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ICE AGENZIA - Ufficio di Lubiana 

Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata d'Italia 
 

 
Questa Newsletter, redatta dall'Ufficio ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, avvenimenti e opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul nostro sito Internet istituzionale. Le 
gare d’appalto relative alla Slovenia e qui riepilogate alimentano anche il portale extender@esteri.it.   
 
Vogliamo così offrire alle PMI italiane interessate a questo Paese uno strumento informativo di immediata 
consultazione, rinviando - per un approccio più mirato - ai servizi di informazione, assistenza e promozione 
tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (www.ice.it/it/servizi). ICE Lubiana è a disposizione per ogni 
eventuale approfondimento sui temi trattati.  
 
Le fonti delle notizie pubblicate sono i principali media sloveni e italiani nonché l’Osservatorio Economico 
redatto dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana, che si ringrazia. I dati economici sul Paese vengono rielaborati da 
ICE Lubiana su base statistica di volta in volta indicata. 
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FOCUS 
 

7ª SETTIMANA  DELLA CUCINA ITALIANA A LUBIANA:  la Scuola di Cucina ALMA  
premia un giovane futuro chef e l’Italia partecipa allo Slovene Wine Festival 2022. 
 
Inizia anche quest’anno la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Arrivata alla sua settima edizione, la 
Settimana mira a promuovere all’estero l’agroalimentare e la cucina italiana di qualità, capitalizzando sul trend 
positivo dell’andamento del settore e puntando soprattutto ad educare i consumatori stranieri all’utilizzo di 
prodotti autentici e di qualità contrastando il fenomeno dell’Italian Sounding. Il tema di quest’anno è 
“Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle 
persone e la tutela del pianeta”. L’obiettivo, proposto dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, è dunque quello di contribuire al rilancio dell’immagine del Made in Italy 
attraverso un invito ad una ritrovata convivialità che stimoli il consumo di cibo italiano puntando sulla 
sostenibilità e sull’innovazione di prodotto per dare supporto e incoraggiamento alle aziende produttive. 
Per la VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo l’Agenzia ICE di Lubiana, in coordinamento con 
l’Ambasciata d’Italia in Slovenia, ha organizzato la seconda edizione del Concorso per studenti sloveni di 
hôtellerie e gastronomia, che rappresentano gli chef di domani. Prendendo spunto dalla firma il 14 novembre 
di un Accordo di collaborazione tra la Scuola di Cucina ALMA ed il 
BIC-Biotechnical Educational Center di Lubiana, quest’anno gli 
studenti saranno preselezionati proprio dal BIC tra i migliori elementi 
e gareggeranno per aggiudicarsi un corso di otto mesi presso la 
prestigiosa Accademia che ha sede all’interno della Reggia di 
Colorno, residenza per secoli dei Duchi di Parma. 
I migliori concorrenti pre-selezionati si affrontano sulla preparazione 
di un piatto italiano che illustrato nel corso di una Masterclass dallo 
Chef Paco Zanobini - coadiuvato dalla Sous Chef Elena Minari. Una 
giuria tecnica valuterà i concorrenti su una serie di criteri quali 
presentazione, creatività, gusto e struttura del piatto, tecnica.  
In un periodo così complesso, si è ritenuto così di dare nuovamente a 
un giovane sloveno la possibilità di approfondire - presso una struttura 
italiana di consolidata tradizione - la conoscenza di quei valori di 
sostenibilità alimentare che ben si coniugano con i prodotti alla base 
della Dieta Mediterranea  e che fanno parte anche delle consuetudini 
slovene. Guidata da un Comitato Scientifico di professionisti e 
riconosciuti esperti del settore della ristorazione e dell'ospitalità, 
ALMA rappresenta un vero proprio fiore all’occhiello del Made in Italy 
gastronomico attraverso i suoi corsi di alta formazione tenuti dai più 
qualificati chef nazionali, che spaziano dalle tecniche di base all’alta 
pasticceria a corsi tematici e per sommelier.  
Le istituzioni italiane in Slovenia hanno attuato fin dall’anno scorso 
una forte sinergia tra vari progetti di promozione del Made in Italy alimentare, soprattutto per far capire ai 
consumatori sloveni che amano l’Italia l’importanza di utilizzare solo prodotti autentici: la lotta alla 
contraffazione e all’Italian Sounding continua ad essere un impegno prioritario del governo italiano. Dopo 
gli ottimi risultati dell’accordo di collaborazione con la GDO Mercator - che un anno fa ha introdotto 220 nuovi 
prodotti food & wine italiani sugli scaffali della catena in Slovenia - ed il progetto di promozione natalizia portato 
avanti con Agraria Koper nella Regione slovena del Litorale fino a gennaio di quest’anno. “Sono 
particolarmente lieto che grazie alla Settimana della Cucina Italiana si sia anche consolidata la collaborazione 
tra l’ALMA e il BIC di Lubiana - ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia Carlo Campanile nel corso della Cerimonia 
di firma del Memorandum tra le due scuole - “un connubio che sono certo potrà apportare nuove possibilità 
per i giovani studenti sloveni di approfondire il loro già forte apprezzamento per la cucina Made in Italy”. 
Durante la Settimana della Cucina si svolge lo Slovene Wine Festival, il 17 e 18 novembre: l’ICE di Lubiana 
sarà presente con uno stand di assistenza alle aziende presenti per dare maggiori informazioni sui prodotti 
italiani. Quest’anno, inoltre, l’Ambasciata d’Italia ha curato anche un numero speciale della rivista Dober 
Tek (Buon Appetito) interamente dedicato all’Italia cui ha collaborato anche l’ALMA: dagli ingredienti alle 
tradizioni fino alle ricette di piatti provenienti dalle diverse Regioni e che non dimentica di sottolineare i rischi 
di cedere a prodotti contraffatti.  
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EVENTI 
 
Convegno su GO! 2025 – BORDERLESS: una sfida e mille opportunità. 
Il Forum Italo-Sloveno ha organizzato a Nova Gorica un convegno dal titolo: “GO! 2025 BORDERLESS: 

Domande degli Imprenditori”, per promuovere il 
dialogo sui risvolti economici della Capitale 
Europea della Cultura 2025, titolo prestigioso 
che Nova Gorica condividerà con Gorizia. 
L’obiettivo del convegno è favorire la 
cooperazione tra le parti interessate sulle 
aspettative e le opportunità derivanti dalla 
designazione per il 2025. Dopo un primo incontro 
sullo stesso tema lo scorso anno tenutosi in 
formato virtuale, quest’anno il convegno del 
Forum ha puntato a promuovere il dialogo 
transfrontaliero, riproponendo l'argomento della 

Capitale Europea della Cultura con un’attenzione particolare ai risvolti che l'evento avrà sul tessuto economico 
dell’area del Goriziano in entrambi i Paesi. ll programma è stato introdotto dell’Ambasciatore della Repubblica 
Italiana in Slovenia Carlo Campanile, con il saluto istituzionale dei due Sindaci, Rodolfo Ziberna e Klemen 
Miklavič, cui hanno fatto seguito gli interventi dei Direttori dei due enti preposti alla realizzazione di GO!2025: 
Gorazd Božič (dello Javni zavod GO! 2025) e Romina Kocina (del GECT GO). A seguire si sono svolti tre panel 
specifici, rivolti ai temi dell’ospitalità, del turismo e dei trasporti ed al ruolo delle associazioni imprenditoriali. 
Le Capitali Europee della Cultura sono uno dei progetti UE più riconosciuti, che ha preso vita nel 1985 per 
mano dell'allora Ministro greco della Cultura Melina Mercouri: l'obiettivo è mettere le città al centro della vita 
culturale in tutta l’Europa: attraverso la cultura e l’arte le Capitali europee della cultura possono migliorare la 
qualità della vita nelle città e rafforzare il loro senso di comunità. La città slovena di Nova Gorica è collegata 
indissolubilmente all’insediamento urbano di Gorizia dall’intreccio di molte storie comuni e in tale ottica il filo 
conduttore di GO! BORDERLESS 2025 è la coesistenza e la cooperazione tra i due Paesi, soprattutto nella 
zona della zona di frontiera. Il Convegno del Forum Italo-Sloveno - organizzato sotto l’egida dell’Ambasciata 
d’Italia in Slovenia e in collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Agenzia ICE di Lubiana - ha dunque 
posto l’accento sull’aspetto economico della candidatura: promuovere il turismo culturale, enologico e 
gastronomico transfrontaliero, facendo crescere l’attrattività della zona attraverso nuove offerte turistiche 
integrate e sostenibili. Recentemente il Governo sloveno ha anche nominato Stojan Pelko, critico 
cinematografico e specialista in marketing politico, a Direttore del programma presso lo Javni zavod GO! 2025, 
l'istituzione pubblica slovena incaricata di gestire il progetto Capitale Europea della Cultura 2025 e che sta 
lavorando fianco a fianco con l'ente italiano GECT-GO, Gruppo europeo di Cooperazione territoriale di Gorizia. 
 
Fondi UE: concluse le “Giornate Regionali Slovene”. 
Si sono svolte nelle scorse settimane a Ptuj le Giornate Regionali Slovene di quest'anno, all’insegna dello 
slogan "I cambiamenti come opportunità per lo sviluppo regionale". Il Ministro per lo Sviluppo e la Politica di 
Coesione Europea Aleksander Jevšek e il 
Commissario Europeo per la coesione e le riforme, 
Elisa Ferreira, hanno firmato l'accordo di 
partenariato tra la Repubblica di Slovenia e la 
Commissione Europea, dal momento che i Consigli 
di sviluppo delle Regioni di coesione della Slovenia 
orientale e occidentale hanno approvato il 
programma per l'attuazione della politica europea 
per il periodo 2021-2027. Secondo quanto riporta il 
sito del Ministero, nel corso del convegno è stata 
posta una grande enfasi sulle nuove prospettive 
finanziarie sia a livello nazionale che regionale. 
L'ospite Agnes Monfretn - Capo dell'unità DG 
REGIO per Bulgaria, Ungheria e Slovenia presso la 
Commissione Europea - ha parlato delle sfide dello 
sviluppo regionale nella nuova prospettiva finanziaria settennale. È intervenuto anche Frank Schneider di 
Interreg Central Europe, che ha illustrato ai partecipanti come la comunicazione sia fondamentale per il 
cambiamento e ha condiviso le sue esperienze in tale ambito. Il Ministro Jevšek ha dichiarato che 

Foto: http://priloznost.eu/ 

Foto: www.gov.si 
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presumibilmente la Commissione Europea approverà il programma a metà dicembre, mente il Ministro dello 
Sviluppo Economico Matjaž Han ha affermato che nel corso della precedente prospettiva finanziaria 1014-
2020 la Slovenia ha approvato 218 progetti per un valore di 474 milioni di euro: la quota stimata degli 
investimenti pubblici finanziati dai fondi europei è pari al 30%, contro una media nell'UE dell’8,5% ha concluso 
il Ministro Han. Le Giornate Regionali hanno previsto anche discussioni sui cambiamenti climatici, sulla crisi 
energetica e sulla transizione verso una società carbon-free, nonché sull’apporto della digitalizzazione allo 
sviluppo regionale. L'evento si è concluso con una tavola rotonda sui giovani e sui cambiamenti globali. 
 
La Slovenia ha assunto la Presidenza della Convenzione delle Alpi. 
Il Ministro sloveno dell'Ambiente Uroš Brežan ha partecipato in Svizzera alla 17ª conferenza della 
Convenzione delle Alpi, della quale la Slovenia ha assunto la presidenza per il periodo 2023-2024 subentrando 
proprio alla Svizzera. Secondo il Ministero dell'Ambiente, la principale priorità del Paese sarà l'elaborazione 
del 10° Rapporto sullo stato delle Alpi. L’Agenzia STA ha riferito che nel presentare il programma della 

Slovenia, Brežan ha messo in evidenza la qualità della vita, 
sensibilizzando sulle questioni ambientali, in particolare sui 
cambiamenti climatici, e il contributo della biodiversità 
montana alpina al quadro globale per la biodiversità dopo il 
2020. La Slovenia ha assunto la Presidenza con il motto 
“Quality Living in the Alps for All” e il compito più importante 
che dovrà affrontare sarà elaborare il Rapporto presentando 
l’attuale stato della qualità della vita in montagna, le sfide e le 
raccomandazioni per ulteriori attività in questo campo prima 
della prossima Conferenza ministeriale che si terrà a fine 2024. 
Il Ministro ha partecipato anche a una conferenza dell'Alleanza 
del Sempione, in cui Brežan ha evidenziato il ruolo dei trasporti 
nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici nelle 

Alpi e l'importanza di una più stretta cooperazione in questo settore tra i Ministeri dell'Ambiente e delle 
Infrastrutture dei paesi alpini. La Comunità Europea e gli otto Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, 
Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera) hanno sottoscritto la Convenzione tra la fine degli 
anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 per garantire una politica comune per l'arco alpino, territorio sensibile e 
complesso in cui i confini sono determinati da fattori naturali, economici e culturali che non sempre coincidono 
con le frontiere degli Stati nazionali. Nell'ultima Conferenza dell'aprile 2019 era stata adottata la Dichiarazione 
di Innsbruck insieme agli obiettivi climatici per l’area montana da perseguire entro il 2050. 
 
 

ECONOMIA 
 
In Koroška il primo centro forestale sostenibile al mondo. 
La città di Radlje ob Dravi, nella regione settentrionale slovena di Koroška, ha inaugurato quello che si ritiene 
essere il primo centro al mondo per la gestione sostenibile delle foreste. Il centro è dedicato al pioniere della 
silvicoltura naturale locale, Franjo Pahernik, e rappresenta un’importante risorsa per la silvicoltura slovena ed 
europea, come ha affermato Jurij Diaci, Professore alla 
Facoltà di biotecnologia di Lubiana e presidente 
dell'Istituto Pahernik. L'Europa, in confronto ad altre 
aree del mondo, è più sostenibile nella gestione delle 
sue foreste, ma ciononostante due terzi dei suoi boschi 
sono gestiti in modo industriale, utilizzando il 
disboscamento. "Ciò ha effetti economici benefici, ma 
anche enormi conseguenze per l'ambiente" - ha 
affermato Diaci in una dichiarazione ripresa dall’Agenzia 
STA, sostenendo la valenza della silvicoltura senza 
disboscamento utilizzata in alcuni paesi alpini, 
soprattutto in Slovenia e Svizzera. La silvicoltura 
sostenibile consente l'uso commerciale delle foreste, ma 
protegge anche l'ambiente naturale e gli consente di adattarsi ai cambiamenti climatici, ha affermato Diaci: 
"pertanto un numero crescente di paesi sta adottando questa modalità e il suo potenziale è stato riconosciuto 
anche dalla Commissione Europea”. All'evento di apertura ha partecipato l'Ambasciatore giapponese in 
Slovenia Hiromichi Matsushima, che ha piantato ciliegie giapponesi insieme al sindaco Alan Bukovnik. Erano 

Foto: www.mojaobcina.si 

Foto: https://webassets.eurac.edu/ 
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presenti, tra gli altri, anche rappresentanti di Pro Silva Slovenia e Pro Silva Europe, un'organizzazione per la 
gestione forestale integrata con filiali in 25 paesi, nonché del Servizio Forestale sloveno e della società 
forestale statale SiDG. 
 
Consiglio strategico sloveno per l'economia: sfide e future opportunità. 
Si è tenuta la prima riunione del Consiglio Strategico per l'Economia, organo consultivo il cui scopo è 
consigliare il Ministro sloveno dell'Economia Matjaž Han nella formulazione della politica economica del paese 
sia dal punto di vista degli obiettivi a breve che a lungo termine. Il Consiglio Strategico è composto da 22 
rappresentanti di vari settori economici, accademici ed esperti indipendenti, datori di lavoro, lavoratori e società 
civile. I membri hanno convenuto che l'obiettivo è aumentare la produttività e il valore aggiunto dell'economia 
slovena, il che richiederà un serio rinnovamento energetico, 
tecnologico e digitale delle imprese e un'accelerazione 
dell'internazionalizzazione. Il Ministro Han ha dichiarato che 
in quanto piccola economia di esportazione, la Slovenia 
presenta grandi vantaggi nel sopravvivere con successo alla 
crisi in corso e nell'usarla per una trasformazione di successo 
per il prossimo decennio. I membri del Consiglio hanno 
espresso in particolare la necessità di una decisione dell'UE 
quanto prima, in merito alla regolamentazione del mercato 
dell'energia - in particolare dell'elettricità e del gas naturale - 
per risolvere l'attuale crisi, e al tempo stesso hanno 
sottolineato la necessità di annunciare quanto prima possibili 
misure e aiuti di Stato. La discussione si è quindi concentrata 
sulle sfide a lungo termine dell'economia slovena. In base a 
quanto riporta il sito ufficiale del governo, negli ultimi mesi 
sono state adottate molte misure per aiutare sia le famiglie che l'economia, che stanno già mostrando effetti 
positivi: secondo l'Istituto di Macroeconomia IMAD, le misure del governo hanno contenuto la crescita 
dell'inflazione di settembre di 2,3 punti percentuali al 10%, mentre allo stesso tempo è prevista quest’anno 
una crescita del prodotto interno lordo del 5%, vale a dire quasi un intero punto percentuale in più rispetto a 
quanto era stato previsto in primavera. Anche il livello di occupazione in Slovenia si sta mantenendo alto. A 
lungo termine l’obiettivo formulato dal Ministero è aumentare la produttività e il valore aggiunto, il che richiederà 
un serio rinnovamento energetico, tecnologico e digitale dell'economia slovena. 
 
Il governo ha adottato il disegno di legge sui whistleblower. 
Il governo sloveno ha adottato il disegno di legge sulla protezione degli informatori nei settori pubblico e privato 
che stabilisce le vie per segnalare violazioni della legislazione e introduce una serie di misure per proteggere 
coloro che le segnalano, compreso il divieto di ritorsioni e l'obbligo di proteggere l'identità di un informatore. Il 
disegno di legge recepisce la direttiva dell'UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano 
violazioni del diritto dell'Unione Europea, ma copre anche le violazioni di tutte le leggi applicabili in Slovenia, 
ha affermato il Ministro della Giustizia Dominika Švarc Pipan dopo 
la sessione del governo. Come ha riportato l’Agenzia STA, la norma 
sarebbe anche più ambiziosa della direttiva europea, in quanto 
introduce misure più protettive per gli informatori e l'obbligo di 
elaborare le segnalazioni anonime. Il disegno di legge prevede tre 
modalità di denuncia delle violazioni: attraverso una procedura 
interna all'ente in cui opera un informatore per aziende con più di 
50 dipendenti, la denuncia agli organismi esterni (regolatori, organi 
di controllo) e la loro divulgazione al pubblico. Il disegno di legge 
definisce anche le tutele e le misure di sostegno dei whistleblower 
per prevenire in particolare ritorsioni da parte dei datori di lavoro, e 
quindi vieta i licenziamenti, il bullismo o il trasferimento a un lavoro 
meno retribuito. Qualora i datori di lavoro dovessero ricorrere a 
ritorsioni, gli informatori avranno diritto a tutela giudiziaria, 
assistenza legale gratuita, indennità di disoccupazione e 
consulenza. Secondo il Ministro Švarc Pipan, il governo intende così aumentare la consapevolezza che il 
paese ha bisogno di individui responsabili che si facciano avanti per attirare l'attenzione sulle irregolarità. Ha 
affermato che il governo si aspetta che la nuova legge contribuisca alla prevenzione e all'individuazione di vari 
tipi di violazioni che ostacolano la crescita economica e causano costi aggiuntivi, aumentando anche il livello 
generale di protezione dei lavoratori in linea con gli obiettivi del Pilastro europeo Diritti Sociali. La nuova legge 

Foto: www.gov.si 
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dovrebbe anche contribuire alla protezione dei fondi nazionali e dell'UE e facilitare la parità di condizioni per 
la concorrenza nel mercato unico. 
 
La fiducia dei consumatori migliora dopo un calo di cinque mesi. 

Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica, 
la fiducia dei consumatori sloveni è migliorata a ottobre di 
2 punti percentuali rispetto al mese precedente, dopo 
cinque mesi di calo. L'aumento è stato trainato 
principalmente da un maggiore ottimismo nelle aspettative 
dei consumatori sull'andamento futuro delle finanze delle 
famiglie (+6 punti) e sulla situazione economica del Paese 
(1 punto percentuale). L'indicatore delle aspettative sui 
grandi acquisti ha mantenuto il valore del mese 
precedente. Rimane il fatto che se consideriamo i dati su 
base annua, cioè rispetto a ottobre 2021, l'indicatore 
complessivo è sceso di 14 punti ed è risultato inferiore di 
16 punti rispetto alla media dell'anno precedente. Sempre 

a livello annuale, tutti e quattro i sottoindicatori sono peggiorati: le aspettative sulla situazione economica del 
Paese di 16 punti, le aspettative sulla situazione finanziaria delle famiglie di 15 punti, lo stato attuale delle 
finanze delle famiglie di 15 punti e le aspettative sui grandi acquisti di 9 punti. Facendo un paragone con il 
trimestre precedente, a ottobre i consumatori sono stati più ottimisti rispetto a luglio di quest'anno riguardo 
all'acquisto o alla costruzione di un appartamento (in aumento di 2 punti) e alla sua ristrutturazione, in aumento 
di 1 punto. Le prospettive per l'acquisto di un'auto sono invece rimaste invariate. 
 
PIL: la camera di commercio e industria prevede +1,1% nel 2023. 
La GZS-Camera di Commercio e Industria, ha previsto come scenario di base per la Slovenia una crescita del 
PIL dell'1,1% nel 2023. Tale stima si presenta più favorevole in prospettiva triennale, con il +2,3% per il 2024 
e il +3,0% nel 2025. Come ha  riferito l’Agenzia STA, gli analisti del GZS, che invece ad aprile avevano stimato 
una crescita per il 2023 del 3,2%, prevedono ora che la 
spesa delle famiglie e del governo aumenterà dell'1,5% il 
prossimo anno e gli investimenti lordi del 4,0%. Si prevede 
che le esportazioni aumenteranno del 2,5% e le importazioni 
del 3,5%. La GZS ha inoltre annunciato il lancio del proprio 
Institute for Strategic and Economic Research (ISGR), che 
sarà guidato dall'economista Bojan Ivanc, Direttore del 
Dipartimento di analisi della stessa GZS. Ivanc ha descritto 
le prospettive per il periodo fino al 2025 come relativamente 
favorevoli e non si aspetta una recessione in termini di 
impatto sul mercato del lavoro e sull'attività economica. Ma 
ha fatto presente che potrebbe verificarsi una recessione 
tecnica, definita come una contrazione del PIL in due 
trimestri consecutivi: l'ultimo di quest'anno e il primo del 
prossimo anno. Per quest'anno, tuttavia, è prevista una 
crescita del PIL del 5,8%, in aumento di 2,1 punti rispetto a quanto stimato ad aprile. Lo scenario di base non 
comporta andamenti generalmente negativi, specialmente sul fronte occupazionale dove, tuttavia, si prevede 
che nel 2023 ci saranno 5.000 posti di lavoro in meno rispetto a quest'anno. Nello scenario pessimistico invece 
il PIL ristagnerebbe nel 2023, ma crescerebbe dell'1,5% e del 3,7% nel 2024 e nel 2025 mentre nello scenario 
ottimistico la crescita sarebbe del 2,5% nel 2023 e del 2,9% e del 3,0% nei due anni a seguire. La GZS prevede 
in Slovenia per il prossimo anno un'inflazione del 5,8% che scenderebbe al 2,6% nel 2024 ed al 2,0% nel 
2025. Dopo un calo dei salari reali quest'anno, se ne prevede un recupero dello 0,7% nel 2023, dell'1,6% nel 
2024 e dell'1,2% nel 2025. Parlando delle questioni che restano aperte, Ivanc si è chiesto per quanto tempo 
ci si possa aspettare una politica fiscale espansiva in un contesto di inasprimento della politica monetaria, se 
aumenterà la pressione politica sull'indipendenza delle banche centrali e se il calo della fiducia dei consumatori 
e l'aumento degli interessi sui tassi sui depositi potrebbero contribuire a un rapido aumento del risparmio e 
quindi a un rallentamento della crescita o a una recessione. Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha 
invece calcolato per la Slovenia un PIL in crescita quest’anno del 6,2% e nel 2023 dello 0,8% contro un -0,2% 
nel 2024. 
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A settembre i costi industriali alla produzione sono risultati più elevati. 
In base ai recenti calcoli dell’Istituto Nazionale di Statistica, a settembre i prezzi dei prodotti industriali sono 
aumentati alla produzione dell'1,0% su base mensile e di oltre un quinto su base annua. I prezzi dell'energia 
sono quelli che hanno subito i maggiori rincari.  Confrontando i dati con il precedente mese di agosto, i costi 
alla produzione dei beni venduti sul mercato interno sono stati più alti dell’1,1% mentre dello 0,9% quelli venduti 

all’estero. Questi ultimi sono stati scomposti in beni 
esportati verso i mercati dell’area Euro, che hanno subito 
un aumento dello 0,1% e in beni venduti verso i paesi terzi 
il cui costo è cresciuto del 2,4%.  è aumentata di prezzo 
del 7,0%, le materie prime dello 0,5%, i prodotti di consumo 
dello 0,5% ei prodotti di investimento dello 0,4%. 
L’aumento maggiore lo hanno subito la produzione di coke 
e prodotti petroliferi (del 27,5%). Seguono gli aumenti dei 
prezzi della fornitura di elettricità (del 4,3%), della 
produzione di prodotti chimici (del 4,0%) e della produzione 
di mobili (del 2,6%). D'altro canto, i prezzi sono diminuiti in 
altri settori manifatturieri vari (-0,5%), nella produzione di 

abbigliamento (-0,2%), nella produzione di carta e nell'estrazione mineraria (-0,1% ciascuno). Su base annua 
gli aumenti sono stati molto più consistenti: i prodotti industriali sono aumentati in media del 21,3%. In 
particolare, i beni destinati alla vendita sul mercato interno sono risultati più alti del 25,7%, e per la vendita sui 
mercati esteri del 16,8%, con quelli verso i mercati dei paesi della zona euro hanno registrato un +18,4% e al 
di fuori dell'area dell'euro del +13,7%. L'energia è aumentata di prezzo del 94,6%, le materie prime del 22,4%, 
i prodotti di consumo del 13,0% ei prodotti di investimento del 10,6%. Anche anno su anno i prezzi sono 
aumentati di più nella fornitura di energia elettrica (del 134,7%). Seguono la produzione di carta e prodotti di 
carta (del 39,8%), la stampa e la riproduzione di supporti registrati (del 29,3%), la produzione di metalli (del 
26,7%) e la produzione alimentare (24,7%). Sono invece diminuiti nella produzione di altri veicoli e navi (del 
2,9%). 
 
Moody's ha confermato il rating a3 della Slovenia. 
L'Agenzia di rating Moody's ha confermato il rating creditizio della 
Slovenia ad A3 con outlook stabile, riconoscendo la solida resilienza 
economica del Paese, le politiche appropriate e l'accesso favorevole 
ai mercati finanziari. L'ha annunciato il Ministero delle Finanze ripreso 
dall’Agenzia STA. Il paese gode di un rating di outlook stabile A3 di 
Moody's da ottobre 2020, quando è stato aumentato da Baa1. Nel 
confermare il merito del credito della Slovenia, Moody's ha tenuto 
conto della resilienza dell'economia agli shock, delle solide 
prospettive di crescita a medio termine e della gestione della crisi 
energetica dal punto di vista delle finanze pubbliche. Secondo il 
Ministero, le riserve di liquidità della Slovenia - che rappresentano il 
16,4% del suo PIL - sono viste dall'agenzia di rating come un solido supporto per le finanze pubbliche in questi 
tempi di crisi. 
 
Turismo: numeri tra gennaio-settembre in aumento del 64%. 
Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica, la Slovenia ha registrato 4,9 milioni di arrivi di 
turisti nel periodo gennaio-settembre di quest’anno, con un aumento del 64,2% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso. I turisti provenienti dall’estero hanno rappresentato il 65% del totale, con ospiti provenienti 
da Germania, Italia, Austria e Paesi Bassi che hanno 
rappresentato la maggior parte degli arrivi. Nei primi nove 
mesi dell'anno i turisti hanno trascorso oltre 13,2 milioni di 
pernottamenti nelle strutture ricettive slovene, con un 
incremento di quasi il 54%. I turisti nazionali hanno 
totalizzato quasi 4,6 milioni di pernottamenti, con un 
aumento annuo del 35%. Considerando il solo mese di 
settembre, si sono avuti 590.000 arrivi di turisti e quasi 1,5 
milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche, di 
cui poco più di un quarto nazionali. Sempre a settembre, gli 
arrivi dall'estero hanno raggiunto quota 455.000, con quasi 
1,1 milioni di pernottamenti, circa il 40% in più rispetto a 
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settembre 2021 e quasi gli stessi numeri dell'anno pre-Covid 2019. La maggior parte dei pernottamenti è 
avvenuta in strutture ricettive nei comuni montani (32%), soprattutto nel comune di Bled, dove il famoso lago 
continua ad essere la destinazione top del Paese. Un quinto dei pernottamenti è stato nei comuni balneari, la 
maggior parte nel comune di Pirano, e il 17% nelle terme. Su base annua, a seconda delle tipologie di comuni 
turistici, il numero dei pernottamenti è aumentato soprattutto a Lubiana e nei comuni urbani. Anche l’aeroporto 
di Lubiana ha registrato risultati estremamente positivi con un aumento del traffico passeggeri a settembre 
dell'82% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e nei primi nove mesi del 2022 del 174% su base annua. 
 
Ancora in calo il sentiment delle imprese. 
Nonostante il miglioramento della fiducia dei consumatori, il clima delle imprese slovene a ottobre è 

ulteriormente peggiorato. Secondo l'Ufficio Nazionale di 
Statistica è sceso a 5,8 punti percentuali, in calo di 0,6 punti 
rispetto al mese prima e di 8,6 punti in meno rispetto a un anno 
fa. Rispetto a settembre, le prospettive sono peggiorate di 0,7 
punti nel settore manifatturiero, di 0,3 punti nei servizi e di 0,1 
punti nel commercio al dettaglio, mentre la fiducia dei 
consumatori e il sentiment nel settore delle costruzioni sono 
migliorati rispettivamente di 0,3 e 0,2 punti. Infatti, nonostante i 
costi elevati di materiali e servizi e la carenza di manodopera 
qualificata, l’indicatore della produzione attesa è migliorato di 5 
punti percentuali. Confrontando i dati statistici anno su anno, 

quattro delle cinque componenti prese in esame sono peggiorate, mostrando un maggiore pessimismo nel 
settore manifatturiero (5,2 punti), tra i consumatori (2,8 punti), i servizi (1 punto) e il comparto manifatturiero 
(0,3 punti), mentre l'indicatore del commercio al dettaglio è salito di 0,6 punti. 
 
Ferrovia Lubiana-Divača: completato il primo tratto. 
Nell'ambito del progetto di potenziamento della linea ferroviaria Lubiana-Divača, cofinanziata con i fondi 
europei del Meccanismo per la Ripresa e la Resilienza, la maggior parte della tratta Lubiana-Brezovica è stata 

recentemente completata e sono già cominciati i lavori 
sulla tratta Brezovica-Borovnica. All'inizio di agosto 2021 la 
Direzione slovena delle infrastrutture aveva iniziato il 
potenziamento della tratta ferroviaria Lubiana-Brezovica 
lunga 6,9 km. La notizia è stata pubblicata sul portale 
istituzionale del Governo, dove viene specificato che, 
nell'ambito dei lavori, sono stati aggiornati i binari sinistro e 
destro ed è stato costruito il ponte sostitutivo in cemento 
armato Mali Graben. Sono stati sostituiti 16 km di rete 
stradale, riparati 7 sottopassi e 7 sotterranei, 4 sottopassi 
e tre ponti. Sono stati inoltre predisposti tre passaggi a 
livello, è stata riqualificata la piattaforma alla fermata Tivoli 
e sono state erette 8.196 m di recinzioni antirumore. Tutti i 

lavori sulla sezione in questione saranno completati nel novembre 2022. Attualmente è in corso il 
potenziamento di parte della tratta Brezovica-Preserje e di parte della tratta Preserje-Borovnica; i lavori sul 
binario sinistro sono iniziati lo scorso 15 ottobre 2022 e dovrebbero durare quattro mesi, mentre quelli sul 
binario destro inizieranno a maggio 2023. È previsto anche l’ammodernamento della stazione ferroviaria di 
Borovnica. L’intero tratto della linea Brezovica-Borovnica è lungo 9,4 km. 
 
Il commercio estero della Slovenia continua in ascesa. 
A settembre la Slovenia ha esportato beni per un valore di 5,3 miliardi di euro, il 53% in più rispetto allo stesso 
mese di un anno fa con le importazioni aumentate del 34% a 5 miliardi di euro, secondo nuovi dati pubblicati 
oggi dall'Ufficio Nazionale di Statistica. Il rapporto export-import è stato del 105%, il che significa che la 
Slovenia ha generato un surplus di 260.000 euro. Le esportazioni verso i mercati dell'UE sono aumentate del 
31% su base annua a poco più di 3 miliardi di Euro, mentre le importazioni dai paesi dell'UE sono aumentate 
del 17% a 2,84 miliardi. È cresciuto anche il valore del commercio estero della Slovenia con i paesi terzi, con 
le esportazioni in aumento del 95% a 2,29 miliardi di Euro e le importazioni che hanno registrato un +64% a 
2,20 miliardi. Una quota  importante  nel commercio  con  i  paesi  terzi  è  stata  costituita  dalle operazioni di 
trasformazione dei beni, comprese la modifica, la fabbricazione, la composizione o il miglioramento con 
l'obiettivo di realizzare prodotti nuovi o notevolmente migliorati. Escludendo le operazioni di lavorazione, 
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l’export verso i mercati extra UE sono ammontate a circa un 
miliardo di euro, con un +32% rispetto a settembre 2021, mentre 
le importazioni al netto di tali operazioni sono aumentate del 62% 
a 1,1 miliardi di euro. Nei primi nove mesi dell'anno l'export di 
merci è aumentato del 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso a 39,66 miliardi di euro e l’import ha registrato un +45% 
per un totale di 42,49 miliardi di euro. Il disavanzo del commercio 
estero è stato di 2,83 miliardi di euro nel periodo, con il rapporto 
esportazioni-importazioni al 93%. Considerando i primi tre 
trimestri dell'anno, le aziende slovene hanno esportato la 
maggior parte delle merci in Svizzera (21,7%) dove le operazioni 
di lavorazione hanno rappresentato una quota elevata, seguite in 
ambito UE da Germania (14,6%), Italia (10,8%), Croazia (8,5%), 
Austria (6,5%) e Francia (3,3%). Anche la maggior parte delle importazioni è giunta dalla Svizzera (14,6%), 
seguita da quelle dalla Germania (12,5%), dall'Italia (11,3%), dalla Cina (9,5%), dall'Austria (8,6%) e dalla 
Croazia (5,1%). Con questi paesi la Slovenia ha generato oltre il 60% del commercio totale di merci. L'Italia si 
conferma dunque terzo partner in assoluto e secondo in ambito UE. 
 
Disoccupazione diminuita di un quinto nonostante il picco di ottobre. 

Dopo che la Slovenia ha registrato a settembre il numero più 
basso di disoccupati dai tempi della sua indipendenza, la cifra è 
salita dell'1,8% a ottobre a 52.991 unità, che però è ancora del 
20,5% inferiore alla cifra registrata dal Servizio per l'Impiego un 
anno fa. Questo picco del mese scorso è dovuto principalmente 
ai giovani che si sono registrati come disoccupati alla scadenza 
del loro status di studenti. I dati diffusi dal Servizio Sloveno per 
l'Impiego e ripresi dall'Agenzia STA mostrano 6.848 persone 
nuovamente registrate come disoccupate, il 38% in più rispetto 
al mese precedente ma lo 0,6% in meno rispetto a ottobre 2021. 
Di questi, 2.563 erano in cerca di lavoro per la prima volta, con 

un aumento del 226% rispetto a settembre. Altri 2.453 si sono iscritti al Servizio per l'Impiego dopo la scadenza 
del contratto di lavoro a tempo determinato, 43 dopo il fallimento del datore di lavoro e 574 sono stati licenziati. 
Dei 5.900 cancellati dal registro dei disoccupati a ottobre, 3.629 hanno trovato lavoro o sono diventati 
autonomi. Quest'ultima cifra è del 20,5% inferiore a quella di settembre e dell'11,3% inferiore a quella di un 
anno fa. I datori di lavoro hanno segnalato 13.223 posti di lavoro vacanti in ottobre, il 12,6% in meno rispetto 
a settembre e il 3% in meno rispetto a ottobre 2021, ma il numero è aumentato del 13,6% a 147.931 anno su 
anno se consideriamo i primi dieci mesi dell'anno. Gli ultimi dati disponibili mostrano che il tasso di 
disoccupazione in Slovenia è stato del 5,5% ad agosto, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a luglio e in 
calo di 1,6 punti rispetto al mese di agosto 2021. 
 
La spesa in R&S è aumentata dell'11% nel 2021, ma in calo sul PIL. 
Secondo i calcoli diffusi dall’Ufficio Nazionale di Statistica, lo scorso anno la spesa interna lorda per ricerca e 
sviluppo in Slovenia è stata di 1,1 miliardi di euro, l'11% in più rispetto al 2021. Tuttavia, la quota della spesa 
totale per R&S sul PIL è diminuita di 0,1 punti percentuali al 
2,14%. La spesa interna lorda per R&S è aumentata in tutti i 
settori, in particolare in termini assoluti nel settore delle 
imprese (di 81 milioni di euro) e relativamente nel settore 
privato senza scopo di lucro (del 138%). La maggior parte dei 
fondi per la R&S è stata spesa l'anno scorso dalle imprese - 
820 milioni di euro o il 73% della spesa totale, seguito dalle 
amministrazioni pubbliche (13%), dal settore dell'istruzione 
superiore (12%) e dal settore privato no profit (meno dell'1%). 
Le società sono rimaste i maggiori investitori in R&S, 
rappresentando con 553 milioni di euro la metà degli 
investimenti totali, seguite dallo stato e da entità straniere (un 
quarto ciascuna). La quota di spesa per R&S da parte di entità 
estere è aumentata per il secondo anno consecutivo, ha inoltre osservato l'Ufficio di Statistica. Un totale di 
25.447 persone, ovvero l'1% in più rispetto all'anno precedente, sono state coinvolte in attività di ricerca e 
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sviluppo in Slovenia, di cui 16.300 ricercatori, per lo più nel settore delle imprese. Il carico di lavoro totale è 
ammontato a 17.451 equivalenti a tempo pieno, con un aumento del 4% su base annua. 
 
Energia: nuove misure per aiutare le imprese. 
Il governo ha introdotto nuove misure per aiutare le aziende a far fronte alla crisi energetica, ha affermato il 
Primo Ministro Robert Golob in un'intervista rilasciata all’Agenzia STA. "Le misure sono duplici” - ha affermato 

Golob – “da un lato dobbiamo assicurarci che i prezzi a cui le 
aziende acquistano gas ed elettricità siano paragonabili a 
quelli di altri paesi europei o addirittura inferiori, dall’altro tutti 
i fondi disponibili devono essere utilizzati per fornire sussidi 
aggiuntivi alle società che non avranno prezzi regolamentati”. 
I prezzi saranno regolati per alcune PMI, mentre gli utenti più 
grandi riceveranno sussidi direttamente dal bilancio come 
parte di una decisione approvata dall'UE. "questa 
combinazione dovrebbe aiutare l'economia a superare 
l'inverno in termini prevedibili e comunque competitivi", ha 
affermato Golob. Secondo il Premier altre due misure chiave 

saranno il lavoro a orario ridotto e le sovvenzioni per i congedi, che potrebbero essere utilizzate se la crisi 
energetica dovesse intensificarsi, ma anche non essere affatto necessarie o utilizzate se saltassero le catene 
di approvvigionamento. In tal caso, lo stato sloveno sovvenzionerebbe il congedo per preservare i team delle 
aziende in modo che, quando la situazione dovesse migliorare, le operazioni possano riprendere 
immediatamente, ha spiegato Golob. Attualmente, il piano prevede di offrire l'80% di energia a prezzo ridotto 
e il 20% a prezzi di mercato. Il governo discuterà queste misure la prossima settimana. 
 
 

IMPRESE 

 
La società slovena IOS riceverà un finanziamento dall’EIC fund. 
Per le sue tecnologie di riciclo per una gestione sostenibile e redditizia del PET e dei rifiuti di cellulosa, la 
slovena IOS-Institute of Environmental Protection and Sensors è stata selezionata per ricevere dei 
finanziamenti dall’EIC-Fondo del Consiglio Europeo per 
l'Innovazione. L’IOS è una società di ricerca e sviluppo con sede 
a Maribor che dal 2006 si occupa di problematiche ambientali, 
soprattutto sulla produzione di materiali secondari da rifiuti tessili 
e plastici. Come ha riportato l’Agenzia di stampa STA, in merito 
all'ultimo round di bandi per finanziamenti la Commissione 
Europea ha affermato che un totale di 400 milioni di euro in 
sovvenzioni e investimenti saranno dedicati a 75 startup high-
tech di 21 paesi, tra cui due italiane. Le aziende sono state 
selezionate in base a un processo molto competitivo tra oltre 1. 
000 candidati e il 20% ha amministratori delegati donne. Basato 
su un programma pilota nell'ambito di Horizon 2020, il fondo del 
Consiglio Europeo per l’innovazione mira a colmare una carenza 
di finanziamenti e il suo scopo principale non è massimizzare i 
rendimenti degli investimenti finanziari, ma avere un forte impatto accompagnando nella loro crescita le 
imprese con tecnologie rilevanti. Il suo obiettivo è attirare gli operatori del mercato, condividere ulteriormente 
i rischi creando un'ampia rete di fornitori di capitali e partner strategici adeguati per i coinvestimenti e i 
finanziamenti successivi. Il Fondo presta particolare attenzione all'emancipazione e al sostegno alle donne 
fondatrici di imprese nonché a contribuire a ridurre il divario di innovazione tra i paesi dell'UE. 
 
Energia: possibile aumento di capitale della Geoplin a novembre. 
Da tempo la stampa slovena ha evidenziato come la Geoplin, il più grande retailer di gas naturale del Paese 
e uno dei maggiori gruppi energetici della Slovenia, necessitasse di un aumento di capitale. La situazione sui 
mercati del gas è però cambiata nelle ultime settimane e non è chiaro se tale aumento sarà effettivamente 
necessario. Secondo la compagnia  energetica a partecipazione  statale Petrol, suo  maggiore azionista, una 
decisione potrebbe arrivare entro novembre: "Lo scenario odierno è significativamente più favorevole", ha 
dichiarato Nada Drobne Popovič, CEO di Petrol, in un dibattito parlamentare sull'attuale posizione delle più 
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grandi aziende energetiche slovene. Secondo l’Agenzia di 
stampa STA, è stato recentemente stimato che la Geoplin 
avrebbe bisogno di almeno 250 milioni di euro di capitali 
freschi e il budget rivisto per il 2022 include infatti fino a 
700 milioni di euro di finanziamenti di emergenza. La Petrol 
aveva precedentemente affermato di non avere fondi 
sufficienti, il che significherebbe che lo Stato - che detiene 
una partecipazione in Geoplin del 25% - in effetti 
nazionalizzerebbe la società. Drobne Popovič ha affermato 
che le ultime stime sono invece "significativamente 
inferiori" spiegando che se la regolamentazione dei prezzi 
a livello dell'UE sarà adeguata, se i prezzi di mercato non 
aumenteranno e se la russa Gazprom rispetterà almeno in 
parte i suoi impegni di fornitura entro la fine dell'anno, la 
Geoplin non avrà bisogno di un aumento di capitale. "Un 

salvataggio di Geoplin sarà in linea con la nostra strategia e non sarà necessaria ulteriore liquidità. Ma data 
l'incertezza sui mercati, la decisione finale è difficile da prevedere", ha affermato, aggiungendo che Geoplin 
sarebbe "sufficientemente capitalizzata, liquida e solvente." Hinko Šolinc, a capo della Direzione dell'energia 
del Ministero delle Infrastrutture, ha affermato che è stato creato un meccanismo di emergenza in base al 
quale lo stato risarcirebbe le aziende energetiche per le perdite derivanti dalle differenze tra i prezzi all'ingrosso 
e al dettaglio di gas naturale ed elettricità. 
 
Approvato il trasferimento della Bad Bank alla holding di stato. 
L’Assemblea Nazionale slovena ha approvato le modifiche alla legge del 2014 sulla SSH-Slovenian Sovereign 
Holding che servono come base per trasferire le attività della bad bank del paese, la BAMC-Bank Assets 
Management Company, alla stessa SSH entro la fine dell'anno e migliorare così il governo societario delle 
imprese statali. Il disegno di legge afferma che la BAMC dovrebbe essere liquidata entro la fine del 2022 con 
SSH, che detiene il maggiore portafoglio degli asset 
sloveni, che ne assumerà le attività e le passività. La 
BAMC era stata costituita con una legge approvata alla 
fine del 2012 per un periodo di dieci anni, per aiutare le 
banche commerciali nella difficile situazione di liquidità 
durante la crisi finanziaria. Dal suo inizio nel marzo 2013 
fino alla fine del 2021, la BAMC ha generato entrate per 
2,083 miliardi di euro ovvero il 100,2% del valore 
cumulativo delle attività ottenute dalle banche. Come fa 
presente l’Agenzia STA, le modifiche alla legge sull'SSH 
trasferiscono anche la partecipazione dell'86% 
dell'operatore di rete nazionale Eles nel produttore di 
alluminio Talum sotto la diretta proprietà statale, per 
affrontare meglio la crisi energetica. Sotto la gestione di SSH rientrano anche DRI, società di consulenza e 
ingegneria specializzata in progetti infrastrutturali, e la società forestale statale SiDG. Anche Kobilarna Lipica, 
l'azienda che gestisce l'allevamento di cavalli lipizzani bianchi, sarebbe dovuta passare alla gestione di SSH, 
ma la Commissione Finanze ha respinto questa soluzione. Quando il governo ha adottato il disegno di legge 
sulla SSH il 28 settembre scorso, il Ministro delle Finanze Klemen Boštjančič ha affermato che la governance 
aziendale di queste società sarebbe stata rafforzata. La Commissione Finanze ha poi chiesto di includere 
anche una disposizione che incaricava il governo di redigere una nuova strategia di gestione del patrimonio 
statale entro sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge. I parlamentari hanno affermato infatti che la 
strategia esistente dal 2015 definisce obiettivi solo fino al 2020, mentre da allora diversi asset sono stati 
venduti. La BAMC ha registrato nel 2021 un utile ante imposte di 63 milioni di euro, in aumento del 57% su 
base annua, con un rendimento medio annuo del proprio capitale che ha raggiunto il 25%, 17 punti al di sopra 
dell'obiettivo fissato dalla legge. Nella prima metà del 2022 SSH ha registrato un utile netto di 44,7 milioni di 
EUR, in aumento di circa il 72% su base annua, con un RoE in calo di 2 punti al 4,4%. 
 
Collaborazione italo-slovena per uno dei migliori hotel al mondo. 
L'Istituto di Ricerca sloveno InnoRenew CoE di Izola ha collaborato con l'azienda italiana Gris+Dainese 
Architetti alla ristrutturazione del famoso Hotel Impero di Cortina d'Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti. L'hotel, 
ribattezzato Hotel de Len - che significa "fatto di legno" nella lingua ladina locale - è stato classificato tra i 42 

Foto: www.delo.si 

Foto: www.delo.si 
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migliori nuovi hotel 2022 dal National Geographic. L'InnoRenew 
CoE ha fornito consulenza agli architetti, tra le altre cose, sull'uso 
intelligente del legno, compreso l'utilizzo del legno invecchiato, 
negli spazi interni ed esterni e sull'impatto del legno sull'uomo, ha 
annunciato l'istituto. È stato studiato anche l'impatto del legno 
sugli esseri umani, fondamentale per creare comfort e mantenere 
il contatto con la natura negli spazi interni, ha dichiarato l'istituto 
in un comunicato ripreso dall’Agenzia di Stampa STA. La 
ristrutturazione dell'hotel è stata completata alla fine del 2021 e 
ha aperto ufficialmente i battenti nel dicembre dello stesso anno. 
L'edilizia sostenibile con un'enfasi sul benessere degli utenti è un 
argomento di ricerca centrale dell'istituto InnoRenew CoE, che si 
dedica alla ricerca di soluzioni ottimali per promuovere una 

transizione verde completa offrendo servizi per supportare architetti, ingegneri e investitori in Slovenia e 
all'estero. "De Len" è stato classificato dal National Geographic nel numero di ottobre 2022 della rivista 
National Geographic Traveller UK come uno dei 42 migliori nuovi hotel e ha vinto la categoria "Snow Queen", 
destinata agli alberghi di montagna. 
 
 

PROGETTI E INVESTIMENTI 
 
A Maribor si prevede l'adozione del fotovoltaico su larga scala. 
Il Consiglio comunale di Maribor, seconda città della Slovenia, ha 
approvato all'unanimità un progetto per l'installazione su larga scala di 
impianti fotovoltaici su edifici pubblici e terreni comunali, nel tentativo di 
migliorare l'autosufficienza della città. Il progetto preliminare si basa su 
uno studio che dimostra che i tetti di trenta edifici pubblici e sei 
appezzamenti di terreno sono idonei per l'installazione di impianti 
fotovoltaici. Nella prima fase il solare sul tetto verrebbe installato su sette 
scuole primarie e una casa di riposo per anziani, e su un appezzamento 
di terreno dismesso di 17 ettari sopra una discarica, dove potrebbe 
essere costruito un apparato da 10 MWp. Secondo Boris Novak, 
Presidente dell'utility municipale Energetika Maribor le cui dichiarazioni 
sono state riportate dall’Agenzia STA, il progetto relativo alla discarica potrebbe produrre da solo l'80% 
dell'elettricità che gli edifici pubblici della città consumano ogni anno. Novak ha affermato che i progetti 
serviranno da "modello per la cooperazione tra le più grandi compagnie energetiche della regione e le autorità 
locali".  
 
Fondi UE: la Slovenia modernizzerà le stazioni ferroviarie. 

La Slovenia riceverà quasi 91 milioni di euro dal CEF-
Connecting Europe Facility, lo strumento di finanziamento 
dell'UE per promuovere la crescita, l'occupazione e la 
competitività attraverso investimenti mirati. I finanziamenti 
andranno a modernizzare l’infrastruttura ferroviaria slovena: 
quasi 57 milioni di euro saranno spesi per l'ammodernamento 
della stazione di Jesenice e oltre 34 milioni di euro per 
ammodernare sette stazioni ferroviarie tra Lubiana e Maribor. 
Come ha riferito l’Agenzia di Stampa STA, il Ministero delle 
Infrastrutture ha affermato di aver firmato la convenzione per 
la sovvenzione con i rappresentanti dell'Agenzia esecutiva 
europea per il clima, l'ambiente e le infrastrutture (CINEA). In 

entrambi i progetti i lavori riguarderanno la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi, piattaforme, 
strutture superiori e inferiori della ferrovia, il potenziamento del sistema elettrico e degli elettrodotti aerei, e altri 
lavori per adeguare l'infrastruttura alle norme sulla rete transeuropea di trasporto TEN-T. Il valore totale del 
progetto per Jesenice è stimato in 89 milioni di euro e le opere dovrebbero essere eseguite tra il prossimo 1° 
novembre e la fine di ottobre 2025. I lavori sulle altre sette stazioni ferroviarie invece sono già in corso dal 1° 
settembre 2021 e dovrebbero concludersi a fine agosto 2026. 
 

Foto: www.globalpower.it 

Foto: https://beta.finance.si// 

Foto: https://hoteldelen.it/ 
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Presentato il potenziale scenario di transizione energetica. 
La transizione energetica della Slovenia è una grande sfida che richiede la cooperazione tra esperti e 
l'attuazione simultanea di diverse misure: è quanto è stato dichiarato recentemente sull'argomento nel corso 
di un dibattitto nella Camera Alta del Parlamento. Come ha riferito l’Agenzia di Stampa STA, l'Accademia 
slovena delle Scienze e delle Arti (SAZU) ha presentato uno scenario potenziale che costerebbe 17 miliardi di 
euro fino al 2050: per lo sviluppo del sistema elettrico e climatico, si prevede che il Paese sostituirà i 
combustibili fossili principalmente con energia solare e nucleare. Il piano 2050 afferma che durante il phase-
out del carbone il Paese dovrebbe aumentare 
sostanzialmente la produzione di elettricità da fonti rinnovabili 
per evitare di diventare eccessivamente dipendente dalle 
importazioni di energia e il maggiore potenziale risiede nelle 
centrali solari. Lo scenario prevede anche una seconda unità 
della centrale nucleare di Krško (NEK 2), ha affermato Dejan 
Paravan, membro del gruppo di esperti che fa parte del 
Consiglio di Amministrazione del gruppo energetico GEN-I, e 
che ha assunto la guida di GEN Energija dal 1° novembre. 
Quest'ultima società possiede la metà slovena della centrale 
nucleare. Esistono progetti per diverse centrali idroelettriche 
aggiuntive, principalmente sul fiume Sava, ma a questo 
proposito il potenziale della Slovenia è relativamente piccolo. 
La centrale termica di Šoštanj (TEŠ) dovrebbe essere chiusa 
prima del 2033 (al più tardi entro il 2030), e l'energia attualmente prodotta verrà sostituita da una maggiore 
efficienza, energie rinnovabili e importazioni. Lo scenario è economicamente sostenibile, ha affermato 
l'economista Jože P. Damijan. Fino al 2050 dovrebbero essere stanziati oltre 17 miliardi di euro per gli 
investimenti, di cui circa 15 miliardi nella generazione e 2,3 miliardi nell'ammodernamento della rete. La 
maggior parte di questi investimenti avverrebbe nel 2030-2035, quando verrà costruito il NEK 2, e 
rappresenterebbe l'1,5%-2,8% del PIL annuale. Il Ministro delle Infrastrutture Bojan Kumer ha dichiarato di 
vedere una sfida cruciale nell'ubicazione delle infrastrutture energetiche o nel trovare un equilibrio tra tali 
progetti e la protezione dell'ambiente e di considerare inoltre un passo fondamentale il rapido dispiegamento 
dell'energia solare. Il Ministro ha invitato l’Accademia SAZU a partecipare agli sforzi per aggiornare il Piano 
nazionale per l'energia e il clima. La nuova versione dovrebbe includere obiettivi più ambiziosi nell'uso delle 
energie rinnovabili e nell'efficienza energetica. 
 

FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 
 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Supporto alle start up, PMI nella trasformazione 
strategica sostenibile e circolare negli anni 2022-
2025 

Agenzia pubblica della 
Repubblica di Slovenia per la 
promozione dell'imprenditorialità, 
dell'internazionalizzazione, degli 
investimenti esteri e della 
tecnologia 

17.972.400,00 A seconda dell'area di 

applicazione: 

conclusione 15/04/2024 

Gara pubblica per la sovvenzione ai costi di 
preparazione e candidatura per i progetti del 
programma quadro di ricerca e innovazione 
dell'UE, 

Agenzia pubblica per la ricerca 
della Repubblica di Slovenia 

500.000,00 30/11/2022 

Chiamata pubblica per i voucher per la sicurezza 
informatica 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l'imprenditorialità 

700.000,00 31/03/2023 

Voucher per certificati di qualità/2 Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l'imprenditorialità 

749.486,35 31/03/2023 

Bando per promuovere una maggiore lavorazione 
del legno, per una transizione più rapida verso 
una società climaticamente neutra. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

28.000.000,00 2ª scadenza: 20/02/2023 

3ª scadenza: 31/08/2023 

4ª scadenza: 15/01/2024 

5ª scadenza: 26/08/2024 

Bando per il cofinanziamento di investimenti in 
strutture ricettive per aumentare il valore aggiunto 
del turismo 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

69.000.000,00 29/05/2023. 

Foto: www.wekiwi.it 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando per il cofinanziamento di interventi per la 
realizzazione di nuovi piccoli impianti per la 
produzione di energia elettrica dall’energia solare. 

Ministero delle Infrastrutture 37.362.930,69 Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 13/01/2023 

Bando della Commissione Europea - Connecting 
Europe Facility - Transport 2022 

Ministero delle Infrastrutture 5.120.000.000,00 18/01/2023 

Bando: Formazione degli operatori nel campo 
dell'istruzione per rafforzare le competenze 
digitali, le competenze per lo sviluppo sostenibile 
e dell’economia. 

Ministero dell'Istruzione, della 
Scienza e dello Sport 

17.576.000,00 05/01/2023 

3° bando per l’operazione - Il riordino delle vie 
forestali per il risanamento delle foreste. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

370.000,00 31/12/2024 

2° bando pubblico per la misura Salute e 
Sicurezza del programma operativo FEAMP 
2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

135.692,10 30/09/2023 (23.59) 

5° bando pubblico per la misura Porti di pesca, siti 
di sbarco, capannoni di vendita e rifugi. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.580.635,00 30/09/2023 (23.59) 

6° bando pubblico per l'attività: Opera di bonifica 
e rimboschimento. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.470.000,00 31/12/2022 (12:00) 

6° bando pubblico per la misura Porti di pesca, siti 
di sbarco, capannoni di vendita e rifugi. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.460.635,00 30/09/2023 (23.59) 

Settimo bando pubblico per la misura 
Lavorazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

99.264,00 30/09/2023 (23.59) 

Settimo bando pubblico per la misura Investimenti 
per la produzione dell'acquacoltura classica. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

132.000,00 30/09/2023 (23.59) 

Terzo bando pubblico per la misura Salute e 
Sicurezza del OP FESR 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

122.072,24 30/09/2023 (23.59) 

Investimenti in sistemi di raccolta e trattamento 
delle acque reflue ubicati in agglomerati di 
dimensioni inferiori a 2.000 PE 

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale 

54.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023 

(10.00) 

Investimenti in sistemi di approvvigionamento 
idrico che riforniscono meno di 10.000 abitanti 

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale 

52.800.000,00 31/12/2023 (10.00) 

Prestiti per ricerca, sviluppo e innovazione per le 
PMI con garanzia della Banca SID (da 1 a 10 
anni). 

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

31/12/2023 

Prestiti per le PMI con garanzia della Banca SID. Banca SID Credito da 
30.000,00 a 

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per finanziare (al 100% dei costi ammessi, 
IVA inclusa) investimenti in sviluppo, ricerca e 
innovazione. 

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Microprestiti per le PMI (finanziamento al 100% 
dei costi ammessi, IVA inclusa). 

Banca SID Credito da 
5.000,00 a 
25.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Finanziamento per un prestito convertibile o 
investimento azionario. 

Banca SID Credito da 
75.000,00 a 

1.200.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

Prestiti per aziende per finanziare progetti di 
sviluppo urbano e rivitalizzazione delle aree 
urbane degradate. 

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

Prestiti per finanziare investimenti in ricerca, 
sviluppo e innovazione dal Fondo COVID-19. 

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

2.500.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Microprestiti per le PMI dal Fondo COVID-19. Banca SID Credito da 
5.000,00 a 
25.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per il finanziamento dei progetti di 
sviluppo urbano per i comuni. 

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

REACT EU - Chiamata pubblica per il Voucher 
per il passaggio di proprietà. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 300.000,00 31/03/2023 

REVAV-15 - Voucher per la valutazione integrata 
di impatto ambientale (LCA). 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 309.000,00 31/03/2023 

REVAV-4 - Voucher per la partecipazione a forum 
internazionali. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 500.000,00 31/03/2023 

REVAV-5-Voucher per la partecipazione a 
delegazioni di affari all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 500.000,00 31/03/2023 

REVAV-2 - Voucher per brevetti, modelli, marchi. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 650.000,00 31/03/2023 

REVAV-11 - Voucher per la modifica dello stato 
delle aziende. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 400.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 31/03/2023 

REACT EU - Voucher per l'aumento delle 
competenze digitali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.032.718,47 31/03/2023 

Co-investimento con investitori privati nelle PMI Fondo sloveno dell’Imprenditoria 4.300.000,00 30/12/2022 (14.00) 

Voucher per il marketing digitale per le imprese 
sociali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 200.000,00 31/03/2023 

Bando n. 01/2022 del programma Interreg VI-A 
Italia-Slovenia per la presentazione di proposte 
progettuali di capitalizzazione. 

Ufficio del Governo della 
Repubblica di Slovenia per lo 
Sviluppo e la Politica di Coesione 
Europea 

14.300.055,00 20/12/2022 

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica 
lavorativa. 

Ufficio di Collocamento 1.392.000,00 31/07/2023 

Attuazione di programmi di formazione sul lavoro 
a livello locale. 

Ufficio di Collocamento 3.976.650,00 31/05/2023 

Workshop didattici 2020: incentivi all'occupazione 
“sovvenzione per l’impiego di disoccupati aderenti 
al programma didattico” 

Ufficio di Collocamento 1.100.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/12/2022 

Fonte: http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni 

 

APPALTI 
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 201-572490 del 18/10/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341440, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Infrastructures, Mechanical/electrical, Rail 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.di.gov.si/
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Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione dell’expertise per la 
valutazione della sostituzione del sistema di tensione di rete 
sull’infrastruttura ferroviaria pubblica per il Ministero delle Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19030. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/460344/Objava.zip 

 

Titolo Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 210-605335 del 31/10/2022 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802327, Fax. +386- 
74921528, E-mail: janja.svajger@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione dell’analisi di fattibilità 
dello smontaggio dei vecchi vaporizzatori della Centrale nucleare di 
Krsko. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://tinyurl.com/2bxccys6. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/461987/Bidding_Documentation.zip 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 218-626241 del 11/11/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za finance Financna uprava Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Smartinska cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783800, E-mail: 
gfu.fu@gov.si, Web: www.fu.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/12/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di upgrade e sviluppo del sistema 
informatico IDIS per il Ministero delle Finanze. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19864 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/462817/Razpisna_dokumentacija_I
DIS_2022.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 215-617745 del 08/11/2022 

Ente appaltante Obcina Ajdovscina 

Indirizzo ente appaltante Cesta 5. maja 6A, SI – 5270 Ajdovscina, Tel. +386- 53659118, E-mail: 
javna.narocila@ajdovscina.si, Web: www.ajdovscina.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/01/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19030
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19030
mailto:janja.svajger@nek.si
http://www.nek.si/
https://tinyurl.com/2bxccys6
mailto:gfu.fu@gov.si
http://www.fu.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19864
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19864
mailto:javna.narocila@ajdovscina.si
http://www.ajdovscina.si/
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Hospital/health facilities 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione progettuale per il Centro sanitario nel comune di 
Ajdovscina. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=15206. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/462403/za_objavo.zip 

 
 

FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Apparecchiature di rete 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 202-574348 del 19/10/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284434, E-mail: 
ujnn.mnz@gov.si, Web: www.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Il Fondo per la sicurezza interna 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura delle barriere di sicurezza contro gli 
attacchi cibernetici per il Ministero dell'Interno Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19104 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/460563/430-950-2022_-
_Razpisna_dokumentacija_v_objavo.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 207-590404 del 26/10/2022 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ljubljanska ulica 5, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23211877, E-mail: 
dejan.simic@ukc-mb.si, Web: www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzatura per il trasporto di 
bambini e neonati in condizioni critiche per il Centro Clinico 
Universitario di Maribor: 
Lotto n. 1: Upgrade del sistema esistente per il trasporto dei neonati in 
condizioni critiche. 
Lotto n. 2: Fornitura del sistema per il trasporto di bambini in condizioni 
critiche. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19347. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15206
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Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/461323/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Armi, munizioni e relative parti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 201-573446 del 18/10/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712424, Fax. +386- 
14712762, E-mail: gordana.bratovz@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/11/2022 

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 munizioni per mortaio secondo la 
documentazione per il Ministero della Difesa Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/10/12545-
57013888915000450690/RD_353_2022_ON_PSPS.zip 

 

Titolo Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 209-594733 del 28/10/2022 

Ente appaltante Gorska resevalna zveza Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Bleiweisova cesta 34, SI – 4000 Kranj, Tel. +386- 41859131, E-mail: 
katarina.janjic@grzs.si, Web: www.grzs.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/11/2022 

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 dell’attrezzatura per l’Associazione 
soccorso alpino: 
Lotto n. 1: Zaino (800 pezzi). 
Lotto n. 2: Casco (430 pezzi). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19374 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/461394/Razpisna_dokumentacija_t
ender_documentation_2.zip 

 

Titolo Veicoli di soccorso 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 206-589341 del 25/10/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14711434, Fax. +386- 
14711730, E-mail: tamara.rakovec@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/11/2022 

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 veicoli da soccorso (16 pezzi) per 
il Ministero della Difesa Sloveno. 
Valore stimato (IVA esclusa): 4.013.114,75 EUR 

mailto:gordana.bratovz@mors.si
http://www.mors.si/
mailto:katarina.janjic@grzs.si
http://www.grzs.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19374
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19374
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/10/15214-
47939814883683162052/Razpisna_dokumentacija_-_TNRV.zip 

 

Titolo Commutatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 209-598987 del 28/10/2022 

Ente appaltante Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Slovenska cesta 56, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12304339, E-mail: 
helenca.sterlekar@elektro-ljubljana.si, Web: www.elektro-ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electric, Machinery/equipment  

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di blocchi a tensione media per il 
distributore di energia elettrica di Lubiana: 
Lotto n. 1: 20 kV quadri compatti isolati in gas. 
Lotto n. 2: 20 kV quadri compatti senza SF6. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19454. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/461668/JN2022_040_Dobava_SN_
blokov.zip 

 

Titolo Mobili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 206-587235 del 25/10/2022 

Ente appaltante Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

Indirizzo ente appaltante Poljanska cesta 31, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14710525, E-mail: 
ela.senica@ssrs.si, Web: http://ssrs.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 25/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Housing (private/social), Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di mobilia per l’edificio Harpf a 
Slovenj Gradec ed il quartiere residenziale Pod Pekrsko gorco a 
Maribor per il Fondo pubblico alloggi. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19299 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/461182/RD.zip 

 

Titolo Sostanze chimiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 189-532670 del 30/09/2022 

Ente appaltante Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vodovodna cesta 90, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740441, Fax. 
+386- 14740849, E-mail: tanja.dermastja@jhl.si, Web: www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

mailto:helenca.sterlekar@elektro-ljubljana.si
http://www.elektro-ljubljana.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19454
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https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19299
mailto:tanja.dermastja@jhl.si
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Other chemicals 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di polielettroliti per l’azienda 
comunale di Lubiana: 
Lotto n. 1: RCERO - centro regionale per la gestione di rifiuti. 
Lotto n. 2: Impianto di depurazione primaria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=18459. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/458626/VKS-145-22.zip 

 

Titolo Apparecchiatura elettrotecnica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 201-573236 del 18/10/2022 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14742569, Fax. 
+386- 14742502, E-mail: primoz.zupancic@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Electric, Electronical, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura, installazione annessa, 
dell’attrezzatura per uso proprio e della postazione interruttori a 20 kV 
nell’ambito del progetto stazione di trasformazione RTPMaribor per il 
gestore della rete elettrica. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 2.303.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19054. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/460405/RD.zip 

 

Titolo Acqua non potabile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 204-578511 del 21/10/2022 

Ente appaltante Komunalno stanovanjska druzba d. o. o. 

Indirizzo ente appaltante Goriska cesta 23B, SI – 5270 Ajdovscina, Tel. +386- 53659700, Fax. 
+386- 53663142, E-mail: ales.bacer@ksda.si, Web: www.ksda.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Environment General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema di depurazione 
completo, montaggio annesso, per l’azienda comunale di Ajdovscina: 
Lotto n. 1: Sistema di ossigenazione dei fanghi nelle vasche di 
ossidazione a fanghi attivi. 
Lotto n. 2: Noleggio dell’attrezzatura per lo stoccaggio dell’ossigeno 
liquido, la distribuzione dell’ossigeno gassoso, con fornitura 
dell'ossigeno annessa. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=16128 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/460729/RAZPIS.zip 
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Titolo Edifici prefabbricati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 209-598986 del 28/10/2022 

Ente appaltante Elektro Celje, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vrunceva ulica 2A, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 51855722, Fax. +386- 
34201010, E-mail: matej.gracnar@elektro-celje.si, Web: www.elektro-
celje.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Electricity transmission 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di involucri compatti in calcestruzzo 
per stazioni di trasformazione per il distributore di energia elettrica di 
Celje. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19425 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/461553/JN-26-2022-NVV-
AB_ohisja_kompaktnih_transformatorskih_postaj.zip 

 

Titolo Letti medici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 207-590399 del 26/10/2022 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221226, E-mail: 
lidija.ceglar@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/12/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura, manutenzione annessa, di leti da 
ospedale per il Centro Clinico Universitario di Lubiana: 
Lotto n. 1: Letto speciale per terapia intensiva (4 kit). 
Lotto n. 2: Letto con cuscini dinamici per pazienti sovrappeso (3 kit). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19349. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/461322/RAZPISNA_DOKUMENTA
CIJA.zip 

 

Titolo Grandi contenitori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 204-577873 del 21/10/2022 

Ente appaltante ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 17, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 12363200, E-mail: 
martina.pibernik@arao.si, Web: www.arao.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/12/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Solid waste disposal, Industrial General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di contenitori in cemento armato per 
la discarica NSRAO a Vrbina per l’Agenzia per i rifiuti radioattivi. 
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://eponudbe.si. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/460734/RAZPIS_ZA_ZABOJNIK_z
a_objavo.zip 

 

Titolo Edifici prefabbricati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 210-605091 del 31/10/2022 

Ente appaltante Elektro Celje, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vrunceva ulica 2A, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 51855722, Fax. +386- 
34201010, E-mail: matej.gracnar@elektro-celje.si, Web: www.elektro-
celje.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/12/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di involucri compatti modulari in 
calcestruzzo per stazioni di trasformazione per il distributore di energia 
elettrica di Celje. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19538. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/461962/JN-27-2022-NVV-
AB_ohisja_montaznih_transformatorskih_postaj.zip 

 

Titolo Apparecchiatura di controllo e strumentazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 215-618718 del 08/11/2022 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniski in logisticni sistem d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656935, E-mail: goran.kocjancic@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/12/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Ports and marine infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura per la sostituzione e l'upgrade delle 
stazioni di rifornimento di carburante sul molo I nel Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19726 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/462507/RD_JN_186_2022_Polnilna
_mesta_za_gorivo_na_pomolu_II_031122.zip 

 

Titolo Oli lubrificanti e agenti lubrificanti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 216-621047 del 09/11/2022 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniski in logisticni sistem d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656804, E-mail: lar.hernog@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/12/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

https://eponudbe.si/
mailto:matej.gracnar@elektro-celje.si
http://www.elektro-celje.si/
http://www.elektro-celje.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19538
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19538
mailto:goran.kocjancic@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19726
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19726
mailto:lar.hernog@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di lubrificanti per la manutenzione 
dei macchinari nel Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=16646. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/462570/Objava_JN_164-2022_04-
11-22.zip 

 

Titolo Pali elettrici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 209-598989 del 28/10/2022 

Ente appaltante Elektro Maribor, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vetrinjska ulica 2, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22200764, E-mail: 
marja.miljkovic@elektro-maribor.si, Web: www.elektro-maribor.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/12/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Wood and wood products 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di pali impregnati per il distributore 
di energia elettrica di Maribor. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19442. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/461616/IMPREGNIRANI_DROGOV
I_-_objava.zip 

 

Titolo Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 218-623698 del 11/11/2022 

Ente appaltante SZ - Vleka in tehnika, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 217, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914324, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: emir.kambur@slo-zeleznice.si, Web: 
www.sz-vit.si 

Data scadenza presentazione offerta 08/12/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di pezzi di ricambio per il cambio 
ELOK 363 per l’azienda del Gruppo ferroviario sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19854. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/462800/Rezervni_deli_za_menjalni
k_ELOK_363_SZ-VIT.zip 

 

Titolo Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 216-621218 del 09/11/2022 

Ente appaltante Javni holding Maribor, d.o.o. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16646
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16646
mailto:marja.miljkovic@elektro-maribor.si
http://www.elektro-maribor.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19442
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19442
mailto:emir.kambur@slo-zeleznice.si
http://www.sz-vit.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19854
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19854
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Indirizzo ente appaltante Zagrebska cesta 30, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22505494, E-mail: 
maja.drnovsek@jhmb.si, Web: www.jhmb.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/12/2022 

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 indumenti protettivi per l’azienda 
comunale del Comune di Maribor: 
Lotto n. 1: Indumenti. 
Lotto n. 2: Calzature. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19659 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/462623/JN-0026-
2022_Dokumentacija.zip 

 

Titolo Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; 
illuminazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 216-619864 del 09/11/2022 

Ente appaltante Elektro Maribor, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vetrinjska ulica 2, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22200764, E-mail: 
marja.miljkovic@elektro-maribor.si, Web: www.elektro-maribor.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/12/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electric, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura elettrica per 
l'azienda per la distribuzione dell'energia elettrica a Maribor: 
Lotto n. 1: Quadri (bassa tensione). 
Lotto n. 2: Interruttori. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 940.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19780. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/462655/KABELSKE_OMARICE_IN
_VAROVALCNA_STIKALA__-_OBJAVA.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 219-629886 del 14/11/2022 

Ente appaltante Javni zavod mestne lekarne 

Indirizzo ente appaltante Sutna 7, SI – 1241 Kamnik, Tel. +386- 17770185, E-mail: 
andreja.kovac@mestnelekarne.si, Web: www.mestnelekarne.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/12/2022 

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 dei test antigenici rapidi (SARS-
Cov-2) per le farmacie comunali a Kamnik. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:maja.drnovsek@jhmb.si
http://www.jhmb.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19659
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19659
mailto:marja.miljkovic@elektro-maribor.si
http://www.elektro-maribor.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19780
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19780
mailto:andreja.kovac@mestnelekarne.si
http://www.mestnelekarne.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19896. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/463064/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione di autostrade 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 200-567714 del 17/10/2022 

Ente appaltante Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009476, E-mail: 
polona.klenovsek@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/11/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione dell’allacciamento 
autostradale A1 Sentilj - Srmin, tratta Brezovica - Vrhnika per il gestore 
della rete autostradale slovena. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=18941. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/460307/OBJAVA.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 219-629690 del 14/11/2022 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniski in logisticni sistem d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656804, E-mail: lar.hernog@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/12/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Ports and marine infrastructures 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori sull’infrastruttura del Porto di 
Capodistria per un periodo di 5 anni. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=19828. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/462742/Objava_JN_203-2022_09-
11-22.zip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19896
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19896
mailto:polona.klenovsek@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18941
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18941
mailto:lar.hernog@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19828
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19828
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 
 
Progetto Track IT blockchain 
Partecipa al progetto targato ICE! Puoi valorizzare l’italianità dei tuoi prodotti all’estero con il nuovo progetto 
blockchain per l'internazionalizzazione. Potrai tracciare gratuitamente la filiera produttiva tramite 
blockchain, guadagnando un vantaggio competitivo sui mercati esteri. 
 

 
 
Il progetto, alla sua prima edizione, è riservato alle aziende italiane esportatrici dei settori tessile ed 
agroalimentare. Il tracciamento in blockchain permetterà di: 

▪ comunicare la storia dei prodotti in modo semplice e diretto 
▪ aumentare la fiducia del consumatore finale  
▪ contrastare la contraffazione e l’Italian Sounding 

Per maggiori informazioni sul progetto leggi la Circolare Informativa sul sito dell’Agenzia ICE:  
https://www.ice.it/it/blockchain  
 
 

Campagna straordinaria di promozione del Made in Italy 

 
 
L'Italia è passione e stile, patrimonio e diversità, innovazione e creatività. Ma c'è molto di più. Italy is simply 
extraordinary: be IT è una campagna di comunicazione internazionale a sostegno del Made in Italy nel mondo 
per promuovere e sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico 
Nazionale. “Italy is simply extraordinary: beIT” è l’ambizioso progetto lanciato dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Agenzia ICE, a valere sul “Fondo per la 
Promozione Integrata” istituito con il decreto-legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”). La campagna prevede una 

https://www.ice.it/it/blockchain
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dimensione globale, con un focus particolare su 26 Paesi ed è stata presentata il 29 novembre scorso alla 
Farnesina dal Ministro Luigi Di Maio che in apertura ha dichiarato: “è la prima campagna di nation branding 
mai realizzata, che si distingue con un approccio nuovo e non vuole promuovere l’Italia come una meta turistica 
o valorizzare una filiera specifica del tessuto produttivo del nostro Paese, ma raccontarla al pubblico 
internazionale a 360 gradi”. 

 
 
Scopri la piattaforma e-learning dell’Agenzia ICE! 
Train2Markets è lo strumento formativo e-learning dell’Agenzia ICE, dedicata alle imprese italiane. 
Questa piattaforma nasce con l’intento di offrire un catalogo di contenuti formativi  sempre accessibile, 
totalmente gratuito e in continuo aggiornamento sulle tematiche dell’internazionalizzazione. 

 

 
 
L’offerta è articolata in unità formative (pillole), webinar e corsi più strutturati, disponibili gratuitamente e 
senza limiti di tempo. Troverai anche articoli e documentazione di approfondimento per acquisire le giuste 
competenze per i tuoi processi di internazionalizzazione. 
Iscriviti subito con pochi semplici passaggi per usufruire dell’offerta completa!       
Per ulteriori informazioni scrivi a: inn.processiformativi@ice.it 

 

https://train2markets.ice.it/ice/course/index.php
https://train2markets.ice.it/ice/login/signup.php
mailto:inn.processiformativi@ice.it

