri 
dell’Alleanza atlantica. In merito alle spese per la difesa il Ministro ha 
dichiarato che gli attuali piani sloveni per rafforzare le spese in 
questione non saranno sufficienti per adempiere agli impegni presi ed 
agli obiettivi in ambito NATO. Attualmente lo Stato devolve alla difesa 
circa 1% del PIL, mentre negli anni pre-crisi, la percentuale aveva 
raggiunto l’1,7%. 
Data pubblicazione: 04/04/2017 

 
PALLAVOLO 
Il tecnico italiano Alessandro Chiappini è stato chiamato a guidare la nazionale femminile slovena di 
pallavolo; con la Federazione di pallavolo ha firmato un contratto triennale. fonte: stampa locale. 
Data pubblicazione: 04/04/2017 
 
A LUBIANA IL COMMISSARIO EUROPEO ANSIP 
Il Vice-Presidente della Commissione Europea (CE) e Commissario per il 
Mercato unico digitale, Andrus Ansip, ha partecipato venerdì a Lubiana 
ad una conferenza internazionale sulla cd. economia collaborativa, 
organizzata dal Ministero della Pubblica amministrazione e dalla 
Rappresentanza della CE a Lubiana. Assieme al Commissario europeo 
per i Trasporti, la slovena Violeta Bulc, Ansip ha incontrato i 
rappresentanti chiave del sistema sloveno start-up, dichiarando che la 
Slovenia nel campo della digitalizzazione ha compiuto importanti 
progressi. In giornata è stato ricevuto anche dal Primo Ministro Miro 
Cerar. Data pubblicazione: 04/04/2017 
 
VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO TUSK 
Su invito del Primo Ministro Miro Cerar è stato ieri in visita di lavoro a Lubiana il Presidente del Consiglio 
Europeo, Donald Tusk. Al centro dei colloqui la Brexit e le trattative fra UE e Gran Bretagna. L’ospite è stato 
ricevuto anche dal Presidente della Repubblica, Borut Pahor. 
Data pubblicazione: 04/04/2017 
 
 

Foto: Saša Despot 
 

Foto: Nebojša Tejić/STA 
 

Foto: http://www.datamanager.it 
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INCONTRO ERJAVEC-SZIJJARTO 
È stato ieri in visita ufficiale a Lubiana il Ministro degli Esteri ungherese Peter 
Szijjarto. Con l’omologo sloveno Karl Erjavec ha discusso soprattutto dei progetti 
infrastrutturali, in particolare della costruzione del secondo binario fra Capodistria 
e Divaccia.  Il Ministro ungherese ha dichiarato che Capodistria è il porto più 
importante per l’Ungheria e che è nel suo interesse lo sviluppo sia del porto che 
del relativo collegamento ferroviario. 

Data pubblicazione: 07/04/2017  
 

VISITA DEL SENATORE AMERICANO MCCAIN 
Su invito del Presidente della Repubblica, Borut Pahor, è stato sabato in Slovenia il senatore americano 
John McCain. Dopo la parte ufficiale dei colloqui, a Brdo pri Kranju, l’ospite statunitense ha partecipato alla 
tradizionale cerimonia in ricordo delle vittime di un bombardiere americano, abbattuto nel marzo 1944 ad 
Andraž nad Polzelo, nella Stiria slovena. Pahor ha auspicato che la località diventi “luogo dell’amicizia 
sloveno-americana”. Data pubblicazione: 10/04/2017 
 
DISAGI SUL CONFINE SLOVENO-CROATO 
A causa dei lunghi incolonnamenti di veicoli registrati sui valichi fra Slovenia e Croazia a seguito 
dell'inasprimento dei controlli avviati con l’entrata in vigore della relativa normativa comunitaria anti-
terrorismo, le autorità slovene hanno attenuato sabato mattina la verifica sistematica dei documenti dei 
passeggeri sul confine. Il Premier Miro Cerar ha dichiarato che la Slovenia, assieme alla Croazia, presenterà 
a Bruxelles una proposta di modifica del regime. Data pubblicazione: 10/04/2017 
 
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 
La novità principale del recente sondaggio del Delo riguarda la presenza nella 
classifica della neo-costituita formazione politica GOD (Voce per i bambini e le 
famiglie). Sebbene si trovi ancora dietro ai grandi partiti, il quotidiano ritiene 
che con il 3,4% dei consensi stia già guadagnando voti dai tradizionali partiti 
cattolici (Nuova Slovenia/NSi con il 4,9% e i Popolari/SLS, con meno del 2%). 
In testa si trova sempre il Partito democratico/SDS (14,2%), davanti ai Social-
democratici (10,3%), Sinistra unita/ZL (8,5%), il Partito del centro 
moderno/SMC (7,7) e il Partito dei pensionati/DeSUS (4,9%). Gli indecisi sono 
stati l’8,2%, il 14,6% ha manifestato l’intenzione di non andare a votare, mentre il 9,8% non voterebbe alcuno 
degli attuali partiti. Data pubblicazione: 10/04/2017  
 
VISITA DI CERAR IN BOSNIA-ERZEGOVINA 
Su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina, Denis Zvizdić, è stato ieri in visita 
ufficiale a Sarajevo il Primo Ministro sloveno Miro Cerar; si è trattato del primo incontro ufficiale a livello di 
capi di governo dei due Paesi dopo sette anni.  Nel comunicato governativo sloveno viene evidenziato che i 
colloqui erano incentrati sulla cooperazione fra i due Paesi. La Bosnia-Erzegovina rappresenta per la 
Slovenia un importante partner commerciale, con un interscambio che nel 2015 ha raggiunto il valore record 
di 1,1 miliardi di euro (+11,5% rispetto al 2015). Il Premier Cerar ha assicurato il sostegno della Slovenia “al 
percorso euro-atlantico della Bosnia-Erzegovina unitaria e sovrana, nonché ai suoi sforzi riformisti”. Una 
delle poche questioni aperte fra i due Paesi riguarda i risparmiatori dell’ex filiale della Ljubljanska banka di 
Sarajevo, che dovrebbe essere risolta positivamente nel contesto dell’attuazione della sentenza del 
Tribunale europeo peri i diritti umani, e che il Premier bosniaco auspica possa essere risolta per tutti i 
risparmiatori coinvolti. Data pubblicazione: 11/04/2017 
 
GORIZIA E NOVA GORICA 

Durante un dibattito pubblico dedicato al 70° anniversario di Nova Gorica, 
lunedì, il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, in qualità di ospite della 
serata, ha dichiarato che la caduta dei confini fra Italia e Slovenia è stata per 
Nova Gorica il più grande cambiamento dal 1947. Ha fatto presente che, a 
suo parere, Gorizia e Nova Gorica, con l’entrata della Slovenia nell’Unione 
Europea, hanno avuto un’incredibile opportunità per creare un “unico 
complesso urbano”, che finora non è stata ancora pienamente sfruttata. Per 
sviluppare questo progetto, a giudizio del Presidente, non sono sufficienti gli 
sforzi a livello comunale, ma è necessario l’interessamento delle principali 

autorità dei due Stati. Data pubblicazione: 12/04/2017 
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MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL’USO DEI FONDI DELLA POLITICA DI COESIONE 
Il Governo ha emesso una Novella al Regolamento sull'uso dei fondi della politica di coesione per il periodo 
di programmazione 2014-20120 - obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”. Si tratta 
di modifiche riferite al Piano di attuazione del Programma operativo che permetteranno una più agevole 
approvazione di bandi, progetti e programmi. La struttura del Piano di attuazione verrà mantenuta, cambierà 
invece il modo d’adozione, l'inserimento di modifiche e integrazioni, permettendo una maggiore flessibilità e 
rapidità adattamento con riduzione dell'onere amministrativo. 
Data pubblicazione: 13/04/2017 
 
VARSAVIA - VERTICE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DEL GRUPPO DI VISEGRAD 
Ieri il Segretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri sloveno, Darja 
Bavdaž Kuret, ha partecipato al Vertice dei Ministri degli Esteri del 
Gruppo di Visegrad e dei paesi del Partenariato Orientale con la 
partecipazione di Svezia, Romania, Bulgaria, Croazia, Slovenia, 
Estonia, Malta (che presiede al Consiglio UE), Gran Bretagna, della 
Commissione Europea e dell’EEAS. L’incontro si è incentrato sullo 
sviluppo e i collegamenti della rete infrastrutturale dei trasporti tra i 
paesi membri dell’UE e i paesi del Partenariato Orientale, sulla 
situazione politica e sul futuro del Partenariato Orientale. 
Data pubblicazione: 13/04/2017  

 
CONSULTAZIONI POLITICHE CON LA REPUBBLICA DEL KOSOVO 
Si sono svolte ieri a Lubiana le Consultazioni politiche bilaterali ordinarie tra la Repubblica di Slovenia e la 
Repubblica del Kosovo. La Slovenia è stata rappresentata dal direttore generale, Matej Marn, il Kosovo 
invece dal Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri, Albert Prenkaj. L’argomento principale 
dell’incontro sono stati i rapporti tra i due paesi, la collaborazione nel settore economico-imprenditoriale e 
l’avvicinamento del Kosovo all’UE. 
Data pubblicazione: 13/04/2017 
 
VISITA DEL PRIMO VICE-PRESIDENTE DEL GOVERNO CINESE 
Su invito del Primo Ministro Miro Cerar è stato venerdì in visita di lavoro a Lubiana il primo Vice-Presidente 
del governo cinese, Zhang Gaoli. Nel comunicato governativo sloveno emerge che i colloqui fra i due 

Premier erano focalizzati sulla cooperazione economica, che negli ultimi 
anni sta crescendo, sia in termini di interscambio commerciale che di 
investimenti. Nel 2016 l’interscambio ha superato il miliardo di euro, 
ponendo la Cina al dodicesimo posto fra i partner commerciali (primo in 
Asia), con una crescita superiore della media soprattutto per quanto 
riguarda le esportazioni slovene (+83,5%). Le opportunità principali 
vengono offerte soprattutto nel campo IT, delle componenti 
automobilistiche, dei nuovi materiali e delle fonti alternative di energia. Non 
irrilevante è anche l’interscambio nei servizi, al quale contribuiscono 
soprattutto il settore informatico e il turismo. L’anno scorso gli arrivi di turisti 
cinesi in Slovenia è cresciuto del 19,4%. Una sede importante per 

individuare nuove opportunità è, a giudizio del Premier sloveno, l’Iniziativa 16+1, nell’ambito della qua le la 
Slovenia è attiva soprattutto nel campo dell’agricoltura e delle foreste. I due interlocutori hanno toccato 
anche altre questioni, fra cui i rischi del terrorismo, il futuro dell’UE e le relazioni fra l’Unione e la Cina. Zhang 
Gaoli è stato ricevuto anche dal Presidente della Repubblica, Borut Pahor, con il quale ha discusso della 
cooperazione economica e di temi multilaterali, tra i quali la sicurezza. 
Data pubblicazione: 19/04/2017  
 
GOLFO DI PIRANO 
Il Ministro degli Esteri Karl Erjavec ha annunciato venerdì che la Slovenia presenterà formalmente una 
protesta contro l'ampliamento di un allevamento di mitili croato nella baia di Pirano. L'allevamento, al largo 
della costa croata, dal 1998 è stato ampliato diverse volte e, da ultimo, con un nulla-osta del governo croato. 
La stampa rileva che si tratta del primo caso di applicazione unilaterale della giurisdizione croata nel golfo 
dopo la firma dell’accordo arbitrale sui confini fra i due Paesi (2010). Erjavec ha sottolineato che l’accordo 
impone ad entrambe le parti di astenersi da azioni che potrebbero turbare l'altro Stato. 
Data pubblicazione: 19/04/2017 
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DISAGI AI VALICHI: REAZIONI ALLE DICHIARAZIONI DELLA PRESIDENTE CROATA 
A seguito della riunione del governo il Ministro degli Esteri, Karl Erjavec, si è 
detto sorpreso in merito ai contenuti della lettera che la Presidente croata, 
Kolinda Grabar Kitarović, ha trasmesso ai vertici istituzionali dell’UE 
(Presidente della Commissione europea, Juncker, Presidente del Consiglio 
europeo, Tusk, e Presidente del Parlamento europeo, Tajani). Nel riferirsi 
alla parte della lettera in cui parla di disagi sul confine sloveno-croato ed 
all'impressione dell’opinione pubblica croata secondo la quale essi 
potrebbero essere connessi con il procedimento della Corte arbitrale sul 
contenzioso dei confini, Erjavec ha affermato che la colpa per i lunghi 
incolonnamenti sui valichi di confine non deve essere attribuita alla 
Slovenia. Anche il Presidente della Repubblica ha fatto presente, tramite comunicato stampa, che 
l’attuazione del regolamento sui controlli di confine non ha alcuna attinenza con l’arbitrato. 
Data pubblicazione: 21/04/2017 
 
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 
Nel sondaggio commissionato da TV Slovenia e dal quotidiano Dnevnik emerge che il 
governo sloveno è sostenuto dal 31% degli intervistati, -4,8% rispetto alla rilevazione 
di un mese fa; gli insoddisfatti sono stati invece il 66,7%, +4,5% rispetto ad aprile. 
Fra i partiti si trova al primo posto il Partito democratico/SDS, con il 13,9% dei 
consensi, davanti ai Social-democratici/SD (10,2%), al Partito del centro 
moderno/SMC (7,9%), il Partito dei pensionati/DeSUS (6,8%), Sinistra unita/ZL 
(6,5%) e Nuova Slovenia/NSi (5,6%). Gli indecisi sono stati il 29%, mentre il 17,3% 
ha manifestato l’intenzione di non voler votare. Data pubblicazione: 24/04/2017 
 

TRIBUNALE DELL’AJA, CONFINE TRA SLOVENIA E CROAZIA 
La Corte Permanente di Arbitrato dell’Aja comunicherà fra qualche mese la delibera definitiva sul confine di 
terra e di mare tra la Slovenia e la Croazia. Il premier croato, Andrej Plenković, ha dichiarato che la 
decisione del Tribunale per la Croazia non sarà ritenuta vincolante, dato che il Parlamento croato nel 2015 
ha deciso di ritirarsi dall’accordo d’arbitrato. Data pubblicazione: 28/04/2017 

 
PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORME E PATTO DI STABILITÀ 
Il governo sloveno ha approvato il Programma nazionale di riforme 2017-2018 e il Patto di stabilità 
aggiornato 2017, che saranno ora trasmessi alla Commissione europea. Nel comunicato governativo 

emerge che il primo dei due documenti, che definisce gli obiettivi di 
fondo per il biennio in questione, tiene conto dei risultati conseguiti e 
delle previsioni economiche, in primo luogo dell’aumento del PIL e 
dell’occupazione, nonché della diminuzione dei debiti delle imprese. 
Fra i traguardi che il governo si prefigge di realizzare ci sono la riforma 
sanitaria, la definizione di un sistema per l’assistenza delle persone 
anziane e lo studio di modifiche nel sistema pensionistico. 
Il Patto di stabilità delinea invece gli obiettivi fiscali a medio termine, fra 

cui la diminuzione del debito pubblico, dal 79,7% dell’anno scorso al 67,5% del PIL fino al 2020, e del deficit 
di bilancio dall’1,8%, conseguito l’anno scorso, allo 0,8% di quest’anno (con una diminuzione di mezzo punto 
del deficit strutturale). Data pubblicazione: 28/04/2017 

 
SEGUITI DELLA PERQUISIZIONE DELLA POLIZIA NELLA BANCA CENTRALE 
La Commissione europea ha ammonito la Slovenia nell’ambito del procedimento sull’accertamento delle 
violazioni della normativa europea in merito al sequestro di documentazione BCE presso la Banca centrale 
slovena, nel luglio scorso, da parte della polizia criminale. Il fatto si riferisce all’inchiesta sull’”esproprio” dei 
proprietari di titoli subordinati della NLB, durante la quale, secondo Bruxelles, Lubiana ha violato le regole 
dei privilegi e delle immunità. Ora le autorità slovene avranno due mesi di tempo per fornire chiarimenti. 
Data pubblicazione: 02/05/2017 
 
CONFINE SCHENGEN 
Il Primo Ministro Miro Cerar ha definito “costruttivi” i colloqui con l’omologo 
croato, Andrej Plenković, e il Presidente della Commissione europea, Jean-
Claude Juncker, sabato a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, in merito 
all’attuazione dei controlli passeggeri sul confine sloveno-croato. Cerar ha 

espresso soddisfazione soprattutto in merito al fatto che Bruxelles ha 
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predisposto linee guida più dettagliate per l’applicazione dei controlli in base alle quali, in caso di 
incolonnamenti superiori ai 15 minuti, si potrà passare a controlli “target” ed evitare disagi sui valichi. Il 
Premier sloveno ha indicato altresì alcune peculiarità del confine croato-sloveno. 
Data pubblicazione: 02/05/2017 
 
LA SLOVENIA DI FRONTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE 
La Commissione Europea ha deciso di avviare una procedura legale contro la Slovenia dinanzi alla Corte di 
Giustizia dell’UE, a fronte della mancata chiusura o bonifica di 28 discariche abusive e quindi della violazione 
della normativa europea sullo smaltimento dei rifiuti e sulla tutela delle persone e dell’ambiente. 
Data pubblicazione: 03/05/2017 
 
 

IMPRESE 

 
FONDO DI PRIVATE EQUITY APOLLO 
Il Finance riporta la notizia sulla contesa legale fra la Cassa di Risparmio di Genova (Carige) e il fondo 
internazionale Apollo, con la quale l’istituto di credito genovese chiede un risarcimento per presunti danni. La 
testata si chiede quanto il fondo sia attendibile, anche in considerazione del fatto che è proprietario di 
maggioranza della banca NKBM di Maribor. Ritiene anche singolare il fatto che nel 2015 i decision-maker 
sloveni abbiano venduto la banca, in forte crisi, 18 mesi prima della scadenza dei termini entro i quali 
Lubiana si era impegnata presso la Commissione europea a procedere in tal senso. Il quotidiano finanziario 
ritiene che, qualora si fosse aspettato un momento più favorevole, la banca poteva essere ceduta forse ad 
un prezzo più alto. Data pubblicazione: 05/04/2017 
 
UNICREDIT SLOVENIA 
Secondo i dati forniti dalla banca, l’istituto di credito ha prodotto nel 2016 utili netti pari a 
13,9 milioni di euro, +43% rispetto all'anno precedente; se si aggiunge Unicredit Leasing gli 
utili netti crescono a 17,8 milioni, +104% rispetto al 2015. Mentre nel 2016 gli interessi netti 
sono diminuiti del 6,5%, la banca ha avuto anche meno accantonamenti prudenziali. Anche 
la svalutazione degli asset è diminuita e le spese d’amministrazione sono rimaste allo 
stesso livello del 2015.  
Data pubblicazione: 06/04/2017  

 
PIPISTREL 
Il Primorski dnevnik pubblica la risposta fornita dal Vice-Ministro all’Interno, Filippo Bubbico, 
all’interrogazione dell’On. Giorgio Brandolin in merito agli atti vandalici nei confronti del costruendo 
stabilimento della società slovena Pipistrel a Gorizia.  Secondo l’esponente governativo, dalle indagini non 
sono emersi elementi con motivazioni razziste; in ogni modo le indagini proseguono, anche perché gli 
inquirenti dedicano al caso particolare attenzione. Data pubblicazione: 06/04/2017 
 
MERCATOR E SETTORE ALIMENTARE 

Toni Balažič, presidente del CdA della società Mercator, la più grande 
catena alimentare nel Paese, si è dimesso ieri dall’incarico; al suo posto 
il consiglio di supervisione ha nominato Tomislav Čizmić, già capo della 
Mercator Croazia e alcuni anni fa membro del CdA della società. 
Sebbene Balažič non abbia motivato nel dettaglio le sue dimissioni, gli 
organi di informazioni le collegano alle gravi difficoltà della croata 
Agrokor che nel 2014 aveva rilevato la Mercator, e agli avvicendamenti 
all'interno dell'Agrokor che proprio ieri ha sostituito un altro dirigente 
cruciale. 
Benché la Mercator non abbia ancora pubblicato i risultati dell’anno 

scorso, secondo voci non ufficiali l'esercizio si sarebbe chiuso con i risultati peggiori in assoluto; d’altronde 
l’ex presidente del CdA è riuscito a ristrutturare la Mercator ed a migliorare la disciplina dei pagamenti, 
nonostante i debiti. Il nuovo capo della Mercator dovrebbe secondo i commentatori assicurare la 
continuità della società, sebbene sia una scelta provvisoria e ora lo scenario più probabile appaia la vendita 
della Mercator. La stampa fa anche riferimento a un possibile intervento statale che peserebbe però sui 
contribuenti. Così come avvenuto negli ultimi 20 anni, anche stavolta il governo si dovrà occupare della 
Mercator, in un modo o nell’altro. Il Finance mette le dimissioni di Balažič nel contesto degli avvicendamenti 
all’interno dell’Agrokor dove proprio ieri è stato sostituito un altro dirigente cruciale. 
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Partendo dalle vicende della Mercator, gli analisti rilevano che il commercio sloveno del settore alimentare è 
stato più colpito dagli anni della crisi rispetto alla media UE. Segni di ripresa sono stati tuttavia registrati 
l’anno scorso quando, nel campo del commercio al dettaglio, le entrate sono cresciute del 3,8% (del 2,9% se 
non si considerano le vendite dei carburanti). Secondo le prime stime, anche quest’anno i risultati 
dovrebbero essere buoni. Sebbene non siano disponibili cifre aggiornate ufficiali sulle quote di mercato delle 
classiche catene alimentari nel Paese, la stampa stima che quella della Mercator si aggiri sul 30%, con una 
riduzione del 15% in 10 anni. La Spar Slovenia mantiene saldamente il secondo posto con il 22-23%, mentre 
la slovena Tuš ha registrato una forte contrazione, attestandosi sul 12%. In forte espansioni i cd. discount 
(Hofer, Lidl ed Eurospin) la cui quota di mercato, nel complesso, si aggira sul 25%. 
Data pubblicazione: 06/04/2017 
 
PORTO DI CAPODISTRIA 
I mezzi di informazione riportano che nel porto di Capodistria è giunta nei giorni scorsi la prima delle due 
“supergru” con le quali saranno aumentate la capacità dello scalo container: si tratta di Super post-panamax 
(SPPX) del costo di 9 milioni di euro ciascuna, di 50 metri d’altezza, in grado di caricare e scaricare fino a 71 
tonnellate di merci. A fornirle è la tedesca Liebherr. La stampa commenta che con i due nuovi acquisti molto 
probabilmente già quest’anno sarà superato il record attuale dei container in arrivo. 
Data pubblicazione: 07/04/2017 
 
MERCATOR – AGROKOR 
Il primo ministro sloveno Miro Cerar, che si sta dedicando, insieme al 
Ministro dello Sviluppo Economico Pocivalsek, alla situazione della 
Mercator nell'ambito del gruppo croato Agrokor, ha incontrato 
stamattina il nuovo Presidente del Consiglio di Gestione della Mercator 
in Slovenia, Tomislav Cizmic ed i due direttori di Mercator in Serbia e 
Montenegro Aleksandar Seratlic e Ivan Karadzic. In base a quanto 
dichiarato dal Primo Ministro, i croati avrebbero fornito rassicurazioni 
circa le difficoltà in cui l'Agrokor si troverebbe e dai vertici della 

Mercator sulla solidità e stabilità dell'azienda. Considerando la Mercator un pilastro per l'economia del 
paese, sia in termini di occupazione diretta (10.000 dipendenti) che di indotto, il Premier ha dichiarato che 
intende monitorare da vicino gli sviluppi per intervenire rapidamente se necessario. 
Data pubblicazione: 12/04/2017 
 
NOVARTIS-LEK 
Alla presenza del Premier Miro Cerar è stata avviata a Prevalje, nel nord del Paese, la costruzione del nuovo 
stabilimento della società farmaceutica Lek (gruppo Novartis). L'impianto, destinato alla produzione di 
antibiotici ad ampio spettro, si aggiungerà allo stabilimento già esistente nella stessa località e consentirà la 
creazione di 150 nuovi posti di lavoro entro il 2019. L’investimento, del valore di 105 milioni di euro, sarà il 
più grande investimento effettuato dalla Novartis finora in Slovenia. 
Data pubblicazione: 13/04/2017 
 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA (NLB) 

Il Governo sloveno ha deciso ieri di chiedere ufficialmente alla 
Commissione europea di modificare alcuni impegni presi sulla NLB nel 
2013, durante il risanamento delle banche slovene. Come emerge dal 
comunicato governativo, l’Esecutivo propone che la vendita del 75% - 
1 azione venga effettuata in due fasi: almeno il 50% entro il 2017 ed il 
resto entro la fine del prossimo anno. La stampa commenta che in tal 
modo il governo sloveno desidera ottenere un prezzo più alto delle 
azioni NLB, dopo aver ricevuto dai mercati segnali poco incoraggianti 
in tal senso; infatti, a seguito dei cd. “road-show”, il prezzo che gli 
investitori sarebbero disposti a pagare è al di sotto delle aspettative 
della politica slovena e sicuramente anche dei 2,7 miliardi di euro 

richiesti ai contribuenti per la NLB dal 2007 in poi. L’ostacolo indicato dagli eventuali investitori riguarda 
soprattutto possibili azioni legali da parte dei risparmiatori croati su vecchi contenziosi. Un altro pericolo 
riguarda gli eventuali provvedimenti di Bruxelles nei confronti di Lubiana qualora non venisse venduto entro 
l’anno il 75% delle azioni; in questo caso Bruxelles potrebbe da sola vendere le affiliate NLB sul territorio 
dell’ex Jugoslavia. Data pubblicazione: 14/04/2017 
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PORTO DI CAPODISTRIA 
Il porto di Capodistria ha iniziato positivamente l’anno: nel primo trimestre le entrate nette derivanti da 
vendite sono aumentate del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Mentre il trasbordo è 
aumentato nella maggior parte delle categorie (nei container dell’11%) sebbene in talune sia stata registrata 
una flessione, come nei general cargo, diminuiti del 20%, e le automobili dell’1%. 
Data pubblicazione: 14/04/2017 
 
MERCATOR 
A seguito di quanto annunciato nei giorni scorsi, il governo 
sloveno ha messo a punto la cd. “lex Mercator”, sulla falsariga, 
ma non del tutto, della croata “lex Agrokor”, approvata 
recentemente a Zagabria. Lo scopo della proposta di legge è di 
proteggere le società dal depauperamento da parte del 
proprietario di maggioranza che si trovi in forti difficoltà. Sebbene 
varrebbe per imprese importanti, con almeno 6.000 dipendenti, 
oltre 1 miliardo di entrate derivanti da vendite e un proprietario di 
maggioranza con una quota che superi il 50%, il testo è rivolto 
principalmente alla Mercator il cui pacchetto di maggioranza è detenuto dalla croata Agrokor, riportano i 
mezzi di informazione. Il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha spiegato ieri in 
conferenza stampa che, qualora il proprietario di maggioranza fosse insolvente, il governo, conformemente 
alla legge, potrebbe proporre in sede giudiziaria un membro straordinario al CdA; durante il suo mandato la 
società non concederebbe al proprietario garanzie, prestiti ed anticipi, né assumerebbe debiti o effettuerebbe 
pagamenti per conto del proprietario e delle società a lui connesse. La stampa finanziaria lancia critiche sulla 
proposta di legge: infatti, secondo la testata, sarebbe meno incisiva rispetto a “lex Agrokor”; il membro 
straordinario al CdA non avrebbe la facoltà di impedire l’accorpamento societario, né potrebbe influire sulla 
ristrutturazione della Mercator. Data pubblicazione: 14/04/2017 
 
MERCATOR/AGROKOR 
Il Ministro sloveno dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha partecipato ieri a Belgrado, assieme 
agli omologhi di Serbia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro (alla presenza anche del Primo Ministro serbo 
Aleksandar Vučić), alla riunione durante la quale è stata discussa un’azione coordinata per il mantenimento 
dei posti di lavoro, per la tutela degli interessi dei fornitori e per la stabilità delle imprese di a proprietà della 
croata Agrokor in ognuno degli Stati indicati. Nel caso della Slovenia si tratta principalmente della catena 
alimentare Mercator. È di questi giorni la notizia secondo la quale il comitato dei fornitori del gruppo Agrokor, 
costituitosi recentemente in Slovenia, quantifica i propri crediti verso il gruppo a oltre 40 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 20/04/2017 
 

PIPISTREL 
Il direttore della Pipistrel (produzione di aerei ultra-leggeri), Ivo Boscarol, ha 
espresso soddisfazione alla notizia sulla riapertura dell’aeroporto di Gorizia, in 
prossimità del quale la società slovena sta ultimando un nuovo stabilimento. La 
riapertura è strettamente connessa con l’attività della nuova realtà produttiva. 
Data pubblicazione: 21/04/2017 

 
 

AEREI ULTRA-LEGGERI 
Dopo la società Pipistrel (produzione di aerei ultra-leggeri), un’altra società slovena del settore è “approdata” 
a Gorizia: si tratta della Taf3 di Nova Gorica che ha acquistato i locali di un vecchio stabilimento, nei pressi 
dell’aeroporto di Gorizia. La Taf3 ha manifestato l’intenzione di produrre velivoli destinati a training, scopi 
turistici e manifestazioni acrobatiche. Data pubblicazione: 24/04/2017 
 
CIMOS 
I mezzi di informazione continuano a riportare indiscrezioni in merito al 
procedimento di acquisto della società Cimos da parte della vicentina 
Palladio Finanziaria, dopo il proseguimento delle trattative. La stampa 
finanziaria ha riferito che la “Bad bank” slovena (BAMC) e la 
Superholding di Stato (SSH) hanno prolungato i termini per il “closing 
memorandum”, da fine aprile a fine maggio. Sempre secondo 
indiscrezioni stampa, la Palladio Finanziario dovrebbe versare già in 
questi giorni i soldi per l’acquisto della Cimos. Si tratterebbe del prezzo 

Foto: http://www.jatrgovac.com 
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simbolico di 100.000 euro in quanto la finanziaria italiana si farebbe carico anche di 110 milioni di euro di 
crediti. A seguito dell’operazione, si riunirebbero, per il nulla-osta definitivo, il consiglio di supervisione della 
Cimos e i proprietari della società capodistriana: la “Bad bank” e le altre banche. 
Data pubblicazione: 24/04/2017 
 
CENTRALE NUCLEARE DI KRSKO 
Nella notte fra giovedì e venerdì sono avvenuti disguidi tecnici al reattore di Krško dovuti al 
malfunzionamento della valvola riduttrice di vapore su uno dei due macchinari per il riscaldamento 
supplementare del vapore e per l’eliminazione dell’umidità, nella parte classica della centrale. C’è stata 
un’emissione di vapore che però – come è stato assicurato nel relativo comunicato della centrale – non ha 
causato alcun impatto ambientale. Al fine di eliminare l’avaria, in giornata è stata fermata la centrale. Sabato, 
poco prima delle 11, la centrale è stata nuovamente allacciata al sistema elettro-energetico ed ha iniziato ad 
aumentare la potenza. 
La stampa riporta le dichiarazioni del direttore dell’Amministrazione governativa per la sicurezza nucleare, 
Andrej Stritar, il quale ha escluso una connessione fra i disguidi durante questo fine settimana e quelli 
avvenuti due mesi fa, che avevano causato l’interruzione automatica dell’impianto. 
Data pubblicazione: 24/04/2017 
 
MERCATOR 

Il gruppo Mercator, al centro dell’attenzione per la crisi del suo proprietario, 
la croata Agrokor, ha avuto l’anno scorso perdite pari a 72,7 milioni di euro; 
rispetto al 2015 le entrate sono diminuite del 4,5%. In Slovenia le vendite 
sono diminuite del 4%, in Serbia del 6,5%, in Croazia del 9,3% e in Bosnia-
Erzegovina del 3,7%. Fra le cause, oltre alla forte concorrenza, c'è anche 
la vendita di alcune controllate (fra le quali la Intersport) che nel passato 
avevano influito positivamente sul giro d’affari. 

Data pubblicazione: 28/04/2017 
 
MERCATOR 
Con i voti dei partiti della maggioranza, l’Assemblea nazionale ha approvato la legge che protegge le società 
sistemiche, in primo luogo la Mercator, dal depauperamento da parte del proprietario di maggioranza che si 
trovi in forti difficoltà. Il Parlamento ha recepito il testo proposto in precedenza dal governo, che, secondo 
quanto ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, introduce controlli aggiuntivi 
da parte dello Stato, in primo luogo attraverso la facoltà di nominare un membro straordinario del CdA. La 
legge impedisce inoltre all’azienda proprietaria di prendere decisioni dannose nei confronti della società 
controllata. 
Data pubblicazione: 28/04/2017 
 
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
LINEA CAPODISTRIA-DIVACCIA 
RTV Slovenia riporta che il percorso della proposta di legge sul 
secondo binario ferroviario, avallata giovedì dal governo, non 
sarà affatto facile. Mentre il partito del Premier, l’SMC, ha 
espresso soddisfazione, le altre due formazioni politiche di 
maggioranza vorrebbero condizionare il loro sostegno al 
progetto. In particolare il Partito dei pensionati/DeSUS chiede 
maggiore trasparenza, vigilanza del parlamento e un piano 
finanziario dettagliato; ritiene altresì che il governo dovrebbe 
ascoltare le argomentazioni del gruppo civile che sta seguendo 
la problematica ed ha parimenti presentato una bozza di legge 
al riguardo. I Socialdemocratici/SD chiedono invece dettagli sui 
costi dell’opera e indicazioni sulle richieste ungheresi per 
partecipare nel progetto. 
Data pubblicazione: 04/04/2017 
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SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Anche ieri sono proseguite le riunioni e i contatti nell’ambito del dibattito sulla prevista costruzione 
dell’infrastruttura fra lo scalo portuale e Divaccia. 
Su richiesta di Sinistra unita/ZL si è riunita ieri la Commissione parlamentare per la vigilanza delle finanze 
pubbliche che ha discusso anche dell’interessamento dell’Ungheria a partecipare al progetto. Mentre Sinistra 
unita ritiene che non c’è alcun bisogno che un’infrastruttura strategicamente così importante venga co-
gestita da un altro Stato, il Ministro delle Infrastrutture Peter Gašperšič ha fatto presente che la 
partecipazione dei Paesi dell’hinterland diminuisce i rischi connessi con il progetto ed aumenta la sua 
rilevanza a livello europeo. Il Ministro ha ribadito che la proprietà dell’azienda portuale non è oggetto di 
trattative con alcuno degli Stati dell’entroterra. Ha precisato inoltre che i negoziati al riguardo sono ancora in 
corso; data la sensibilità della questione, la riunione è proseguita a porte chiuse. 
Il Segretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture, Jure Leben, è stato ieri a Črni Kal, una delle località 
lungo l’attuale linea ferroviaria dove la popolazione è maggiormente preoccupata per il progetto 
infrastrutturale. Gli abitanti, che tempo fa hanno raccolto al riguardo alcune migliaia di firme, hanno chiesto 
che il progetto preveda una linea a due e non solo ad un binario in quanto con il mantenimento del vecchio 
collegamento continuerebbero i disagi esistenti, a cominciare dai frequenti incendi lungo la linea. 
La riunione fa seguito a quella di alcuni giorni fa fra Leben e il gruppo di società civile che ha presentato una 
proposta di legge alternativa alla proposta governativa sul secondo binario. 
Data pubblicazione: 05/04/2017 
 
BANDO-RIFORME INNOVATIVE E FLESSIBILI DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO 

Venerdì scorso il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport ha 
pubblicato un nuovo bando del valore di 1,3 milioni di euro per l'attuazione 
dei programmi di formazione dei futuri insegnanti della scuola primaria e 
secondaria per l'inserimento delle tecnologie informatiche e della 
comunicazione nel processo di apprendimento. I soggetti ammessi sono 
gli Istituti di istruzione superiore che nell'anno accademico 2015/2016 
hanno previsto programmi a finalità pedagogica. Tutti i dettagli sono 
reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione 
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=1528 
Data pubblicazione: 05/04/2017 
 
SOVVENZIONI PER DATORI DI LAVORO CHE OCCUPERANNO GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO 
L’Ufficio di Collocamento ha pubblicato l’invito pubblico riferito all’occupazione giovanile. I beneficiari 
potranno ricevere una sovvenzione di 5000 euro per l'occupazione di giovani che non hanno ancora 
compiuto 30 anni registrati per almeno tre mesi presso l’Ufficio di Collocamento. La stipula del contratto di 
lavoro deve essere a tempo indeterminato. Le domande di sovvenzione devono pervenire tramite apposito 
sistema elettronico dal 12/04/2017 al 31. 7. 2019 ovvero fino all’avviso della chiusura. 
Per l’intero periodo (2017-2021) sono stati stanziati 27,7 milioni di euro (80% contributo UE) con cui si 
prevede di impiegare a tempo indeterminato 5507 giovani disoccupati. 
Tutti i dettagli in lingua slovena sono disponibili sul sito 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1 
Data pubblicazione: 10/04/2017 
 
FONDI EUROPEI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
L’Autorità di Gestione dei fondi strutturali in Slovenia ha approvato il 
finanziamento del progetto "Raccolta e trattamento delle acque reflue 
urbane del bacino superiore del fiume Sava e nell’area della pianura di 
Kranj e Sorško - Lotto 2 (fase 2)" Il valore del progetto è stato stimato a 
16,6 milioni di euro, il contributo del Fondo di coesione sarà pari a 5,6 
milioni di euro. 
Lo scopo principale del progetto è la fornitura di infrastrutture adeguate 
per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane nell'area 
interessata. Il progetto include la costruzione di 17 km di rete fognaria e 
5 stazioni di pompaggio che saranno collegate al sistema fognario 
esistente e al depuratore della città di Kranj. Oltre alle infrastrutture per 
la raccolta e il trattamento delle acque reflue verranno ammodernati anche l’acquedotto, il sistema per il 
recupero delle acque piovane e il sistema di illuminazione pubblica. 
Data pubblicazione: 10/04/2017 
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FONDI PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA 
L’Ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica europea di coesione ha annunciato l’attuazione del 
programma 'Mobilità degli studenti provenienti da contesti sociali svantaggiati che frequentano l'Università 
del Litorale'. L'ammontare complessivo dei fondi destinati alla sua realizzazione è di 32.000,00 euro (di cui 
26.000,00 euro dal FSE). Lo scopo del programma è l'intensificazione della partecipazione degli studenti 
sloveni target alla mobilità internazionale per elevarne il livello di competenze e migliorarne l'inserimento nel 
mercato del lavoro. Il programma verrà attuato attraverso l'Erasmus+ - Key Action 1 Mobilità per 
l'apprendimento gestito dall'Agenzia nazionale Centro per la mobilità e i programmi di istruzione e 
formazione europei. 
Data pubblicazione: 10/04/2017 
 
RIABILITAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLO STATO 
Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato due inviti a presentare richieste di contributi per la riabilitazione 
energetica degli edifici di proprietà dello Stato. Il primo si riferisce al settore pubblico "allargato" (alle aziende 
a maggioranza pubblica) per il periodo 2017, 2018, 2019 per cui sono stati stanziati 14.117.647,00 euro (con 
contributo dal Fondo di coesione di 12.000.000 EUR). La prima scadenza per la presentazione delle 
domande è il 21/04/2017 (termini successivi: 19/06/2017, 21/08/2017 e 23/10/2017). Tutti i dettagli sono 
disponibili al percorso diretto  
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-

za-posredovanje-predloga-operacije-energets-1121/ 
Il secondo invito è riferito al settore pubblico “ristretto” (Edifici di proprietà e 
uso dei Ministeri o degli Enti e Unità integranti, del Parlamento, del 
Segretariato Generale etc.). Nel complesso sono stati stanziati per questo 
progetto 7.647.059,00 di euro. Le domande saranno ammesse fino 
all'esaurimento dei fondi ovvero al massimo fino al 18/12/2017.  
Percorso diretto al bando http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-
energetika/povabila/r/povabilo-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-
predloga-operacije-energets-1122/ 
Data pubblicazione: 13/04/2017 

 
BANDO "SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI BREVI PROGRAMMI DI ATTIVAZIONE SOCIALE" 
Il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari Opportunità ha pubblicato il bando per il 
co-finanziamento dei progetti "Sviluppo e realizzazione di brevi programmi di attivazione sociale". L'importo 
totale dei fondi stanziati per l'attuazione del bando è di 2,3 milioni di euro (FSE - 1,9 milioni di euro). 
Si tratta del co-finanziamento di brevi programmi di attivazione sociale e la loro integrazione con azioni affini 
relative alla protezione sociale, salute e occupazione. I programmi di attivazione sociale forniranno 
competenze ai gruppi target nelle aree dei tre lotti in cui è suddiviso il bando: Lotto 1 competenze personali, 
Lotto 2 successo personale e Lotto 3 integrazione sociale delle donne. Nell'ambito del bando è previsto il co-
finanziamento di 18 progetti della durata da 6 a 14 settimane che includono diversi gruppi target (disabili, 
disoccupati, individui con problemi sociali e di salute etc.). 
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Ministero 
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1
%5Bshow_single%5D=1050 
Data pubblicazione: 13/04/2017 
 
FONDI EUROPEI PER LE IMPRESE DEL SETTORE DEL LEGNO 
Il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia ha annunciato 
che tra breve verrà pubblicato il bando a favore delle imprese del settore 
del legno, per cui sono stati stanziati 400.000,00 euro. Lo scopo è quello 
di favorire la crescita delle piccole e medie imprese del settore legno con 
particolare attenzione allo sviluppo e alla commercializzazione di 
prodotti, processi e servizi e di modelli di business innovativi. L'obiettivo 
è quello di ridurre il consumo di risorse (materiali, acqua, energia, etc.) 
con l'introduzione dell'uso di residui e di rifiuti di legno e lo sviluppo di 
prodotti verdi. Saranno incoraggiate le misure per l'efficienza energetica 
e le fonti energetiche rinnovabili e quelle atte a migliorare l'uso efficiente 
delle risorse che contribuirà alla transizione della Slovenia verso un’economia circolare. 
Data pubblicazione: 14/04/2017 
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NUOVI FINANZIAMENTI DEL FONDO ECOLOGICO SLOVENO 
Tra breve il Fondo ecologico sloveno pubblicherà tre inviti pubblici: il primo per l’assegnazione di incentivi (a 
fondo perduto) a privati per l'installazione di impianti fotovoltaici (3 milioni di euro), il secondo per l'acquisto di 
auto elettriche (1 milione di euro) e il terzo destinato ai comuni (5 milioni di euro) per la costruzione di edifici 
a consumo energetico quasi nullo (Nearly Zero EnergyBuildings - NZEB). 
Data pubblicazione: 14/04/2017 
 

BANDO A FAVORE DELLE PMI DEL SETTORE DEL LEGNO 
Il Fondo sloveno per le imprese ha pubblicato il bando a favore delle PMI del settore del legno (lavorazione 
del legno, produzione di prodotti, servizi) che abbiano introdotto nei propri processi produttivi soluzioni 

efficienti per il risparmio di risorse materiali, acqua, energia, etc. o 
destinate al recupero dei residui e dei rifiuti di legno. Per il bando sono 
state stanziati 400.000,00 euro (di cui 275.184,00 euro destinati alla 
regione orientale della coesione e 124.816,00 euro a quella occidentale). 
Il contributo individuale va da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 
40.000,00 euro. I possibili beneficiari sono micro, piccole e medie imprese 
registrate in Slovenia, ivi inclusi imprenditori autonomi, cooperative e 
imprese sociali. Saranno incoraggiate le misure per l'efficienza energetica, 
il ricorso a fonti rinnovabili e la maggior efficienza nell'uso delle risorse. Il 
periodo di ammissibilità dei costi va dall'1/01/2017 al 31/10/2017. Le 

richieste di contributo devono essere inviate per posta o consegnate direttamente presso la sede del Fondo 
entro il 16/05/2017. Maggiori dettagli sul bando e la relativa documentazione sono disponibili al percorso 
diretto http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=58 
Data pubblicazione: 19/04/2017 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Il testo governativo sulla realizzazione del secondo binario Capodistria-Divaccia è stato sostenuto ieri dalla 
maggioranza dei membri della Commissione parlamentare Infrastrutture. La discussione non ha riservato 
sorprese: i rappresentanti della maggioranza di governo hanno evidenziato che il progetto, dopo 20 anni, 
esce dal binario morto, mentre l’opposizione ha insistito sulle carenze della proposta di legge. Il Ministro 
delle Infrastrutture, Peter Gašperšič, ha precisato che, a favore del progetto, la Slovenia ha ricevuto finora 
lettere di sostegno da parte di Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca; al riguardo, l’Ungheria ha 
espresso l’intenzione di investire nella società 2TDK, alla quale sarà affidata la concessione. Di questo 
Lubiana sta discutendo anche con le autorità della Repubblica Ceca e della Slovacchia. L’opposizione ha 
ribadito le perplessità avanzate già in precedenza, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento di 
capitale straniero ed alcune soluzioni tecniche del progetto. 
Data pubblicazione: 19/04/2017 
 
INCENTIVI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Il Fondo ecologico sloveno ha pubblicato l’invito pubblico per l’assegnazione 
di incentivi (a fondo perduto) a privati per l'installazione di impianti 
fotovoltaici. Per il bando sono stati stanziati 3 milioni di euro. I nuovi impianti 
dovranno essere sistemati sull’edificio del richiedente o in alternativa su una 
apposita struttura nelle vicinanze. I costi ammissibili sono: acquisto dei 
dispositivi per l'auto-approvvigionamento di energia elettrica; montaggio di 
dispositivi; spese per gli impianti e relative apparecchiature. Verrà 
rimborsato il 20% dell'investimento riconosciuto.  
Maggiori dettagli in lingua slovena 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=113 
Data pubblicazione: 19/04/2017 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
La Commissione europea condivide la proposta del governo sloveno di aumentare del 15% la tassa sull’uso 
delle strade per mezzi pesanti, quale una delle fonti per il finanziamento della costruzione del secondo 
binario Capodistria-Divaccia, ha comunicato il Ministero sloveno delle Infrastrutture. La tassa verrebbe 
introdotta nel 2019 e, secondo i piani del governo, rimarrebbe in vigore fino al 2052. 
Data pubblicazione: 20/04/2017 
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PROTESTA NELLA CAPITALE 

Circa mille ricercatori e operatori scientifici sloveni hanno partecipato ieri a Lubiana 
ad un raduno durante il quale hanno chiesto più fondi e maggiore trasparenza nella 
distribuzione dei finanziamenti per la ricerca scientifica. La protesta si è svolta 
nell’ambito della March for Science che si sta svolgendo in circa 600 città del 
mondo. 
Data pubblicazione: 20/04/2017 

 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Con i voti della maggioranza di governo, l’Assemblea nazionale ha approvato ieri, con procedura d’urgenza, 
la legge sul secondo binario Capodistria-Divaccia, presentata in precedenza dall’Esecutivo. La maggioranza 
dei deputati ha avallato il testo definito già in sede di commissioni parlamenti, respingendo gli emendamenti 
dell’opposizione. Alcuni commenti stampa leggono l’approvazione della legge come una vittoria per la 
coalizione di governo, altri sottolineano il ritardo dovuto al cambiamento dell'approccio al progetto da parte 
del governo sul modello da seguire: da una partnership pubblico-privata a una partnership pubblica-pubblica, 
con molte incognite. 
Data pubblicazione: 21/04/2017 
 
14 MILIONI DI EURO A SUPPORTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI 
Il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato il bando per l'avvio delle 
attività dei giovani agricoltori, con uno stanziamento di 14 milioni di 
euro. I candidati potranno presentare le proprie domande online dal 22 
maggio al 27 giugno 2017. Potranno beneficiare di finanziamenti a 
fondo perduto, giovani agricoltori tra i 18 e i 40 anni d'età con una 
formazione adeguata che per la prima volta stiano avviando l’attività 
agricola. 
I fondi sono suddivisi in due lotti; il primo del valore di 11.520.000,00 
euro è riservato a giovani agricoltori, imprenditori autonomi e a società 
a socio unico dove i richiedenti si dedichino a tempo pieno nella 
gestione della propria azienda agricola, il secondo lotto, del valore di 2,5 milioni di euro circa, è aperto anche 
ai potenziali beneficiari che non si dedichino a tempo pieno all'azienda agricola di cui sono proprietari. Ai 
primi sono destinati contributi a fondo perduto del valore di 45.000 euro, i secondi potranno beneficiare di 
contributi fino a 18.600 euro.  
Il bando in lingua slovena è disponibile online:  
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1320 
Data pubblicazione: 05/05/2017 
 
 
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 

Foto: https://www.ki.si 
 

Foto: http://www.ignaziocorrao.it 
 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1320
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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 4.2 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 “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 15/06/2017 al 
20/09/2017 

Bando  
“Internazionalizzazione – Partecipazione 
ad eventi esteri” 

Agenzia Spirit 500.000,00 Scadenza: 12/06/2017 

Bando per il co-finanziamento dei costi di 
certificazione 

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

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 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 

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 
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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  

 

Sovvenzioni per datori di lavoro che 
occuperanno giovani a tempo 
indeterminato 

Ufficio di Collocamento 27.700.000,00 Scadenza: 31/07/2019 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 
 

Riabilitazione energetica degli edifici di 
proprietà dello Stato - settore pubblico 
"allargato" (alle aziende a maggioranza 
pubblica) per il periodo 2017, 2018, 2019 
 
 

Ministero delle Infrastrutture 14.117.647,00 1ª scadenza: 19/06/2017 
 
2ª scadenza: 21/08/2017  
 
3ª scadenza: 23/10/2017  

Riabilitazione energetica degli edifici di 
proprietà dello Stato - settore pubblico 
“ristretto” 

Ministero delle Infrastrutture 7.647.059,00 1ª scadenza: 19/06/2017 
 
2ª scadenza: 21/08/2017  
 
3ª scadenza: 23/10/2017 
 
4ª scadenza: 18/12/2017 

Bando “Sviluppo e realizzazione di brevi 
programmi di attivazione sociale” 

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

2.340.000,00 1ª scadenza: 15/05/2017  

 

Bando “Sviluppo e realizzazione di 
programmi lunghi di attivazione sociale 
collegati con programmi occupazionali”  
(bando aggiuntivo) 

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

3.990.000,00 1ª scadenza: 22/05/2017  

“Bando a favore delle PMI del settore del 

legno” 

Fondo sloveno per le imprese 
(Podjetniški sklad) 

400.000,00 Scadenza: 16/05/2017  

 

“Bando - 6.1 Avvio delle attività dei giovani 

agricoltori”  

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

14.000.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema 
elettronico va dal 22/05/2017 al 
27/06/2017 alle ore 24.00 

 

 

APPALTI 
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi di registrazione dati 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 066-124391 del 04/04/2017 
Ente appaltante Uprava Republike Slovenije za javna placila (Amministrazione della RS 

per i Pagamenti pubblici) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Dunajska cesta 48 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

00386-14751715 - Fax 00386-14751703 - Email: ujp@ujp.gov.si - Web: 
http://www.ujp.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è acquisizione e la registrazione delle fatture e dei 
documenti di accompagnamento in formato elettronico. 
Numero di riferimento: SJN 1/2017-eHramba. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 200.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 60 mesi. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/12/2017. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=167 (sotto la rubrica: 
SJN 1/2017-eHramba) 

 
Titolo Riduzione di ossidi di azoto - blocco 5 della Termo centrale di Šoštanj 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 066-124880 del 04/04/2017 
Ente appaltante TEŠ d.o.o. (Termo centrale di Šoštanj) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Jana Šmid Cesta Lole Ribarja 18 - 3325 - Šoštanj - 

Slovenija - Tel. 00386-38993206 - Fax 00386-/ - Email: 
javna.narocila@te-sostanj.si - Web: http://www.te-sostanj.si/si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/06/2017 

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: Riduzione di ossidi di azoto - blocco 5 della 
Termo centrale di Šoštanj. 
Numero di riferimento: POV-BT-0287/2017. 
Durata del contratto: 15 mesi. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Il capitolato è disponibile anche in lingua inglese. 
Periodo minimo della validità dell'offerta: 6 mesi. 
Tipo di procedura: procedura negoziata. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno, inglese. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196235/Zmanjšanje_dušikovih
_oksidov_bloka_5_v_TE_Šoštanj.zip  

 
Titolo Edifici prefabbricati 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 074-142375 del 14/04/2017 
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 

23/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e il montaggio di sette magazzini 
(capannoni) (ACB Ljubljana: 15 m x 30 m; Dob: 15 m x 22,5 m; Dob: 10 
m x 70 m; ACB Postojna: 17 m x 50 m; ACB Novo mesto: 15 m x 20 m; 
Drnovo: 10 m x 20 m; Drnovo: 10 m x 15 m) 

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=167
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196235/Zmanjšanje_dušikovih_oksidov_bloka_5_v_TE_Šoštanj.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196235/Zmanjšanje_dušikovih_oksidov_bloka_5_v_TE_Šoštanj.zip
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Numero di riferimento: 000059/2017. 
Codice CPV: 44211000-2. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto: 410.000,00 euro (IVA inclusa). Le offerte che 
supereranno questo importo, verranno escluse dalla procedura di 
selezione. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al: 22/09/2017. 
Apertura delle offerte: 24/05/2017 alle ore 10:00. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/198403/Dobava_in_montaža_s
kladišènih_hal.zip  

 
Titolo Misurazioni e verifiche della rete ferroviaria 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 075-145899 del 15/04/2017 
Ente appaltante SŽ – Infrastruktura, d.o.o. (Ferrovie slovene - Infrastruttura d.o.o.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Melita Hocevar Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana 

- Slovenija - Tel. 00386-12914597 - Fax 00386-12914833 - Email: 
melita.hocevar@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-
zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Rail, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi connessi alle misurazioni e verifiche 
della rete ferroviaria sul territorio sloveno per il periodo 2017-20120 
(misurazione e controllo dei parametri della geometria del binario, 
controllo del profilo della sezione trasversale della rotaia, controllo ad 
ultrasuoni delle rotaie, misura e valutazione dell'irregolarità delle rotaie, 
Head Check etc.). 
La descrizione dettagliata dei lavori da svolgere sono presentati nel 
modulo 20 (doc. in word). 
Numero di riferimento: 37/2017/19. 
Codici CPV supplementari: 50220000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Garanzia per la serietà dell'offerta (bancaria o assicurativa): 50.000,00 
euro. 
Periodo minimo della validità dell'offerta: 5 mesi (dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte). 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/198922/MERITVE_žel._prog_(
2).zip  

 
Titolo Manutenzione e acquisto licenza software IBM 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 075-145324 del 15/04/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tajništvo Direktorata za javno narocanje (Segreteria della 

Direzione per i bandi pubblici) Tržaška cesta 21 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14781880 - Fax 00386-14788331 - Email: 
gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/198403/Dobava_in_montaža_skladišènih_hal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/198403/Dobava_in_montaža_skladišènih_hal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/198922/MERITVE_žel._prog_(2).zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/198922/MERITVE_žel._prog_(2).zip
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Data scadenza presentazione 
offerta 

15/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e la manutenzione e l'acquisto software IBM 
(licenza). 
Numero di riferimento: 4300-27/2017. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: TSM IBM - manutenzione software per il periodo di 31 mesi 
(IBM Spectrum Protect Suite - Front End per Linux on z Systems 
Terabyte (1-100) Annual SW Subscription & Support Renewal; IBM 
Spectrum Protect Suite - Front End per Linux on z Systems Terabyte 
(101-250) Annual SW Subscription & Support Renewal; IBM Spectrum 
Protect Suite - Front End per Linux on z Systems Terabyte (251-500) 
Annual SW Subscription & Support Renewal; IBM Spectrum Protect for 
Workstations 25 Client Devices Annual SW Subscription & Support 
Renewal etc.); 
Lotto 2: TSM - manutenzione software (licenze) per il periodo di 31 
mesi (Cristie Bare Machine Recovery for LINUX per Server Lic & SW 
S&S 12 Mo; Cristie Bare Machine Recovery for Virtual Machine LINUX 
per Server Lic & SW S &S 12 Mo; Cristie Bare Machine Recovery for 
Virtual Machine Windows per Server Lic & SW S&S 12 Mo; Cristie Bare 
Machine Recovery for Windows per Server License & SW S&S 12 Mo; 
RDP4PostgreSQL-STD-EUR Data protector for PostgreSQL; 
RDP4MySQL-STD-EUR, Data protector for MySQL; RDP4SybaseASE-
STD-EUR, Data protector for Sybase ASE SQL etc.) 
Lotto 3: PA IBM - manutenzione software per il periodo di 36 oppure 24 
mesi (IBM Websphere Portal Server For Linux On System Z Processor 
Value Unit (Pvu) Annual Sw Subscription & Support Renewal; IBM 
Control Desk Authorized User For Linux On System Z Annual Sw 
Subscription & Support Renewal; IBM Control Desk Concurrent User 
For Linux On System Z Licence Annual Sw Subscription & Support 
Renewal; IBM; 
Control Desk Concurrent User For Linux On System Z Licence Annual 
Sw Subscription & Support Renewal etc.);  
Lotto 4: PA IBM - acquisto software con inclusa nel prezzo la garanzia 
di 12 mesi (IBM WebSphere Application Server Network Deployment 
Processor Value Unit (PVU) for Linux on System z License + SW 
Subscription & Support 12 Months; IBM Control Desk Concurrent User 
for Linux on System z Licence + SW Subscription & Support 12 Months. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.djn.mju.gov.si/javna-naro%C4%8Dila#narocilo_451_451  

 
Titolo Servizi forestali 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 084-163547 del 29/04/2017 
Ente appaltante Kocevski les d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Aleš Marolt Trata XIV 6A - 1330 - Kocevje - Slovenija - 

Tel. 00386-41413545 - Fax 00386-41413454 - Email: 
ales.marolt@kocevski-les.si - Web: http://www.kocevski-les.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/06/2017 

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

http://www.djn.mju.gov.si/javna-naro%C4%8Dila#narocilo_451_451
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Settore e specifica settoriale Forestry 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di taglio, trasporto e conservazione 
della legna per il periodo complessivo di 24 mesi. 
L'appalto è suddiviso in tre lotti: Lotto 1: taglio, lavorazione e 
conservazione del legno; Lotto 2: trasporto di legname (strade forestali); 
Lotto 3: trasporto di legname dal magazzino. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/08/2017. 
Apertura delle offerte: 01/06/2017 alle ore 13:30. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/204871/SEÈNJA.zip  

 
Titolo Servizi - Licenze per Microsoft 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 083-160911 del 28/04/2017 
Ente appaltante SID banka, d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Bojan Zupan Ulica Josipine Turnograjske 6 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12007540 - Fax 00386-12007575 - 
Email: bojan.zupan@sid.si - Web: http://www.sid.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Computer applications 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il noleggio delle licenze Microsoft per il periodo 
di (3) tre anni (Microsoft Open Value Subscription Agreement).  
Tutti i dettagli sono disponibili nel bando.  
Numero di riferimento: JN 66/2017.  
L'appalto non è suddiviso in lotti.  
Codici CPV supplementari: 48400000.  
Tipo di procedura: procedura aperta.  
Richiesta la garanzia bancaria per la serietà dell'offerta: 10.000,00 euro.  
Periodo della validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte).  
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.sid.si/Javna-narocila (sotto la 
rubrica: Javno narocilo: Najem licenc za Microsoft programsko opremo) 

 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Fornitura di un mezzo di soccorso - reanimobil 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 066-124466 del 04/04/2017 
Ente appaltante Zdravstveni dom Koper (Casa della sanità di Capodistria) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tajništvo (Segreteria) Dellavallejeva ulica 3 - 6000 - Koper - 

Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56647100 - Fax 00386-56647200 - 
Email: tajnistvo@zd-koper.si - Web: http://www.zd-koper.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/05/2017 

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

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/204871/SEÈNJA.zip
http://www.sid.si/Javna-narocila
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“Reanimobil tipo C” (tramite leasing operativo per un periodo di 5 anni). 
Numero di riferimento: JN-1/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato/bando. 
È richiesta la garanzia bancaria per la serietà dell'offerta. 
Periodo minimo della validità dell'offerta: 7 mesi (dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte). 
Apertura delle offerte: 15/05/2017 alle 13:00. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.zd-koper.si/sl/javni-razpisi/181-
reanimobil-s-storitvijo-operativnega-lizinga  

 

Titolo Fornitura di mezzi blindati 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 066-123932 del 04/04/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti pubblici e 

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 

11/05/2017 

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 due fuoristrada speciali blindati 

(protezione balistica - minimo 4000 cm3) 
Numero di riferimento: 430-86/2017. 
Codici CPV supplementari: 34100000, 34110000, 34113000 e 
34113200. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 01/10/2017 - 15/11/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 10/10/2017. 
La documentazione con le specifiche tecniche dei mezzi (Allegato 6) è 
possibile ritirarla presso la Stazione appaltante (ogni giorno dalle ore 
09:00-11:00) oppure la si può richiedere anche per posta ordinaria 
previa richiesta all'indirizzo e-mail sjnn.mnz@gov.si.  
Lingua per la presentazione dell'offerta/domanda di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2615    

 

Titolo Fornitura di apparecchiature audio video professionali 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 073-139112 del 13/04/2017 
Ente appaltante RTV Slovenija (Ente pubblico radiotelevisivo della Repubblica di 

Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Duša Kolodvorska ulica 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14752191 - Fax 00386-/ - Email: 
mateja.dusa@rtvslo.si - Web: www.rtvslo.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Radio and TV broadcasting systems, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto: Purchase of PTZ cameras, vision mixers, video 

https://www.zd-koper.si/sl/javni-razpisi/181-reanimobil-s-storitvijo-operativnega-lizinga
https://www.zd-koper.si/sl/javni-razpisi/181-reanimobil-s-storitvijo-operativnega-lizinga
mailto:sjnn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2615
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2615
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routers, chracter generators, monitoring/measuring equipment, V/A disk 
recorders and studio control systems. 
Numero di riferimento: JN-B0774. 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Percorso diretto al capitolato in lingua inglese 
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&fu
nc=read&c_menu=26. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 10/08/2017. 
Apertura delle offerte: 18/05/2017 alle ore 10:00. 
È richiesta la garanzia bancaria per la serietà dell'offerta: 2.000,00 euro. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno, inglese. 

Bando Sito dell'Ente Appallatane: www.rtvslo.si/razpisi (sotto la rubrica: Javno 
narocilo JN-B0774) 

 

Titolo Fornitura - Equipment for TV playout system 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 073-139112 del 13/04/2017 
Ente appaltante RTV Slovenija (Ente pubblico radiotelevisivo della Repubblica di 

Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Rome Kolodvorska ulica 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14752186 - Fax 00386-/ - Email: 
javna.narocila@rtvslo.si - Web: http://www.rtvslo.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Radio and TV broadcasting systems 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto: Equipment for TV playout system. 

The following groups of main products have to be offered: Playout 
Automation Software and Hardware, Integrated Playout Servers 
(Channel in a Box), Standalone Shared Storage (i.e. SAN). 
Numero di riferimento: JN-B0773. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 28/07/2017. 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Il capitolato è disponibile anche in lingua inglese: 
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&fu
nc=read&c_menu=26  
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno, inglese. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.rtvslo.si/razpisi (sotto la rubrica - 
Javno narocilo JN-B0773 

 

Titolo Fornitura di oli e grassi alimentari 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 071-134342 dell'11/04/2017 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Glavna pisarna (Ufficio principale) Vojkova cesta 55 - 1000 - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/05/2017 

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

http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=26
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=26
http://www.rtvslo.si/razpisi
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=26
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=26
http://www.rtvslo.si/razpisi
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Settore e specifica settoriale Foods 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di oli e grassi alimentari (olio di 

girasole, olio vegetale, olio d'oliva aromatizzato, margarina, margarina 
per la cottura, olio per friggere etc.). 
Numero di riferimento: 430-54/2017; MORS 22/2017-ODP. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 540.000,00 EUR. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: oli e grassi alimentari (474.000,00 EUR - IVA esclusa); 
Lotto 2: oli alimentari biologici (66.000,00 EUR - IVA esclusa). 
La lista dettagliata e le quantità sono disponibili nel capitolato/bando 
(documento excel.). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196662/Olja_in_mašèobe.zip  

 

Titolo Fornitura di pneumatici 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 072-136804 del 12/04/2017 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Brane Gorc Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14712342 - Fax 00386-/ - Email: 
javna_narocila@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Rubber 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di pneumatici per auto, fugoni, 

fuoristrada, camion, veicoli da combattimento (dimensioni 37x12,5 R 
16.5 e 335/80 R 20), escavatori (dimensioni: 340/80 R 18 e 440/80 
R28), trattori etc. 
Numero di riferimento: 430-110/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Periodo minimo della validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte). 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Apertura delle offerte: 18/05/2017 alle ore 10:00. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande d partecipazione: 
sloveno (la documentazione tecnica, i certificati e altra documentazione 
aggiuntiva può essere consegnata anche in lingua inglese). 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196520/74_Pnevmatike.zip  

 

Titolo Fornitura di 30 autobus a basse emissioni 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 075-145833 del 15/04/2017 
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 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196662/Olja_in_mašèobe.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196520/74_Pnevmatike.zip
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di 30 autobus a basse emissioni. 
Il contratto prevede un appalto congiunto. 
Numero di riferimento: JN2017/03. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 4.945.000,00 EUR. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti:  
Lotto 1: autobus (lunghezza: 12 m – 26 mezzi); 
Lotto 2: autobus (lunghezza: 13 m – 2 mezzi); 
Lotto 3: autobus (lunghezza: 15 m – 2 mezzi). 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/08/2017. 
Le specifiche tecniche dei tre tipi di autobus sono descritte nel dettaglio 
da pag. 39 a pag. 59 del bando/capitolato. 
Apertura delle offerte: 18/05/2017 alle ore 11:30. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.alpetour.si/javna-narocila/nakup-
avtobusov-z-nizkimi-emisijami-oznaka-narocila-pri-narocniku-jn-201703/  

 

Titolo Acquisto, manutenzione, installazione di un'apparecchiatura per 
angiografia 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 076-146848 del 19/04/2017 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Izola (Ospedale generale di Isola) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tea Jelačič Polje 40 - 6310 - Izola - Slovenija - Tel. 

00386-56606852 - Fax 00386-56606580 - Email: javna.narocila@sb-
izola.si - Web: http://www.sb-izola 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/05/2017 

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, la manutenzione e l'installazione di 

un'apparecchiatura per agiografia con arco a C. 
Numero di riferimento: JN 043/RN-17. 
L'appalto in è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 900.000,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche sono descritte nel documento excel del 
capitolato/bando. 
Periodo minimo della validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte). 
Apertura delle offerte: 22/05/2017 alle ore 11:00. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.sb-izola.si/actuality/jn-043rn-17-
dobava-montaza-in-vzdrzevanje-angiografskega-aparata-s-c-lokom/  

 

Titolo Noleggio di tende, containers e wc chimici 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 076-146842 del 19/04/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell’Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti pubblici 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 

22/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Altro 

Settore e specifica settoriale Industrial General 

https://www.alpetour.si/javna-narocila/nakup-avtobusov-z-nizkimi-emisijami-oznaka-narocila-pri-narocniku-jn-201703/
https://www.alpetour.si/javna-narocila/nakup-avtobusov-z-nizkimi-emisijami-oznaka-narocila-pri-narocniku-jn-201703/
https://www.sb-izola.si/actuality/jn-043rn-17-dobava-montaza-in-vzdrzevanje-angiografskega-aparata-s-c-lokom/
https://www.sb-izola.si/actuality/jn-043rn-17-dobava-montaza-in-vzdrzevanje-angiografskega-aparata-s-c-lokom/
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il noleggio di tende, containers e wc chimici. 
Numero di riferimento: 430-277/2017. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: noleggio di tende (durata: 36 mesi) - tende modulari della 
stessa altezza ma di diverse lunghezze; di colore bianco; 5 tipi diversi di 
tende; 
Lotto 2: noleggio di container (durata: 36 mesi) - tipo A: 2,435 x 6,055m; 
tipo B: 2 x 2,435 x 6,055m, tipo R: 2,435 x 6,055m, tipo S: 2,435 x 
2,989m; 
Lotto 3: noleggio wc chimici (durata: 36 mesi). 
Il contratto potrebbe essere prorogato per un ulteriore anno. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel bandi/capitolato. 
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=2628  

 

Titolo Fornitura di scooter 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 078-151148 del 21/04/2017 
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 

24/05/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di scooter. 

Numero di riferimento: 17/2017/JNB. 
L'appalto è suddiviso in (3) lotti: 
Lotto 1: Scooter 50 ccm – 25 km/h; 
Lotto 2: Scooter 50 ccm – 45 km/h; 
Lotto 3: Scooter 125 ccm.  
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/07/2017. 
Apertura delle offerte: 24/05/2017 alle ore 13:00. 
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 (sotto la rubrica: nabava skuterjev) 

 

Titolo Fornitura di cuscinetti 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 079-153042 del 22/04/2017 
Ente appaltante SŽ – VIT, d.o.o. (Azienda delle Ferrovie slovene -VIT, d.o.o.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Gorazd Grbac Zaloška cesta 217 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12914416 - Fax 00386-12914833 - Email: 
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-zeleznice.si/sl/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/06/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2628
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2628
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
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Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Rail 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di cuscinetti per le esigenze delle 

Ferrovie slovene. 
L'appalto è suddiviso in (13) tredici lotti: Lotto 1: cuscinetti - 6309 2RSR, 
6209 2Z C3, 6204 2Z, 6208 2Z C3, 2303 2RS1TN9, 4906 IG, 2307/TVH 
2RS, KR 51109 45x65x14mm, 21307-E1-TUPB etc.; Lotto 2: cuscinetti: 
NU 310 ECP/C3, NU 311 ECP, VA NU 205 ECP, NJ 318 
E.M.C/C4VA301, NJ-332 E.M1.C4.F1 oppure ECM/C4VA301, HJ-322 
E.F1 ali EC/VA301 etc.; Lotto 3: NU 210 /ECM/HCC3HVA301 e 6016 
M/HC5P65HS0VG219; Lotto 4: cuscinetti - 23228 MC3 (200 pezzi); 
Lotto 5: cuscinetti - 22220 M.C3, 22322 EAS.M.C3, 22324 EAS.M.C3, 
6418 M.C3 etc.; Lotto 6: cuscinetti - 612852 (128 pezzi); Lotto 7: 
cuscinetti - WJ 120x240 mm (350 pezzi) e WJP 120x240 mm (350 
pezzi); Lotto 8: cuscinetti - NJP F-565064.ZL C4 e NJ F-565065.ZL C4; 
Lotto 9: cuscinetti - 797/792CD/X1S 130x206,375x107,95 (7 pezzi); 
Lotto 10: cuscinetti - NUP 2218 M.C3, 6317 M. C3, 6411 M.C3, QJ 213 
M. C3, NKJ 95/26 etc.; Lotto 11: cuscinetti - KR 6226 130x230x40mm, 
NJ 2318 ECM/C3 VA350 90x190x64mm, NU 2318 E-M1C3, VA NJ2306 
E.M1, TIM CUP HM 807010, TIM CONE HM 807046; Lotto 12: BA 182-
Y (300 pezzi); Lotto 13: cuscinetti - KRV 30 40X15,2X12, NATV 25 PPX 
25X52X25 e HK 2216 22X28X16. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel bando/capitolato. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/201147/RD_in_ESPD.zip  

 

Titolo Materiale medico e test per la diagnosi 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 079-152109 del 22/04/2017 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Celje (Ospedale generale di Celje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Katja Ramšak Oblakova ulica 5 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-34233000 - Fax 00386-34233757 - Email: 
info@sb-celje.si - Web: http://www.sb-celje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/06/2017 

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 test per la diagnosi e materiale 

medico (ID TIPS ID PAPAIN 1X10 ML, ID CELL STAB 500 ml, ID CELL 
WASH P 500 ML, PULMOTEC Crucible, I-131- MIBG, 37 MBq, HMPAO 
(exametazime), Sm-153 EDTMP, THIOGLYCOLLATE MEDIUM USP 10 
x 100 ml, test per la verifica di allergie alimentari: mandorla, soia, uova, 
graminacee etc.). 
L'appalto non è suddiviso in lotti. Gli offerenti devono presentare l'offerta 
per tutte le voci elencate nel bando. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Codici CPV supplementari: 33140000. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/201147/RD_in_ESPD.zip
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sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/200659/RD.zip  

 

Titolo Fornitura di contatori d'acqua 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. TED n. 2017/S 078-15 del 21/04/2017 
Ente appaltante Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Darja Nemec Cesta 25. junija 1B - 5000 - Nova Gorica 

- Slovenija - Tel. 00386-53391106 - Fax 00386-53391128 - Email: 
darja.nemec@vik-ng.si - Web: http://www.vik-ng.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/06/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Water Supply and Sanitation General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di contatori d'acqua e di 

dispositivi/attrezzature per la lettura a distanza (telelettura) del consumo 
(per un periodo di 3 anni). 
Numero di riferimento: JN-1B/2017. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 06/06/2017 alle ore 09:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.vik-ng.si/javna-naroèila/aktualna-
javna-narocil (sotto la rubrica: RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA 
DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODÈITOVANJE 
ZA OBDOBJE TREH LET) 

 

Titolo Fornitura di respiratori isolanti 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 084-162806 del 29/04/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Glavna pisarna (Ufficio principale) Vojkova cesta 55 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12305225 - Fax 00386-14319035 - 
Email: glavna.pisarna@mors.si - Web: https://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

02/06/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Garments 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di respiratori isolanti per il periodo 

2017-2019. 
È prevista la stipula di un accordo quadro. 
Numero di riferimento del documento: 430-115/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 255.738,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche, le quantità (circa: 390 pezzi) e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
È richiesto agli offerenti di compilare il modulo ESPD (Documento di 
gara unico europeo - DGUE). 
Apertura delle offerte: 06/06/2017 alle ore 09:30 presso la sede della 
Stazione appaltante. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/200659/RD.zip
http://www.vik-ng.si/javna-naroèila/aktualna-javna-narocil
http://www.vik-ng.si/javna-naroèila/aktualna-javna-narocil
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Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/203641/JN_79_ODP.zip  

 

Titolo Fornitura di contatori dell'energia elettrica 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 083-161694 del 28/04/2017 
Ente appaltante Elektro Celje, d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Simon Vucer Vrunceva ulica 2A - 3000 - Celje - Slovenija 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale ENERGY, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di contatori dell'energia elettrica 

(monofase - 1.000 pezzi, trifase - 3.100 pezzi, dispositivo recupero dati 
- 50 pezzi). 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bando/capitolato. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
La Stazione appaltante ha indicato il valore massimo/limite dell'offerta 
che ammonta a 365.000,00 euro (senza IVA), le offerte che 
supereranno questo importo, verranno escluse dalla procedura di 
selezione. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/04/5605-OPREMA-ZA-
MERJENJE-ELEKTRICNE-ENERGIJE  

 

Titolo Fornitura - Erba sintetica per campi da calcio 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 081-155872 del 26/04/2017 
Ente appaltante ZPO Celje d.o.o. (Società per la gestione dei parcheggi e degli edifici 

pubblici) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tatjana Hren Dečkova cesta 1 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-34282650 - Fax 00386-34282668 - Email: 
zpo@celje.si, tatjana.hren@celje.si - Web: http://www.zpo.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Others 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura dell'erba sintetica per il campo di 

calcio Olimp di Celje. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Garanzia per la serietà dell'offerta: 5.000,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche (pag. 20 e 21), le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Tutte le domande relative all'appalto possono essere formulate (in 
lingua slovena) entro il 22/05/2017 alle 8:00 sul sito degli appalti 
pubblici sloveni e-narocanje  

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/203641/JN_79_ODP.zip
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/04/5605-OPREMA-ZA-MERJENJE-ELEKTRICNE-ENERGIJE
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/04/5605-OPREMA-ZA-MERJENJE-ELEKTRICNE-ENERGIJE
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https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=203429. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/203429/ZPO_objava.zip  

 

Titolo Fornitura di sistemi rilevazione incendi 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 083-160231 del 28/04/2017 
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 

02/06/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, INDUSTRIAL SECTOR, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'upgrade/fornitura del sistema (lineare) 

rilevazione incendi nei tunnel Dekani e Kastelec (+ 3 anni di garanzia). 
Si tratta del sistema di rivelazione lineare del calore FibroLaser. 
L'appalto include anche vari test del sistema, controlli, manutenzione, 
lavori di installazione, programmazione, formazione del personale etc.. 
Numero di riferimento: 000048/2016. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 210.000,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/10/2017. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/203791/razpisna_dokumentacij
a_48-2017.zip  

 

Titolo Fornitura di segnaletica stradale 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 083-160233 del 28/04/2017 
Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Lidija Voncina Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-13009975 - Fax 00386-13009929 - Email: 
lidija.voncina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/06/2017 

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 della segnaletica verticale per le 

esigenze della DARS d.d.. 
Numero di riferimento: 000079/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Il valore stimato dell'appalto è di 1.145.320,00 euro (IVA inclusa), le 
offerte che supereranno questo importo, verranno escluse dalla 
procedura di selezione. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 03/10/2017. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=203429
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/203429/ZPO_objava.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/203791/razpisna_dokumentacija_48-2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/203791/razpisna_dokumentacija_48-2017.zip
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sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/204052/Dobava_vertikalne_sig
nalizacije.zip  

 

Titolo Fornitura di endoprotesi ortopediche 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. TED n. 2017/S 083-16 del 28/04/2017 
Ente appaltante Splošna Bolnišnica Izola (Ospedale Generale Isola) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tea Jelacic Polje 40 - 6310 - Izola - Isola - Slovenija - 

Tel. 00386-56606852 - Fax 00386-56606580 - Email: 
javna.narocila@sb-izola.si - Web: http://www.sb-izola 

Data scadenza presentazione 
offerta 

02/06/2017 

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 endoprotesi ortopediche. 

Numero di riferimento: JN 042/RN-17. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 756.581,98 euro. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: Lotto 1: endoprotesi - anca 
(totale, parziale) - 194.288,52 euro (IVA esclusa); Lotto 2: endoprotesi - 
spalla (totale, parziale) - 192.382,64 euro (IVA esclusa); Lotto 3: 
endoprotesi - ginocchio (unicondilare) - 88.252,82 euro (IVA esclusa); 
Lotto 4: protesi - gomito (totale) - 281.658,00 euro. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.sb-izola.si/actuality/jn-042rn-17-
sukcesivna-dobava-ortopedskih-endoprotez/  

 

Titolo Forniture di materiale idraulico, per i sistemi della distribuzione di gas e 
per le reti fognarie 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 083-160270 del 28/04/2017 
Ente appaltante Komunala Slovenj Gradec, d.o.o. (Società municipalizzata di Slovenj 

Gradec) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Branko Šavc Pamece 177A - 2380 - Slovenj Gradec - 

Slovenija - Tel. 00386-28812036 - Fax 00386-28812040 - Email: 
info@komusg.si - Web: http://www.komusg.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/05/2017 

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 materiale idraulico, materiale per 

la distribuzione di gas, per le reti fognarie e i contatori d'acqua. 
Numero di riferimento: JN-6Ša/2017. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti: 
Lotto 1: fornitura di materiale idraulico; 
Lotto 2: fornitura di materiale per il sistema fognario; 
Lotto 3: contatori d'acqua; 
Lotto 4: fornitura di nuovi contatori del gas; 
Lotto 5: vario (test per bombole del gas etc.). 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/204052/Dobava_vertikalne_signalizacije.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/204052/Dobava_vertikalne_signalizacije.zip
https://www.sb-izola.si/actuality/jn-042rn-17-sukcesivna-dobava-ortopedskih-endoprotez/
https://www.sb-izola.si/actuality/jn-042rn-17-sukcesivna-dobava-ortopedskih-endoprotez/
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disponibili nel capitolato/bando. 
Validità dell'offerta: 2 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.komusg.si/javna-narocila (sotto la 
rubrica Dobava vodovodnega, kanalizacijskega, plinskega materiala in 
vodomerov) 

 

Titolo Fornitura di farmaci 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 083-160298 del 28/04/2017 
Ente appaltante Ortopedska bolnišnica (Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Vodopivec Jadranska cesta 31 - 6280 - 

Ankaran – Ancarano - Slovenija - Tel. 00386-56696218 - Fax 00386-
56526701 - Email: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si - Web: 
http://www.ob-valdoltra.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/06/2017 

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 farmaci. 

Codici CPV supplementari: 33600000. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti: Lotto 1: soluzioni per infusione 
endovenosa (cloruro di sodio, glucosio NaCl, KCl, CaCl2 etc.); Lotto 2: 
agenti di contrasto (iopamidol, acido gadobenico etc.); Lotto 3: farmaci 
(adrenalina, aminofilin, alteplase etc.); Lotto 4: medicinali vari 
(bisoprolol, butamirato, diazepam etc.) Lotto 5: farmaci non registrati per 
le esigenze del trattamento individuale (fosfomicina, efedrina, 
dantrolenum etc.). Lista completa nel documento excel del bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli e le quantità sono disponibili nel bando/capitolato. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/10/2017. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/dobava-zdravil-
2017  

 

Titolo Fornitura di prodotti alimentari convenzionali e bio 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 083-160345 del 28/04/2017 
Ente appaltante Psihiatricna bolnišnica Idrija (Ospedale psichiatrico di Idrija) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tajništvo direktorja (Segreteria del Direttore) Pot Sv. Antona 

49 - 5280 - Idrija - Slovenija - Tel. 00386-53734416 - Fax 00386-
53773651 - Email: psihiatrija@pb-idrija.si - Web: https://www.pb-idrija.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/06/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Food distribution general, Milk and diary products, Foods 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di prodotti alimentari convenzionali e 

bio. 
Numero di riferimento: 460-00008/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 1.200.000,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (17) diciassette lotti: Lotto 1: prodotti per gli 
intolleranti al latte; Lotto 2: prodotti senza glutine; Lotto 3: conserve; 
Lotto 4: pane e prodotti da forno; Lotto 5: carni e prodotti a base di 

http://www.komusg.si/javna-narocila
http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/dobava-zdravil-2017
http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/dobava-zdravil-2017
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carne; Lotto 6: carne di pollo e prodotti a base di carne di pollo; Lotto 7: 
latte e prodotti a base di latte; Lotto 8: bevande; Lotto 9: prodotti 
alimentari vari; Lotto 10: pesci; Lotto 11: pasta e farine; Lotto 12: 
affettati; Lotto 13: prodotti vegetariani; Lotto 14: spezie e tè; Lotto 15: 
prodotti surgelati da forno e frutta e verdura surgelata; Lotto 16: frutta 
fresca e secca; Lotto 17: verdura fresca. 
Tutti i dettagli e le quantità saranno disponibili nel bando/capitolato 
(accessibili a partire dal giorno 04/05/2017). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/12/2017. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.pb-idrija.si/o-bolnisnici/javna-
narocila (la documentazione sarà accessibile il giorno 04/05/2017) 

 

Titolo Fornitura di carelli a forca 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 083-161700 del 28/04/2017 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Posta della Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Horvat (Podroèje investicij in nabave - 

Investimenti e forniture) Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor - Slovenija - 
Tel. 00386-24492305 - Fax 00386-24492379 - Email: 
alenka.horvat@posta.si - Web: http://www.posta.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/05/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di carelli a forca.  

Numero di riferimento: 19/JNB.  
L'appalto non è suddiviso in lotti.  
Codici CPV supplementari: 42415110.  
Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara.  
Le specifiche tecniche, le quantità (circa 33 pezzi) e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
L'offerta deve essere valida fino al: 04/09/2017.  
Apertura delle offerte: 30/05/2017 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 Samonakladalni vilicarji - in fondo 
alla pagina) 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo L'upgrade delle tratte ferroviarie Rimske Toplice – Laško e Laško – 
Celje 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 066-123641 del 04/04/2017. 

Ente appaltante Direkcija RS za infrastrukturo (Direzione per le Infrastrutture) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Suzana Šnajder Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-22341472 - Fax 00386-22341452 - Email: 
suzana.snajder@gov.si - Web: http://www.di@gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Construction General, Rail 

http://www.pb-idrija.si/o-bolnisnici/javna-narocila
http://www.pb-idrija.si/o-bolnisnici/javna-narocila
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è upgrade delle tratte ferroviarie Rimske Toplice – 
Laško e Laško – Celje. 
Numero di riferimento: 43001-49/2017. 
La descrizione dettagliata di tutti i lavori da attuare è contenuta nel 
capitolato sotto la rubrica "specifikacija narocila" (sistemazione 
provvisoria del passaggio a livello, smontaggio dei binari, saldatura 
allumino-termica dei binari, sistemazione delle barriere di sicurezza ...). 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codici CPV supplementari: 45200000, 71200000. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
UE: CEF. 
Periodo minimo della validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per 
il ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 17/05/2017 alle ore 11:00 - Presso: DRSI, 
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300088/narocilo.html  

 
Titolo Lavori di costruzione di strade 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 069-129711 del 07/04/2017 

Ente appaltante Direkcija RS za infrastrukturo (Direzione per le Infrastrutture delle 
Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sabina Brodt Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14788336 - Fax 00386-14788036 - Email: 
jn.drsi@gov.si - Web: http://www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione sulla strada regionale 

R2-425/1265 Mežica – Črna na Koroškem dal chilometro 5.050 al 
chilometro 10.900. 
Numero di riferimento: 43001-117/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le domande riferite all'appalto possono essere formulate entro il 
08/05/2017 alle ore 24.00 sul sito degli appalti pubblici sloveni e-
narocanje https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=196741. 
E' obbligatoria la compilazione del documento ESPD - documento di 
gara unico europeo (DGUE). 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-
000519/narocilo.html  

 
Titolo Piscina Olimpionica di Koper-Capodistria 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 068-127703 del 06/04/2017 

Ente appaltante Mestna obcina Koper (Comune di Capodistria) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Petar Ziraldo, Samostojna investicijska služba (Servizio 

di investimento indipendente) Verdijeva ulica 10 - 6000 - Koper - 
Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56646477 - Fax 00386-56646292 - 
Email: petar.ziraldo@koper.si - Web: http://www.koper.si 

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300088/narocilo.html
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=196741
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-000519/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-000519/narocilo.html
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Data scadenza presentazione 
offerta 

25/05/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il completamento della piscina olimpionica della 

lunghezza di 50m sita nel Centro Olimpico di Capodistria. La 
costruzione della struttura è iniziata nel 2008, poi i lavori si sono fermati 
a causa del fallimento del principale contractor. 
Numero di riferimento: 411-2/2016. 
Codici CPV supplementari: 43324100, 71220000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Una delle condizioni: Negli ultimi 5 anni l'offerente deve aver eseguito 
lavori di costruzione di edifici e di strutture di ingegneria civile del valore 
minimo di 5 milioni di euro. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/08/2017. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&i
d=35455 e  
https://sovd.gov.si/download/Ureditev_javnega_objekta_Olimpijski_baze
n_Koper?prej=9637  

 

http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=35455
http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=35455
https://sovd.gov.si/download/Ureditev_javnega_objekta_Olimpijski_bazen_Koper?prej=9637
https://sovd.gov.si/download/Ureditev_javnega_objekta_Olimpijski_bazen_Koper?prej=9637
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INIZIATIVE ED EVENTI 
 
CONFERENZA ANNUALE EMUNI 
Si è svolta ieri a Pirano la conferenza annuale dell’Università euro-mediterranea (EMUNI). Erano presenti la 
Ministra slovena dell’Istruzione, Maja Makovec Brenčič, l’omologo egiziano Khalled Abdel-Ghaffar e il 
Segretario generale dell’Unione per il Mediterraneo, Fathallah Sijilmassi, assieme ad alti rappresentanti 
dell’area euro-mediterranea e del mondo scientifico ed universitario. 
Data pubblicazione: 06/04/2017 
 
MUSEI SENZA CONFINI 
Oltre 20 musei dell’area di frontiera italo-sloveno-croata hanno aderito all’iniziativa 
Musei senza confini. Esso prevede l’applicazione, dal primo maggio in poi, dello 
sconto del 50% ai visitatori muniti di biglietto di uno dei musei partner d’oltreconfine 
acquistato non oltre 20 giorni prima. Il relativo accordo è stato sottoscritto giovedì 
scorso a Capodistria e, a giudizio del direttore del Museo regionale di tale località, 
Luka Juri, rappresenta un piccolo, ma importante passo a favore della promozione 
congiunta del patrimonio culturale nello spirito europeo e della cooperazione.  
Data pubblicazione: 19/04/2017 
 

FESTIVAL BIG ARHITEKTURA - CITY OF DESIGN DI LUBIANA 
Si è tenuta il 20 aprile, alla Città del Design di Lubiana, la X edizione del Festival BIG 
arhitektura. L'Agenzia ICE ha partecipato all'evento nell'ambito del partenariato con 
Zavod Big, editore della rivista HIŠE. L'evento, dedicato al progresso nell'architettura 
e nell'edilizia professionale, è stato strutturato in sezioni: mostra, fiera e conferenza 
internazionale con tavoli di contatto. Tra gli speaker di eccellenza, provenienti da vari 
paesi europei, anche lo studio Labics di Roma rappresentato dalla Direttrice e co-
fondatrice, Architetto Maria Claudia Clemente, con il progetto Città del Sole dedicato 
alla riqualificazione e alla rigenerazione del tessuto urbano. L'Agenzia ICE con il 
proprio InfoDesk ha fornito indicazioni utili sulle prossime attività promozionali 
dedicate al design e, in collaborazione con il rappresentante di Fiera Milano per la 
Regione Alpe Adria, informazioni sul salone degli stili di vita, HOMI. Il Festival ha visto 

la partecipazione di 27 espositori e ha riscosso un grande successo di pubblico con 
oltre 450 visitatori. Data pubblicazione: 21/04/2017 
 
SVILUPPO DELL’ECONOMIA SOCIALE NELL'EUROPA SUD-ORIENTALE 
Da ieri è in corso a Brdo pri Kranju e a Lubiana un'iniziativa di due giorni dedicata allo “SVILUPPO 
DELL’ECONOMIA SOCIALE NELL'EUROPA SUD-ORIENTALE”. Il programma, che include conferenza, fiera 
e visite aziendali, ha l'obiettivo di promuovere l'imprenditoria sociale nel sud-est Europa (SEE), anche con il 
coinvolgimento di rappresentanti esteri dai paesi partner dell'UE e del sud-est Europa e lo sviluppo di una 
rete di contatti, cooperazione e scambio di best practices. L'iniziativa punta a raccogliere le istanze di tutti gli 
stakeholder da recepire e tradurre a livello politico e progettuale attraverso l'elaborazione di un piano 
d'azione a medio termine da realizzare anche attraverso finanziamenti comunitari (strutturali ivi inclusa 
cooperazione territoriale, IPA, EIF, etc.). All'apertura erano presenti autorevoli personalità governative, 
politiche e del mondo economico. Ha aperto i lavori il Primo Ministro Cerar che ha sottolineato come 
l’economia sociale, inclusa nei settori di sviluppo prioritari per la Slovenia, ha visto negli ultimi due anni un 
incremento del numero delle imprese sociali slovene del 300% con un contributo sempre più rilevante alla 
creazione di nuovi posti di lavoro e all'inclusione dei gruppi svantaggiati. Il Ministro dello Sviluppo Economico 
e della Tecnologia Počivalšek ha ricordato la rilevanza che il settore ha assunto a livello europeo, con oltre 
due milioni di imprese che impiegano 14 milioni di persone contribuendo al 7% del PIL. Il Segretario di Stato 
Slapnik ha caldeggiato l'elaborazione di un progetto dedicato a imprese sociali e inclusione dei migranti in 
ambito adriatico-ionico. La Commissione europea ha presentato le misure in corso di programmazione e 
attuazione a sostegno del settore. Al dibattito hanno preso parte anche Giancarlo Miranda, per Banca 
Prossima del Gruppo Intesa Sanpaolo, e Lodovico Gherardi, per l'Autorità di Gestione del Programma 
Interreg Adrion, che prevede il lancio dei primi bandi nel 2018 per attuazione nel 2019. L'evento si chiuderà 
oggi con visite guidate alle imprese sociali slovene Simbioza, Periskop, Gostilna dela, Stara roba-nova roba 
e Poligon. 
Data pubblicazione: 25/04/2017 
 

Foto: http://www.ekoper.si 

Foto: Zavod BIG 
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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


