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Questa Newsletter, redatta dall'Agenzia ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, gare, opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo 
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/index.htm. 
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di 
immediata consultazione, rinviando, per un approccio mirato, ai servizi di informazione, assistenza e 
promozione, tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (http://www.catalogo.ice.it/intro.php). 
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INTRODUZIONE 
 
SLOVENIA ECONOMIC FORECAST OECD – PREVISIONI OCSE PER LA SLOVENIA 
Le previsioni OCSE pubblicate a novembre, migliorano al rialzo le proiezioni di crescita per la Slovenia nel 
2017, elevandole dal 3,8% al 4,9%. L’espansione dovrebbe rallentare nel 2018 al 4,3% e nel 2019 al 3,4%, 
rimanendo comunque al di sopra del potenziale. 
L’espansione è stata trainata dalle esportazioni, dai consumi privati e pubblici, con l’allentamento delle 
misure di austerità, e dagli investimenti sostenuti dal nuovo ciclo dei fondi strutturali. La maggiore stabilità 
finanziaria ha facilitato l’erogazione di credito anche grazie alla riduzione del tasso di interesse. L’aumento 
dell’occupazione, insieme all’invecchiamento della forza lavoro, ha stimolato una moderata crescita dei salari 
e il reclutamento di lavoratori dall'estero. L'inflazione core si è mantenuta stabile intorno all’'1%, ma 
l'inflazione primaria (prezzi al consumo) è salita all'1,5%. 
Sebbene la vulnerabilità del sistema finanziario sia notevolmente diminuita dalla crisi del 2013, l’attuale 
livello dei tassi di interesse potrebbe rappresentare un rischio per la redditività degli istituti finanziari nella 
prospettiva di un rialzo. La politica fiscale, attualmente neutra, dovrebbe consentire il riassorbimento del 
deficit di bilancio entro il 2019 sebbene il disavanzo strutturale rimanga superiore all'1,5% del PIL. L’OCSE 
sottolinea l’opportunità di passi più decisi in materia pensionistica, rafforzamento del mercato del lavoro e 
privatizzazioni per consolidare gli attuali livelli di competitività. 
 

 
 

 
Fonte: OECD Economic Outlook, Volume 2017 issue 2 
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ECONOMIA 

 

ARRIVI TURISTICI IN AUMENTO 
Nei primi 9 mesi dell’anno, secondo i dati resi noti dall’Ufficio 
Statistico sloveno, la Slovenia ha registrato 3,8 milioni di arrivi 
turistici (+14% su base annua) e 9,9 milioni di pernottamenti (+12%). 
Di questi, 2,8 milioni sono arrivi dall'estero (+18%) per 6,8 milioni di 
pernottamenti (+16%). Gli arrivi dei turisti locali e i relativi 
pernottamenti sono aumentati rispettivamente del 5% e del 4%. 
L'aumento annuo più consistente di pernottamenti è stato registrato 
a Lubiana con un incremento del 12%. 
Data pubblicazione: 04/11/2017 
 
PREZZI DEGLI APPARTAMENTI 
Nel secondo trimestre di quest’anno i prezzi degli appartamenti in Slovenia sono cresciuti dell’8,3% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso. Si tratta di una percentuale al di sopra della media UE (3,8%) e di 
quella dei Paesi dell’area euro (4,4%); Lubiana nella classifica viene preceduta da altri sei Stati UE.  
Data pubblicazione: 04/11/2017 
 
RISPARMI DELLE FAMIGLIE SLOVENE 

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, gli sloveni rimangono un 
popolo parsimonioso. Infatti il tasso di risparmio, calcolato in proporzione 
alle entrate ed all’ammontare dei risparmi, l’anno scorso è stato del 12,8%. 
Non ha raggiunto ancora i livelli di 10 anni fa, quando era del 16%, è tuttavia 
in crescita ininterrotta dal 2012. Anche dai dati della Banca centrale risulta 
che gli sloveni stanno risparmiando di più. L’ammontare degli asset finanziari 
a fine giugno ammontava a 41,4 miliardi di euro, 2 miliardi in più rispetto a 
12 mesi prima. Circa metà sono costituiti da contanti e depostiti bancari, un 
quarto da titoli e partecipazioni in capitali; seguono le polizze assicurative. 
Non è peraltro diminuito il livello di indebitamento delle famiglie, che da tre 
anni è attorno ai 13 miliardi di euro. Nella maggior parte dei casi si tratta di 

prestiti bancari, soprattutto di natura edilizia. Secondo gli osservatori questi dati confermano un approccio 
“conservatore” nei confronti degli asset finanziari. 
Data pubblicazione: 07/11/2017 
 

PARI OPPORTUNITÀ 
La Slovenia si trova al settimo posto, fra 144 Paesi, nella classifica redatta dal Forum Economico Mondiale 
(WEF) in merito alla disparità fra i generi nel trattamento economico, nella rappresentatività e negli altri 
settori; rispetto all’anno precedente ha guadagnato una posizione. 
Data pubblicazione: 07/11/2017 
 
LA BERS RIVEDE LE PREVISIONI ECONOMICHE PER LA SLOVENIA 
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) 
prevede che quest’anno la crescita economica del Paese sarà del 
4%, +1,5% rispetto all’outlook di sei mesi fa. La crescita va attribuita 
in primo luogo al forte consumo interno ed all’aumento degli 
investimenti, in connessione con il nuovo ciclo di finanziamenti 
europei. Per il prossimo anno prevede invece una crescita del 2,9%. 
La BERS indica, tuttavia, i rischi con i quali la Slovenia potrebbe 
confrontarsi, in particolare l’alto indebitamento delle imprese e la 
lentezza delle riforme rivolte a migliorare il clima d’affari ed a 
stimolare la privatizzazione. 

Data pubblicazione: 09/11/2017 
 
MERCATO IMMOBILIARE 
Nel primo semestre di quest’anno è stato effettuato il più alto numero di transazioni immobiliari dal 2007, 
anno dal quale la Direzione nazionale di geodesia sta seguendo sistematicamente l’andamento di mercato. I 
prezzi degli appartamenti usati, che riflettono di più la situazione di mercato, sono aumentati del 3% in sei 
mesi; sono tuttavia inferiori ai prezzi del 2008, quando venne raggiunto l’apice. Nel rapporto semestrale 
emerge che da gennaio a fine giugno 2017 sono stati stipulati 17.200 contratti di compravendita per un 

Foto: https://www.ljubljana.si 

Foto: https://www.ljubljana.si 

Foto: Pixabay.com 
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valore complessivo di 1,07 miliardi di euro. Il prezzo medio degli appartamenti usati ha raggiunto i 1580 euro 
per mq, con punte soprattutto a Lubiana, dove il prezzo è stato di 2310 euro a mq. I prezzi nella capitale 
sono stati del 15% inferiori ai livelli record del 2008 e del 14% superiori ai prezzi più bassi (2015). Per la 
prima volta i prezzi a Lubiana sono stati più alti di quelli della costa, dove un mq costava 2260 euro. A 
stimolare la domanda sono soprattutto la congiuntura ed i bassi tassi d’interesse. La stampa rileva che è 
aumentato anche il numero di transazioni di grandi immobili, quali i centri commerciali, edifici industriali, 
alberghi e spazi parcheggio. Anche se sta diventando più dinamico, il mercato di terreni edificabili non tiene 
ancora passo con le compravendite degli immobili ad uso abitativo. Una contrazione è stata registrata 
solamente sul mercato dei terreni agricoli; il numero delle compravendite di terreni boschivi è rimasto invece 
immutato. Alcuni osservatori ritengono che i prezzi degli immobili potrebbero rallentare, soprattutto a causa 
di una maggiore cautela delle banche nel concedere crediti edilizi, di eventuali ricadute economiche e della 
pianificata introduzione dell’imposta sugli immobili. 
Data pubblicazione: 09/11/2017 
 
RIUNIONE ANNUALE DEGLI OPERATORI BANCARI 

La stampa economica presenta alcuni accenti scaturiti durante la 
tradizionale riunione degli operatori bancari sloveni (Brdo pri Kranju 
6-7 novembre), in particolare le perplessità nei confronti delle 
alternative di investimento in forte sviluppo in questo momento: le 
criptovalute. Per il presidente del CdA della NLB, Blaž Brodnjak, si 
tratta di “attività molto speculative e senza valore”, opinione 
condivisa anche dal numero uno della NKBM John Denhoff. 
Giancarlo Miranda (Intesa Sanpaolo) ha espresso l’attesa secondo 
la quale i regolatori nazionali riescano, per le criptovalute, ad 
instaurare un regime di controllo simile a quello che vale per gli 

istituti bancari. In ogni caso, ha aggiunto, sarà il mercato ad indicare quali investimenti si dimostreranno 
migliori e più adeguati. 
Data pubblicazione: 09/11/2017 
 
ANCHE LA COMMISSIONE EUROPEA MIGLIORA LE PREVISIONI ECONOMICHE PER LA SLOVENIA 
La Commissione europea ha migliorato le previsioni economiche per la Slovenia, elevando la crescita attesa 
dal 3,3% della primavera scorsa al 4,7% del PIL. Per il 2018 prevede invece un aumento del PIL del 4%, 
+0,9% rispetto all’outlook precedente. Bruxelles ha motivato la revisione dei dati soprattutto con l’aumento 
degli investimenti (+10%) e del consumo privato (+3,4%), trainato dalla crescita dei redditi e da una 
maggiore fiducia dei consumatori. La Commissione prevede una crescita della produzione industriale, delle 
esportazioni e degli investimenti (anche nel settore edilizio). Mentre l’inflazione dovrebbe essere contenuta, il 
tasso di disoccupazione, dal 6,8% di quest’anno dovrebbe scendere al 5,2% nel 2019. Il deficit di bilancio 
dovrebbe scendere allo 0,8%, mentre il prossimo anno si raggiungerebbe il pareggio, fermo restando però 
un deficit strutturale inalterato nel periodo 2016-1018 all'1,6% del PIL. Osservatori finanziari rilevano che le 
previsioni della Commissione sono le più ottimistiche fra tutte le istituzioni, persino di quelle governative, 
aggiungendo che i risultati positivi vanno attribuiti soprattutto alla congiuntura. 
Data pubblicazione: 10/11/2017 
 
CLASSIFICA DEGLI SLOVENI PIÙ RICCHI 
I coniugi Iza e Samo Login (fondatori della società di tecnologia 
informatica Outfit7, che produce »apps« per dispositivi portatili per 
bambini) figurano anche quest'anno al primo posto nella classifica degli 
sloveni più ricchi sulla base della tracciabilità del loro patrimonio dopo la 
vendita all'inizio dell'anno della Outfit, pubblicata dalla rivista Manager 
(gruppo Finance). Fra i primi 50 imprenditori più ricchi altri quattro 
(rispettivamente al 3°, 17° e 22° posto ex aequo) sono connessi alla 
Outfit7. Al secondo posto si è piazzato Sandi Češko, proprietario della 
società di telemarketing Studio Moderna. La novità principale di 
quest'anno è l'entrata fra i migliori (6° e 8° posto) di imprenditori che 
operano nel campo delle criptovalute. 
Data pubblicazione: 10/11/2017 
 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
A settembre la produzione industriale è aumentata dell’8,6% su base annuale e dell’1,3% su base mensile. 
Secondo l’ufficio di statistica, rispetto al settembre 2016, la crescita va attribuita soprattutto all’aumento 

Foto: http://www.zbs-giz.si 

Foto: https://www.rtvslo.si 
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dell’attività manifatturiera (+10%) e della produzione dell’energia elettrica e del gas (+3,7%); l’attività 
mineraria ha subito invece una contrazione del 15,1%. 
Data pubblicazione: 13/11/2017 
 
ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI 
Secondo i dati forniti dall’Ufficio nazionale di statistica, nel settembre scorso le esportazioni e le importazioni 

sono aumentate, su base annuale, rispettivamente del 14,1% e del 10,7%. In 
assoluto, settembre è stato il mese in cui il valore delle esportazioni è stato il 
più alto rispetto agli altri mesi; dal punto di vista delle importazioni è risultato 
invece al quarto posto. La Slovenia ha esportato negli Stati UE il 75,7% di 
tutte le esportazioni e l’80,3% d i tutte le importazioni; rispetto al settembre 
2016 sono aumentate rispettivamente del 13,4% e dell’8,9%. In aumento 
anche le merci nei e dai Paesi extra-UE: su base annuale l’export è 
aumentato del 16,4%, mentre l’import del 18,5%.  
Data pubblicazione: 13/11/2017 

 
VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A SETTEMBRE 2017 
In base ai dati pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, il valore dei lavori di costruzione realizzati a 
settembre 2017 è aumentato del 4,0% rispetto al mese precedente mentre, rispetto a settembre 2016, è 
aumentato del 7,0%. I primi nove mesi 2017 hanno registrato un aumento del valore dei lavori di costruzione 
del 14,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
Data pubblicazione: 15/11/2017 
 
EPA, ACCORDO FINALE ENTRO L’ANNO 
L’intesa raggiunta in teleconferenza il 15 novembre 
L’accordo finale sul trattato di libero scambio (EPA) tra Unione Europea 
e Giappone potrebbe essere raggiunto già entro la fine di quest’anno, 
stando a quanto stabilito durante la teleconferenza alla quale hanno 
partecipato i ministri degli Esteri e dell’Economia giapponesi, Taro Kono 
e Hiroshige Seko, e il commissario europeo per il commercio, Cecilia 
Malmström. L’EPA, che prevede la diminuzione (o, in alcuni casi, la 
totale abolizione) dei dazi doganali su alcune categorie merceologiche 
di consumo quotidiano, è stato approvato in linea di massima a luglio di 
quest’anno, ma la sua approvazione finale resta in sospeso a causa di 
una clausola, richiesta da parte giapponese, che permetterebbe alle 
aziende che investono in Europa di fare causa ai Paesi stessi in caso di contenziosi (ISDS). La parte 
europea si è opposta a tale clausola, prolungando i tempi delle trattative. Sia il governo Abe, che sta facendo 
dell’EPA e dell’analogo TPP a 11 (con i Paesi dell’Area Pacifica) i fiori all’occhiello della propria politica di 
sviluppo economico, sia la Commissione Europea, il cui Presidente Juncker si auspica di vedere l’entrata in 
vigore del trattato entro la fine del proprio mandato, sono fortemente intenzionati a raggiungere un accordo 
finale entro la fine dell’anno, secondo fonti della UE. 
Data pubblicazione: 15/11/2017 
 
APPROVAZIONE DEI BILANCI 2018 E 2019 
L’Assemblea nazionale ha approvato ieri le modifiche di bilancio di stato per il 2018 ed il budget per il 2019. Il 
documento prevede rispettivamente per il 2018 e per il 2019 entrate pari a 9,68 miliardi e 9,75 miliardi di 

euro e uscite pari a 9,63 miliardi e 9,70 miliardi di euro; 3,9 miliardi di questi 
saranno destinati alle politiche principali (istruzione e sport, pensioni e sicurezza 
sociale). Per entrambi gli anni è prevista, per la prima volta dopo 10 anni, un 
avanzo dello 0,1% del PIL. Rispetto al 2017, il documento prevede un aumento 
delle entrate, soprattutto in virtù del miglioramento della situazione economica e, 
di conseguenza, della crescita del gettito fiscale. In considerazione della regola 
d’oro fiscale, le uscite saranno contenute per cui le restrizioni di bilancio, 
adottate alcuni anni fa, non potranno ancora essere sbloccate. Mentre 
l’opposizione, durante il dibattito, ha chiesto una politica di bilancio più 
“coraggiosa”, il Primo Ministro Cerar si è pronunciato a favore di una politica più 

cauta ed orientata al lungo termine, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio nei conti pubblici. 
Data pubblicazione: 17/11/2017 

Foto: 
https://www.shippingsolutions.co
m 

Foto: http://www.exportiamo.it 

Foto: Andrej Petelišek 
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DANNI ALL’AGRICOLTURA 
Il governo stima che i danni all’agricoltura slovena durante la gelata del 21 e 22 aprile scorso ammontano a 
circa 47 milioni di euro. Sebbene gli esperti ritengono che le basse temperature siano state un fenomeno 
eccezionale, data la stagione, è il secondo anno consecutivo che ciò accade. A subire danni maggiori sono 
stati i frutteti, ma in molte aree, anche le vigne.  
Data pubblicazione: 22/11/2017 
 
 

POLITICA 
 
AZIONE LEGALE CONTRO L’ITALIA SUL PROGETTO DI RIGASSIFICATORE DI ZAULE 
Il Comune di Ancarano (neocostituito comune nei pressi di Capodistria) ha avviato una nuova azione legale 
nei confronti dello Stato italiano relativamente al pianificato gasdotto sottomarino della società Snam fra 

Zaule a Grado (il cui percorso dovrebbe proseguire poi verso Villesse in 
Friuli). La decisione è stata motivata con riferimento al nulla-osta 
ambientale per l'impianto concesso dai ministeri italiani dell'ambiente e 
della cultura e turismo. Il gasdotto fa parte del progettato rigassificatore 
di Zaule, ma è trattato separatamente dal progetto. Il sindaco di 
Ancarano, Gregor Strmčnik, ha dichiarato in proposito che gli investitori 
ed i ministeri, attraverso lo spezzettamento di questo ampio progetto 
avrebbero evitato intenzionalmente una valutazione organica 
dell'impatto ambientale. 
Data pubblicazione: 10/11/2017 

 
VISITA DI LAVORO A ROMA DEL MINISTRO ERJAVEC 
Il Ministro sloveno degli Esteri, Karl Erjavec, giovedì in visita a Roma, è stato ricevuto dall’omologo Angelino 
Alfano e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni. I mezzi di informazione riportano che al 
centro dei colloqui sono state le questioni bilaterali e la candidatura di Milano per ospitare l’agenzia europea 
per i medicinali (EMA).  
Data pubblicazione: 10/11/2017 
 
CANDIDATURA SLOVENA PER IL GALILEO 
Nella seduta di ieri, il governo ha deciso di presentare la candidatura di 
Lubiana per la sede del Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, 
che attualmente opera in Gran Bretagna e che, per effetto della Brexit, si 
trasferirà in altra località. L’Esecutivo ritiene che tale candidatura sia 
estremamente importante per il Paese, anche in considerazione 
dell’obiettivo di Lubiana di diventare membro a pieno diritto dell’Agenzia 
Spaziale Europea. 

Data pubblicazione: 17/11/2017 
 
VETO SOSPENSIVO SULLA LEGGE DI BILANCIO 
Il Consiglio di Stato, la camera alta del parlamento, ha posto il veto sospensivo sulla legge per l’attuazione 
dei bilanci 2018 e 2019 ritenendo che, nonostante l’adeguamento (passato da 530 euro a 551 euro per ogni 
abitante), il finanziamento ai comuni sia ancora insufficiente. I membri dell’organismo, nel quale gli enti locali 
hanno un peso importante, si sono avvalsi del veto anche nei confronti della correlata legge sul 
finanziamento dei comuni. Le due leggi ritornano ora alla camera bassa (l’Assemblea nazionale) dove, ai fini 
dell’approvazione, dovranno avere il sostegno di almeno 46 dei 90 deputati. 
Data pubblicazione: 22/11/2017 
 
COLLOQUI DI LAVORO PAHOR-META 

Il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, ha avuto mercoledì a Lubiana un 
colloquio di lavoro con l’omologo albanese, Ilir Meta. Nel comunicato della 
Presidenza slovena della Repubblica viene evidenziato che i due interlocutori, 
oltre ai temi bilaterali, hanno affrontato la situazione nella regione. Nel toccare 
la cooperazione fra i Paesi dell’area hanno posto l’accento sul Processo 
Brdo-Brioni. Pahor ha assicurato il sostegno di Lubiana per i processi di 
riforma in Albania, necessari per l’avvio dei negoziati sull’adesione di Tirana 
all’UE. Data pubblicazione: 25/11/2017 

Foto: Tomaž Skale 

Foto: https://www.linkedin.com 

Foto: http://gazeta-shqip.com 
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KOCIJANČIČ AL VERTICE COE 
L’ex presidente del Comitato olimpico sloveno, Janez Kocijančič, è stato eletto venerdì, all’assemblea a 
Zagabria, presidente dell’associazione dei Comitati olimpici europei; era l’unico candidato a competere per 
questo incarico. Kocijančič è dall’agosto 2016 presidente ad interim COE, dopo le dimissioni del precedente 
presidente, Patrick Hickey, per lo scandalo connesso con la vendita sottobanco dei biglietti per i giochi 
olimpici di Rio. 
Data pubblicazione: 27/11/2017 
 
VERTICE 16+1 A BUDAPEST 
Nell’ambito del vertice del Gruppo dei 16 Paesi dell’Europa 
centroorientale e la Cina (16+1), iniziato ieri a Budapest, la Slovenia 
ha sottoscritto con Pechino due accordi: sulla cooperazione 
nell’iniziativa relativa alla cd. via della seta e sull’esportazione di miele 
sloveno. La Slovenia che funge da coordinatore nel settore foreste, 
ha presentato a Budapest, le conclusioni dell’incontro dedicato in 
formato 16+1 svoltosi nella primavera scorsa. Il Primo Ministro Cerar, 
che guida la delegazione slovena al vertice, ha dichiarato che negli 
ultimi tre anni l’interscambio commerciale fra Cina e Slovenia e 
cresciuto del 35%, grazie anche alla partecipazione nell’ambito 
dell’iniziativa. La stampa mette in evidenza soprattutto la firma del 
preaccordo, per 660 milioni di euro, fra il proprietario dell’aeroporto di Maribor, la SHS Aviatic, ed una delle 
principali società edilizie nel mondo, la China State Construction Engineering Corporation, per il 
prolungamento dell’attuale pista e l’ampliamento del terminale, dei magazzini merci e degli hangar. Alcuni 
osservatori si chiedono se l’aeroporto della seconda città slovena sarà all’altezza di questo investimento, 
anche perché finora i piani per sviluppare lo scalo sono stati realizzati solamente in parte e a stento si è 
riuscito ad avviare una linea regolare aerea. Con riferimento generale agli investimenti cinesi in Slovenia, 
viene rilevato che finora la loro entità è stata piuttosto contenuta; alla fine del 2016 ammontavano solamente 
a 11 milioni di euro (lo 0,1% sul totale). Tra i più rilevanti si ricordano quelli della Hongkong Huaming Co. Ltd, 
proprietaria della Tam Europe di Maribor (produzione di autobus) e quello dalla Zhejiang Asia Pacific 
Mechanical & Electric Co. Ltd che detiene il 20% della società lubianese Elaphe (componentistica auto). 
Tempo fa la stampa aveva riferito anche sull'acquisto da parte della cinese Sino GA del 5% della slovena 
Pipistrel, che produce aerei ultraleggeri. 
Data pubblicazione: 28/11/2017 
 
 

IMPRESE 

 
UNIOR 
Il consorzio di vendita della società Unior (macchine utensili), una delle 15 
imprese incluse nella lista di privatizzazione approvata dal governo e dal 
parlamento nel 2013, ha deciso di interrompere l’iter di vendita. Nella 
motivazione ha indicato i risultati positivi dell’impresa di Zreče nell’ultimo 
periodo; secondo indiscrezioni, apparse già tempo fa, il vero motivo è 
invece la scarsa volontà per le privatizzazioni da parte del governo. Il 
consorzio, formato dalla Superholding di stato (SDH) e da altre aziende di 
stato, detiene all’Unior un pacchetto di quasi il 55%.  

Data pubblicazione: 04/11/2017 
 
GORENJSKA BANKA 
La banca AIK, che fa capo all’imprenditore serbo Miodrag Kostić, ha migliorato la sua offerta per 
l’acquisizione del pacchetto di maggioranza della Gorenjska banka. Dai 285 euro per azione starebbe 
adesso offrendo 298 euro, che il consorzio dei venditori ha posto come tetto minimo. L’offerta vincolante 
starebbe per scadere in questi giorni. La testata evidenzia che il problema principale nelle trattative fra le due 
parti sono soprattutto i rischi finanziari in cui potrebbe incorrere il nuovo proprietario; si tratta della 
controversia giudiziaria, ancora in corso, in merito ai circa 20 milioni di cui la Gorenjska banka si sarebbe 
impossessata anni fa, in maniera illecita, a danno della società Iskratel. Kostić propone che un’eventuale 
onere venga suddiviso a metà fra lui e i venditori. 
Data pubblicazione: 10/11/2017 
 

Foto: http://novice.si 
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NOVA LJUBLJANSKA BANKA 
Nell'incontro di venerdì a Bruxelles del Primo Ministro Miro Cerar e dalla 
Ministra delle Finanze Mateja Vraničar Erman, rispettivamente con il 
Presidente della Commissione Europea (CE) Jean-Claude Juncker e 
con il Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager, la 
Slovenia ha presentato la proposta di versamento di 360 milioni di euro 
ad un fondo speciale per il finanziamento delle PMI presso la banca 
slovena SID, come compensazione per la mancata privatizzazione della 
NLB e delle sue affiliate nei Balcani occidentali. A seguito dell’incontro, il 
Premier sloveno ha dichiarato che Bruxelles ha dimostrato 
“comprensione per la proposta slovena” e la Ministra ha dichiarato che 
l'incontro è stato “concreto e costruttivo”. I commenti stampa sono critici 

rispetto all'intenzione dell’establishment sloveno di evitare assolutamente la vendita della NLB prima delle 
elezioni, a prescindere dalle conseguenze e non mantenendo gli impegni presi con Bruxelles.  
Data pubblicazione: 13/11/2017 
 
TELEKOM SLOVENIA 
La stampa finanziaria riporta che Telekom Slovenia è uscita dall’operatore di telefonia mobile macedone 
One.Vip, costituito nel 2015 sulla base della fusione di One (in mano a Telekom Austria) e Vip (controllata da 
Telekom Slovenia). Per il 45% delle azioni che deteneva, Telekom Slovenia ha ricevuto dal socio Telekom 
Austria 120 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 14/11/2017 
 
CIMOS 
Nel quadro del piano di risanamento e ristrutturazione societaria, la Cimos, 
acquisita alcuni mesi dall’italiana Palladio Finanziaria, si sta adoperando per la 
dismissione dell'affiliata Kinematika, nella quale lavorano circa 200 operai. Ad 
interessarsi, ci sarebbe, fra gli altri, il fondo finnico-lussemburghese KJK 
Capital che tempo fa aveva acquisito la slovena Kovinoplastika Loz e rilevato 
quote societarie di altre imprese (Don Don, Iskra ISD e Tomplast).  
Data pubblicazione: 14/11/2017 
 
GORENJSKA BANKA 
Secondo indiscrezioni stampa un nuovo attore sarebbe interessato all'acquisizione delle Gorenjska banka. 
Si tratta del fondo finanziario Quantum Strategic Partners (QSP), facente capo al miliardario George Soros, il 
quale si starebbe interessando anche dell’acquisto della catena alimentare slovena Tuš. Il portale indica che 
il QSP avrebbe già ottenuto il nulla osta del consorzio dei venditori della Gorenjska banka per procedere ad 
una verifica accurata della banca. Nei mesi scorsi hanno presentato offerte vincolanti per l’acquisto della 
banca di Kranj la banca serba AIK e il fondo americano Apollo Global Management. 
Data pubblicazione: 15/11/2017 
 
GORENJE 

La società olandese Home Products Europa, che detiene il 5% delle 
azioni della Gorenje di Velenje (produzione di elettrodomestici), ha 
chiesto la convocazione di un’assemblea degli azionisti allo scopo di 
sostituire due membri del consiglio di supervisione dell’impresa. A 
giudizio degli olandesi, i due membri avrebbero un rapporto troppo 
amichevole con il CdA, circostanza che non favorirebbe una buona 
attività d’affari della società. Gli olandesi hanno già da tempo un 
atteggiamento molto critico nei confronti del CdA, il quale sarebbe 
responsabile del fatto che la Gorenje non stia attuando i piani che si era 
preposta; a dimostrarlo sarebbe anche l’annuncio della Panasonic di 

uscire dalla struttura di proprietà. Il Finance scrive che difficilmente la proposta olandese potrà essere 
recepita in quanto in tal senso è necessario il sostegno del 75% dei voti; per il fatto che la struttura di 
proprietà è molto frammentata molti degli azionisti non partecipano affatto alle assemblee. 
Data pubblicazione: 20/11/2017  
 
MERCATOR 
Il tribunale di Lubiana ha sentenziato che la cd. lex Agrokor croata (che prevede l’amministrazione statale 
straordinaria per la catena alimentare zagabrese, in gravissime difficoltà) è in contrasto con l’ordinamento 

Foto: Uroš Hočevar 

Foto: Tomi Lombar/Delo 

Foto: Brane Piano 



   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Novembre 2017 8 

giuridico sloveno per la disparità di trattamento nei confronti dei creditori; con ciò ha dato ragione alla 
Sberbank che in precedenza si era rivolta al tribunale. Secondo il quotidiano Finance, questo significa che i 
creditori, a cominciare dalla Sberbank, potranno, mediante azione legale in Slovenia, ottenere parte del 
patrimonio del gruppo croato, in primo luogo della Mercator che fa capo all’Agrokor. Il Delo, richiamandosi 
sull’opinione dell’economista croato Damir Novotny, si chiede se in Slovenia potrà valere la cd. lex Mercator, 
approvata sulla falsariga della lex Agrokor, con l’intento di proteggere le società dal depauperamento da 
parte del proprietario di maggioranza. Data pubblicazione: 20/11/2017 
 
CENTRALE NUCLEARE DI KRŠKO 
Dopo due anni e mezzo dall’ultimo incontro, si è riunita martedì la 
commissione interstatale sloveno-croata sulla centrale atomica di Krško. 
Sebbene il Ministro sloveno delle Infrastrutture, Peter Gašperšič 
(presente alla riunione assieme al Ministro croato per l’Ambiente e 
l’Energia, Tomislav Čorić), abbia espresso soddisfazione per i progressi 
raggiunti la stampa evidenzia che i due Paesi comproprietari 
dell’impianto non hanno raggiunto un’intesa sulla costruzione di un 
deposito comune per l’immagazzinaggio di scorie radioattive. La parte 
croata intende infatti asportarle sul suo territorio, mentre la Slovenia ha 
riproposto la costruzione di un deposito in prossimità della centrale per 
un costo di 158 milioni di euro, che aumenterebbe a 178 ma divisi fra i due stati qualora la Croazia 
partecipasse alla realizzazione. La costruzione di un deposito per conto proprio rappresenterebbe per 
Lubiana una soluzione più onerosa. I due Paesi, hanno convenuto sull'istituzione di un comitato di 
coordinamento per la terza revisione del programma di smantellamento della centrale. 
Data pubblicazione: 22/11/2017 
 
PETROL 
Secondo indiscrezioni stampa è attualmente in vendita circa il 16% della compagnia di distribuzione di 
derivati petroliferi Petrol. Oltre alla banca NKBM, che detiene il 2,06%, hanno annunciato di ritirarsi dalla 
struttura proprietaria il gruppo ceco-slovacco J&T (che dispone del 12,80%) e la Bank Asset Management 
Company (“Bad bank”) con l’1,73%. Ad interessarsi dell’acquisto di azioni sarebbe la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS) che nel giugno scorso aveva acquistato il 25% dei titoli emessi dalla 
Petrol. Data pubblicazione: 22/11/2017 
 
QUESTIONE LJUBLJANSKA BANKA 

Il Ministero sloveno delle Finanze ha espresso preoccupazione e insoddisfazione a 
seguito della decisione del tribunale di secondo grado di Zagabria di comminare 
alla Ljubljanska banka (LB) ed alla Nova Ljubljanska banka (NLB) il pagamento di 
quasi 500.000 euro, oltre agli interessi, per uno dei procedimenti connessi con la 
riscossione dei debiti LB, trasferiti, al momento della dissoluzione della 
Federazione jugoslava, nel debito pubblico dello Stato croato. Il ministero sloveno 
ritiene che la Repubblica di Croazia abbia violato il memorandum d’intesa 

sottoscritto con la Slovenia al castello di Mokrice nel marzo 2013 che rimanda la soluzione della questione 
sulla base dell’accordo di successione stipulato fra gli Stati che facevano parte dell’ex Jugoslavia. Lubiana 
ribadisce che il governo croato allora si era impegnato ad interrompere i procedimenti giudiziari avviati 
riguardo dagli istituti di credito Zagrebačka banka (ZB) e Privredna banka Zagreb (PBZ), che a suo tempo 
procedettero alla corresponsione dei risparmiatori croati LB. Il Ministero sloveno ritiene altresì che Zagabria 
stia interpretando erroneamente la legge costituzionale slovena del 1994 attraverso la quale una parte degli 
obblighi e dei diritti della LB vennero trasferiti alla NLB. Data pubblicazione: 25/11/2017 
 
PIPISTREL 
La società slovena Pipistrel, che detiene a Gorizia uno stabilimento per la costruzione di aerei ultra-leggeri, 
ha acquistato recentemente il 3,7% del consorzio che gestisce il locale aeroporto. Il proprietario della 
Pipistrel, Ivo Boscarol, ha dichiarato che la sua società starebbe trattando per aumentare ulteriormente la 
quota, riporta il quotidiano Primorski dnevnik. Data pubblicazione: 27/11/2017 
 
KENTUCKY FRIED CHICKEN 
La catena alimentare americana Kentucky Fried Chicken (KFC) ha annunciato la prossima entrata sul 
mercato sloveno. Entro l’anno dovrebbe aprire il primo ristorante sull’autostrada che collega Maribor con il 
confine austriaco. Data pubblicazione: 28/11/2017 
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PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Il Ministero delle Infrastrutture ha lanciato il bando dell’importo complessivo di poco 
più di 20 milioni di euro a favore dei comuni. Il bando è riferito alla mobilità 
sostenibile. Si tratta del co-finanziamento di operazioni che contribuiranno allo 
sviluppo di una mobilità sostenibile e di conseguenza al miglioramento della qualità 
dell'aria nelle città, a un migliore collegamento delle aree urbane con il loro 
hinterland, alla riduzione della congestione del traffico e al miglioramento della 
qualità della vita nelle aree urbane. Si tratta di sovvenzioni a singoli comuni per 
investimenti in: infrastrutture per i pedoni, infrastrutture per ciclisti e fermate 
dell'autobus. La prima scadenza per la presentazione delle domande è il 23/11/2017 
e la seconda il 06/03/2018. 
Data pubblicazione: 02/11/2017 

 
INVESTIMENTI NIPPONICI IN SLOVENIA 
La multinazionale nipponica Yaskawa, specializzata nel settore dei motori 
elettrici, della meccatronica e dei robot, ieri a Kočevje ha posato la prima 
pietra del cantiere dove avrà sede la nuova fabbrica di robot sul territorio 
sloveno. Alla posa della prima pietra, oltre al premier sloveno Miro Cerar e 
ad alcuni rappresentanti della divisone europea della Yaskawa, hanno 
presenziato anche il sindaco di Kocevje e diversi esponenti delle autorità 
slovene. L’investimento vale 25 milioni di euro, a cui la Slovenia parteciperà 
investendo 5,6 milioni di euro. L’impianto dovrebbe avviare la produzione 
nell’autunno del 2018, dando lavoro a circa 200 lavoratori. 

Data pubblicazione: 04/11/2017 
 
"STRATEGIE DI TRASPORTO INTEGRATO" 
Tra pochi giorni scadrà il bando lanciato a metà ottobre dal Ministero delle Infrastrutture a favore dei comuni 
e dei consorzi di comuni per l’assegnazione dei fondi per l’elaborazione della “Strategia di trasporto 
integrato". Con il bando si desidera creare una pianificazione sostenibile del traffico nei comuni sloveni 
mediante lo sviluppo di documenti strategici. Si tratta di un nuovo approccio alla pianificazione del traffico 
basato sui metodi esistenti con integrazioni e valutazioni in modo da poter creare una migliore qualità di vita 
nelle città e nelle regioni per le attuali e future generazioni. 
Data pubblicazione: 06/11/2017 
 
INVESTIMENTI NIPPONICI 

A seguito della posa della prima pietra del futuro stabilimento Yaskawa a 
Kočevje, la stampa nota che il Giappone, quarto investitore su scala 
mondiale, solo negli ultimi tempi “ha iniziato a scoprire la Slovenia”. Oltre 
alla Yaskawa (produzione di robot e motori elettrici), anche altre società 
giapponesi stanno investendo nel Paese, a cominciare dalla Sumitomo 
Rubber Industries, che intende a costruire a Logatec uno stabilimento per 
la produzione di attrezzature sanitarie. La multinazionale nipponica Kansai 

Paint è diventata recentemente proprietaria del colorificio Helios, incluso nel pacchetto di 15 società per la 
privatizzazione del 2013, mentre la Daihen già da tempo controlla la Varstroj di Lendava (macchine 
saldatrici). Gli investimenti giapponesi sono in crescita ed il Giappone alla fine del 2016 figurava al 15° posto 
fra gli investitori esteri in Slovenia. C’è però anche il grosso “neo”, rappresentato dall’annunciato ritiro della 
Panasonic dalla Gorenje (produzione di elettrodomestici) di Velenje. 
Data pubblicazione: 07/11/2017 
 
RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO DI VIČ-RUDNIK 
L’Autorità di gestione ha confermato il supporto finanziario per il progetto “Ricostruzione e ampliamento della 
Casa di riposo di Vič-Rudnik (Lubiana) unità di Bokalce”. L’investimento ammonta a 3,9 milioni di euro, cui il 
Fondo di coesione contribuirà per poco meno di mezzo milione di euro. Lo scopo principale del progetto è 
quello di garantire una maggiore efficienza energetica, una gestione intelligente dell'energia e un migliore 
utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 
Data pubblicazione: 07/11/2017 
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BANDO "SVILUPPO E ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI ATTIVAZIONE SOCIALE" 
Il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari 
Opportunità ha pubblicato il bando per il co-finanziamento di progetti 
di "Sviluppo e attuazione di programmi di attivazione sociale". 
L'importo totale dei fondi stanziati per la realizzazione del bando è di 
2 milioni di euro (FSE - 1,6 milioni di euro). 
Si tratta del co-finanziamento di programmi di attivazione sociale e 
della loro integrazione con azioni affini relative alla protezione 
sociale, alla salute e all'occupazione. Nell'ambito del bando è 
previsto il co-finanziamento di 21 progetti della durata di 6 mesi che 
includono diversi gruppi target (disoccupati, individui con complessi 

problemi sociali, etc.). 
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Ministero 
http://www.mddsz.gov.si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5
Bshow_single%5D=1066 
Data pubblicazione: 07/11/2017 
 
RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ IMPRENDITORIALI DEGLI STUDENTI 
Il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport ha lanciato il bando che verrà attuato su tutto il 
territorio del Paese, per cui sono stati stanziati 2,7 milioni di euro (parte UE 2,2 milioni). Lo scopo del bando 
è quello di sviluppare e implementare un modello di promozione delle competenze imprenditoriali nei licei e 
ginnasi per facilitare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, fornendo agli studenti esperienze e 
conoscenze pratiche mediante collaborazione con aziende, Camere di Commercio, Enti pubblici, ONG e Enti 
di ricerca.  
Maggiori dettagli al sito:  
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_naro
cila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1575 
Data pubblicazione: 07/11/2017 
 

FIRMA DEL PRIMO PROGETTO INFRASTRUTTURALE INVESTEU 
IN SLOVENIA 
Oggi a conclusione della conferenza sugli investimenti Unlockig the 
Investment Potential e alla presenza del Commissario europeo per i 
trasporti Violeta Bulc e del Ministro per le Infrastrutture Peter 
Gašperšič è stato firmato il contratto tra la BEI e la DARS (Società 
autostradale) per il prestito di 51 milioni di euro per l'acquisto e 
l'introduzione del sistema di pedaggio elettronico per mezzi pesanti il 
cui peso supera le 3,5 tonnellate, per il quale è stata ottenuta anche la 
garanzia del Fondo europeo per investimenti strategici (EFSI), 
nell’ambito del cosiddetto piano Juncker. Si tratta della prima 

operazione diretta BEI-Fondo europeo per gli investimenti strategici in Slovenia. La DARS sostituirà le 
stazioni esistenti di pedaggio sull'intera rete autostradale con l'infrastruttura digitale a distanza, che 
consentirà la libera circolazione del traffico. Il costo complessivo del progetto ammonta a 105 milioni di euro 
e il nuovo sistema dovrebbe entrare in funzione dal prossimo anno. 
Data pubblicazione: 17/11/2017 
 
FINANZIAMENTO PMI 
A margine della conferenza sugli investimenti, co-organizzata dalla rappresentanza della Commissione 
Europea, dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dalla Banca centrale slovena è stato firmato ieri a 
Lubiana un accordo fra il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la banca slovena per le esportazioni e lo 
sviluppo (SID) sul finanziamento delle PMI slovene dell’ammontare di 100 milioni di euro. Il programma di 
investimenti è sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), pilastro del cd. Piano 
Juncker, e prevede finanziamenti soprattutto per le imprese operanti nel campo dell’innovazione e quelle 
emergenti. 
Data pubblicazione: 17/11/2017 
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MISSIONE IAEA 
Si è conclusa ieri la missione ispettiva dell’Agenzia internazionale per 
l’energia atomica (IAEA) che nelle due settimane di permanenza in Slovenia 
ha esaminato il grado di preparazione per gli incidenti nucleari e radioattivi 
EPREV (Emergency Preparedness REView). Il relativo rapporto, redatto dai 
membri della missione EPREV e presentato alle autorità slovene, contiene 
proposte e raccomandazioni per il miglioramento del sistema di emergency 
preparadness, fondanti sugli standard dell’agenzia IAEA e sulle buone 
prassi riscontrate in altri Stati membri IAEA. La missione EPREV ha 
segnalato alcuni campi che potrebbero essere migliorati, a cominciare dal 
sistema di coordinamento nei casi di emergenza. 
Data pubblicazione: 17/11/2017 
 
BANDO A FAVORE DELL’ECONOMIA SOCIALE 
Il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia ha pubblicato il bando “Accesso all'occupazione 
attraverso l'economia sociale”.  L'importo dei fondi stanziati ammonta a 195.000 euro, di cui il 150.000 dal 
Fondo sociale europeo. 
Lo scopo è quello di finanziare due progetti, ciascuno in una regione della coesione della Slovenia. Una delle 
condizioni principali e che il team dei possibili beneficiari sia formato da una partnership transnazionale 
ovvero che vi sia almeno un partner di uno Stato membro dell'Unione europea selezionato tra quelli proposti 
sul sito https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search. 
Il beneficiario dovrà, con uno o più partner stranieri, analizzare la situazione, le potenzialità e le buone 
pratiche esistenti nel settore delle cooperative e creare un modello di cooperativa che favorirà l’aumento 
dell’inclusione sociale dei lavoratori precari. 
Maggiori informazioni sono reperibili al percorso diretto: 
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=11
32 
Data pubblicazione: 23/11/2017 
 
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 

Secondo i dati della Banca centrale slovena, l’anno scorso gli investimenti 
diretti esteri (IDE) in Slovenia sono aumentati dell’11,5% rispetto all’anno 
precedente. Alla crescita hanno contribuito soprattutto gli investimenti nel 
settore finanziario ed assicurativo che, in base alle percentuali, si trova al 
secondo posto dopo quello manifatturiero. Gli investitori più importanti 
provengono dall’Austria, dal Lussemburgo, dalla Svizzera, dall’Italia e 2 dalla 
Germania. Il rendimento annuale medio è stato del 4,8%. In crescita anche gli 
investimenti sloveni all’estero (+3,7% rispetto al 2015). 
Data pubblicazione: 27/11/2017 

 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI 
Ieri l’Agenzia Spirit ha pubblicato il bando per il "Cofinanziamento di 
partecipazioni individuali delle imprese alle fiere internazionali all'estero 
nel 2018”. Il gruppo target sono micro, piccole e medie imprese. Per il 
bando sono stati stanziati poco meno di 2 milioni di euro interamente 
provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. I costi ammissibili 
sono: costo standard per unità (m2) - 5.313,06 € + 65,2 * X (X = 
dimensione dello spazio espositivo in metri quadrati (m2). La superficie 
espositiva varia da un minimo di 5 m2 a un massimo di 120 m2. 
L’obiettivo del bando è la presentazione di prodotti o servizi da parte 
delle PMI a fiere all’estero per aumentare la loro internazionalizzazione. 
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 05/01/2018. 
I dettagli del bando e la documentazione da compilare sono disponibili sul sito dell’Agenzia Spirit al percorso  
diretto  
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-
podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018 
Data pubblicazione: 28/11/2017 
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http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1132
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018
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Finanziamenti – Bandi aperti 

 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando pubblico per il co-finanziamento di 
borse di studio per alzare il livello di 
istruzione 

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

6.675.453,74 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 07/09/2018 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

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

Agenzia SPIRIT 1.050.000,00 4ª scadenza: 15/05/2019 

Bando “Co-finanziamento per piccoli impianti 
eolici e idroelettrici” 

Ministero delle Infrastrutture 4.000.000,00 2ª scadenza: 26/01/2018 

Sovvenzioni per datori di lavoro che 
occuperanno giovani a tempo indeterminato 

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

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

Ministero delle Infrastrutture 7.647.059,00 6ª scadenza: 18/12/2017 

Bando "Incentivi per progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 2ª scadenza: 11/05/2018 

3ª scadenza: 24/09/2019 

Bando “Teleriscaldamento da fonti 

energetiche rinnovabili per il periodo 2017-

2020” 

Ministero delle Infrastrutture 8.000.000,00 1ª scadenza: 03/08/2017  

Successive scadenze - ogni 
giovedì lavorativo del mese: 

ottobre 2017, febbraio 2018 e 
giugno 2018 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi (termine 
ultimo 07/06/2018) 

Bando “Integrazione dello SME Instrument – 

Fase 2” 

Agenzia Spirit  

 

17.075.000,00 2ª scadenza: 12/09/2018 

3ª scadenza: 12/09/2019 

Bando per il pre-finanziamento dei progetti 

con fondi europei approvati 

Fondo sloveno per lo sviluppo 

regionale 

5.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 15/12/2017 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati 

over 30 (invito pubblico “Zaposli.me 

2017/2019”) 

Ufficio di Collocamento 

 

50.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/07/2019 

Formazione on the Job Ufficio di Collocamento 7.370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando “Mobilità sostenibile” (Comuni) Ministero delle Infrastrutture 20.037.309,54 2ª scadenza: 06/03/2018 

 3ª scadenza: 05/06/2018 

Bando 6.3 “Attività finalizzate allo sviluppo di 

piccole aziende agricole” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

20.000.000,00 Scadenza: 31/01/2018 

Bando “Trasformazione di prodotti della 

pesca e dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

3.066.284,00 Scadenza: 12/12/2017 
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Bando “Valutazione dell’impatto ambientale e 

passaggio all’acquacoltura ecologica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

133.333,00 Scadenza: 12/12/2017 

Bando “Investimenti produttivi 

nell'acquacoltura (ambientale)” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

1.837.342,00 Scadenza: 12/12/2017 

Bando “Investimenti produttivi 

nell'acquacoltura classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

3.374.774,00 Scadenza: 12/12/2017 

Bando - “Miglioramenti dei processi aziendali 

2017-2018” 

Agenzia Spirit 1.500.000,00 1ª Scadenza: 07/12/2017 

2ª Scadenza: 22/02/2018 

Bando "Sviluppo e attuazione di programmi 

di attivazione sociale" 

Ministero del Lavoro, della 

famiglia, degli Affari sociali e Pari 

opportunità 

19.530,00 Scadenza: 11/12/2017 

 

Bando “Rafforzamento delle capacità 

imprenditoriali degli studenti” 

 

Ministero dell'Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

27.000,00 Scadenza: 04/12/2017 

 

Bando “Accesso all'occupazione attraverso 

l'economia sociale” 

Ministero dello sviluppo 

economico e della tecnologia 

195.402,00 Scadenza: 04/12/2017 

"Cofinanziamento di partecipazioni individuali 

delle imprese alle fiere internazionali 

all'estero nel 2018” 

Agenzia Spirit 1.900.000,00 1ª Scadenza: 05/01/2018 

2ª Scadenza: 15/05/2018 

Formazione on the Job – Giovani 2017/2018 Ufficio di Collocamento 2.600.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/11/2018 

 
 
APPALTI 
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi di misurazione 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 209-433494 del 31/10/2017 
Ente appaltante Obcina Hajdina (Comune di Hajdina) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Valerija Šamprl Zgornja Hajdina 44A - 2288 - Hajdina - 

Slovenija - Tel. 00386- 027883030 - Fax 00386-027883031 - Email: 
uprava@hajdina.si - Web: http://www.hajdina.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/12/2017 

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

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping, Land reform/privatisation, TECHNICAL 
ASSISTANCE, AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'attuazione di lavori geodetici che verranno 
effettuati su terreni agricoli nel comune di Hajdina (commassazione). 
Numero di riferimento: 430-5/2017. 
Durata del contratto: 05/12/2017-30/06/2019. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sì - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 26/03/2018. 
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Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/228520/Objava.zip  

 
Titolo Manutenzione e sviluppo delle applicazioni aziendali Oracle E-Business 

Suite 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 213-443474 del 07/11/2017 
Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (Centrale nucleare di Krško s.r.l.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Karmen Legvart Vrbina 12 - 8270 - Krško - Slovenia - 

Tel. 00386-74802463 - Fax 00386-74921528 - Email: 
karmen.legvart@nek.si - Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/12/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione e sviluppo delle 
applicazioni aziendali Oracle E-Business Suite per il periodo 2018-
2019.  
Numero di riferimento: 167/17. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 01/01/2018-31/12/2019. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 31/01/2018. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno, croato. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229263/Vzdr._in_razvoj_NEK_
EBS_poslovnih_aplikacij.zip  

 
Titolo Servizi di consulenza (agricoltura biologica) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 214-444988 del 08/11/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero 

dell'Agricoltura, della Silvicoltura e dell'Alimentazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Tomo Audic Dunajska cesta 22 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14789178 - Fax 00386-14787425 - Email: 
tomo.audic@gov.si - Web: http://www.mko.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale General AGRICULTURE, TECHNICAL ASSISTANCE, AGRICULTURE 
AND RURAL DEVELOPMENT, Ag. Economics, Education/training 
legislation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'attuazione di servizi di consulenza per le 
aziende agricole hanno adottato pratiche e metodi di produzione 
biologica (aderito alla misura - M11 agricoltura biologica - Programma di 
sviluppo rurale). 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/228520/Objava.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229263/Vzdr._in_razvoj_NEK_EBS_poslovnih_aplikacij.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229263/Vzdr._in_razvoj_NEK_EBS_poslovnih_aplikacij.zip
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Numero di riferimento: 430-114/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 775.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 13 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità-40%, prezzo-60%. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sì. 
L'appalto verrà in parte finanziato con fondi UE: Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis
_pi1%5Bshow_single%5D=1357  

 
Titolo Servizi informatici 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 217-451540 dell'11/11/2017 

Ente appaltante Vrhovno sodišce Republike Slovenije (Corte Suprema della Repubblica 
di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Anita Mejac Tavcarjeva ulica 9 - 1000 - Lubiana - 
Slovenia - Tel. 00386-13664267 - Fax 00386-13664300 - Email: 
anita.mejac@sodisce.si - Web: http://www.sodisce.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Land 
registration/mapping, Computer applications, TECHNICAL 
ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di sviluppo di nuove funzionalità del 
sistema informatico eZK (catasto elettronico) che comprende: lo 
sviluppo e vari test del software, elaborazione della documentazione 
tecnica, delle istruzioni per l'installazione e per la gestione. 
Numero di riferimento: JN-EU-7/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo-50%, qualità/competenze del 
personale-50%. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/01/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Operazione di giustizia efficace, approvata 
dall'Ufficio governativo per lo sviluppo e la politica europea di coesione 
con la decisione sul sostegno n. 303-21 / 2016/21 del 21/09/2016. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229923/nadgradnja_eZK.zip  

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1357
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1357
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229923/nadgradnja_eZK.zip
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Titolo Servizi di ottimizzazione dei dati 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 220-457262 del 16/11/2017 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije 
(Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, 
Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Zemljemerska ulica 12 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 
00386-14784800 - Fax 00386-14784834 - Email: pisarna.gu@gov.si - 
Web: http://www.gu.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Land 
registration/mapping, Monitoring/information systems, Satellite 
telecommunications, Computer applications, TECHNICAL 
ASSISTANCE, Telecommunications General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di ottimizzazione dei dati per le 
esigenze del registro catastale della Repubblica di Slovenia.  
Numero di riferimento: 43000-26/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso-86%, riferimenti del 
personale-14%. 
Validità dell'offerta: 180 giorni (dopo il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto d'appalto: 910 giorni. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Programma operativo per l'attuazione della politica 
di coesione europea per il periodo 2014-2020, numero o riferimento del 
progetto: 2552-16-0002. 
Il progetto verrà in parte finanziati da fondi UE: FESR 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi
1%5Bshow_single%5D=1064  

 
Titolo Servizi di manutenzione e sviluppo delle procedure elettroniche 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 217-451534 dell'11/11/2017 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria della Direzione per gli Appalti pubblici Tržaška 

cesta 21 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 
00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Institutional 
development, Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione e sviluppo del JEP 
(procedure elettroniche). Il sistema fornisce supporto alle procedure 
elettroniche (e-procedure) necessarie per l'ottenimento di licenze e il 

http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1064
http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1064
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riconoscimento delle qualifiche professionali. L'obiettivo del progetto è 
l'upgrade delle funzionalità del sistema esistente. 
Numero di riferimento: ODJEP-32/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'offerta deve essere valida fino al 29/06/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 48 mesi. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sì - Single Business Point. 
Il progetto verrà in parte finanziato da fondi UE: FESR. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_535_535 (sotto la 
rubrica "Vzdrževanje in nadaljnji razvoj JEP") 

 
Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di automezzi (IVECO) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 219-455438 del 15/11/2017 

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

Slovenia - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di riparazione e manutenzione di 
automezzi (IVECO). 
Numero di riferimento: 000231/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 1.325.380,00 euro. 
L'offerta deve essere valida fino al 19/04/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto d'appalto: 36 mesi. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/230240/Razpisna_dokumentaci
ja___ESPD.zip  

 
Titolo Servizi di manutenzione e riparazione di veicoli (Škoda) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 220-457266 del 16/11/2017 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ufficio Appalti pubblici e Acquisti Štefanova ulica 2 - 1000 - 

Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14284434 - Fax 00386-14285791 - 
Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 

http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_535_535
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/230240/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/230240/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
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Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione e riparazione dei 
veicoli Škoda per diverse Direzioni di Polizia della Slovenia. 
Numero di riferimento: 430-1782/2017. 
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo, distanza dell'officina dalla sede della 
Direzione di Polizia. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 532.786,89 euro. 
L'offerta deve essere valida fino al 21/06/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2730  

 
Titolo Manutenzione delle strade locali 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 221-459462 del 17/11/2017 

Ente appaltante Obcina Sencur (Comune di Sencur) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Aleš Puhar Kranjska cesta 11 - 4208 - Sencur - Slovenia 

- Tel. 00386-42519105 - Fax 00386-42519111 - Email: 
obcina.puhar@sencur.si - Web: http://www.sencur.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Roads, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione delle strade locali 
del Comune di Šenčur (2018-2021). 
Numero di riferimento: 8/2017. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: manutenzione delle strade; 
Lotto 2: taglio erba su banchine stradali; 
Lotto 3: inghiaiamento (banchine); 
Lotto 4: manutenzione della segnaletica orizzontale. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 980.000,00 euro. 
L'offerta deve essere valida per 3 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'accordo quadro: 47 mesi per il lotto 2 e 48 mesi per gli altri 
lotti.  
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.sencur.si/javni-razpisi/2017/vzdrzevanje-in-varstvo-lokalnih-
cest-v-obcini-sencur-za-obdobje-2018-2021  

 
Titolo Servizi di comunicazioni fisse e mobili 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 224-466066 del 22/11/2017 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2730
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2730
http://www.sencur.si/javni-razpisi/2017/vzdrzevanje-in-varstvo-lokalnih-cest-v-obcini-sencur-za-obdobje-2018-2021
http://www.sencur.si/javni-razpisi/2017/vzdrzevanje-in-varstvo-lokalnih-cest-v-obcini-sencur-za-obdobje-2018-2021
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Ente appaltante Univerza v Mariboru (Università di Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Simona Štrancar Slomškov trg 15 - 2000 - Maribor - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Mobile telecommunication systems, TECHNICAL ASSISTANCE, 
Telecommunications General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di telecomunicazione fissa e mobile 
che comprendono il noleggio delle apparecchiature e attrezzature IP 
(gateway IP per connettori BRA, interruttori Ethernet), l'installazione del 
sistema di comunicazione fissa e i servizi di gestione. 
Numero di riferimento: 302/18 – SFMK/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo delle apparecchiature/attrezzature-
65%, copertura: segnali UMTS e LTE-20%, servizi aggiuntivi-15%. 
L'offerta deve essere valida fino al 21/04/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 48 mesi. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
Tutti i dettagli sulle quantità, le specifiche tecniche e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/228569/RD_SFMK_final.zip  

 
Titolo Servizi - Realizzazione e manutenzione del sistema informatico (project 

portfolio management) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 214-444975 dell'08/11/2017 

Ente appaltante DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. (DRI 
Investment Management Ltd.) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Pogacnik Kotnikova ulica 40 - 1000 - Lubiana - 
Slovenia - Tel. 00386-13068164 - Fax 00386-13068206 - Email: 
irena.pogacnik@dri.si - Web: http://www.dri.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Infrastructures, Rail, Computer applications, 
TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di realizzazione e manutenzione del 
sistema informatico per la gestione del "project portfolio management" 
(adattata alla gestione degli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria 
pubblica). 
Numero di riferimento: 87/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'offerta deve essere valida fino al 18/07/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 69 mesi. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/228569/RD_SFMK_final.zip
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https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229466/Dokumentacija-
Portal.zip  

 
Titolo Servizi di raccolta, rimozione, trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 225-468698 del 23/11/2017 
Ente appaltante Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (Azienda pubblica 

Komunala Kočevje S.r.l.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Jaka Grabeljšek Tesarska ulica 10 - 1330 - Kocevje - 

Slovenia - Tel. 00386-14219040 - Email: jaka.grabeljsek@altus.si - 
Web: http://www.komunala-kocevje.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/12/2017 

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

Settore e specifica settoriale Transportation related services, Transportation General, Solid waste 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di raccolta, rimozione, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti per le necessità dell'azienda Komunala Kočevje 
S.r.l.. 
Numero di riferimento: JN 08/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 1.102.084,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (10) dieci lotti: 
Lotto A: raccolta, rimozione, trattamento e smaltimento dei rifiuti: 20 03 
01, 20 03 07, 17 06 05; Lotto B: raccolta, rimozione, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti: 20 01 11; Lotto C: raccolta, rimozione, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti: 20 01 39; Lotto D: raccolta, 
rimozione, trattamento e smaltimento dei rifiuti: 17 01 01, 17 01 02, 17 
01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04;  Lotto E: 
raccolta, rimozione, trattamento e smaltimento dei rifiuti: 10 01 01; Lotto 
F: raccolta, rimozione, trattamento e smaltimento dei rifiuti: 19 05 03; 
Lotto G: raccolta, rimozione, trattamento e smaltimento dei rifiuti: 19 08 
01, 19 08 02; Lotto H: raccolta, rimozione, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti: 19 08 05; Lotto I: raccolta, rimozione, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti: 06 13 02, 10 01 22, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 
15 02 03, 16 05 06, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 
20 01 21, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 
20 01 31, 20 01 32, 20 01 33; Lotto J: raccolta, rimozione, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti: 20 01 38. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'accordo quadro: 24 mesi. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/231974/Komunala_Kocevje_J
N_odstranjevanje_odpadkov.zip  

 
Titolo Servizio - Manutenzione di hardware e software 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 225-468725 del 23/11/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa 

della Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Natalija Boncina Vojkova cesta 55 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14712329 - Fax 00386-14319035 - Email: 
glavna.pisarna@mors.si - Web: http://www.mors.si 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229466/Dokumentacija-Portal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229466/Dokumentacija-Portal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/231974/Komunala_Kocevje_JN_odstranjevanje_odpadkov.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/231974/Komunala_Kocevje_JN_odstranjevanje_odpadkov.zip
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Data scadenza presentazione 
offerta 

29/12/2017 

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

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Computer applications, TECHNICAL 
ASSISTANCE, Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione di hardware e 
software (HP, Oracle, Fujitsu, EMC, etc.) per il periodo 01/01/2018-
31/12/2020. 
Numero di riferimento: 430-327/2017; MORS 304/2017-ODP. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229288/304-RD-ESPD.zip  

 
Titolo Servizi di controllo (infrastruttura ferroviaria) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 227-473141 del 25/11/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero dell'Infrastruttura, Direzione della Repubblica di 
Slovenia per linfrastruttura) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ufficio Appalti Pubblici Tržaška cesta 19 - 1000 - Lubiana - 
Slovenia - Tel. 00386-22341422 - Fax 00386-22341495 - Email: 
jn.drsi@gov.si - Web: http://www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/01/2018 

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

Settore e specifica settoriale Infrastructures, Monitoring and evaluation, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di controllo (esterno) della qualità 
dei lavori svolti sul nodo ferroviario e nella sistemazione/ristrutturazione 
della stazione ferroviaria Pragersko. 
Numero di riferimento: 2431-17-300208. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 40 mesi. 
Criteri di aggiudicazione: accreditamenti aggiuntivi - SIST EN ISO/IEC 
17025: 20%, prezzo:80%. 
L'offerta deve essere valida fino al 20/04/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sì. 
L'appalto verrà in parte finanziato con fondi UE: Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-
300208/narocilo.html  

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229288/304-RD-ESPD.zip
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300208/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300208/narocilo.html
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FORNITURE DI BENI 
Titolo Fornitura di letti ospedalieri 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 209-432559 del 31/10/2017 
Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana (Centro Clinico Universitario di 

Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Ela Senica Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-15222598 - Fax 00386-15221254 - Email: 
ela.senica@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/12/2017 

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

Numero di riferimento: 845080102-080-2017. 
L' appalto è suddiviso in (3) tre lotti:  
Lotto 1: letti ospedalieri per pazienti adulti in terapia intensiva - 100 
pezzi; 
Lotto 2: letti ospedalieri per pazienti adulti in terapia intensiva - (più 
brevi) 35 pezzi; 
Lotto 3: letti ospedalieri speciali - per parto - 2 pezzi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 31/05/2018. 
Le domande relative all'appalto possono essere formulate entro il 
22/11/2017 ore 09:00. 
Apertura delle offerte: 05/12/2017 ore 10:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227370/RD_-
_Bolniške_postelje_-2017-k.zip  

 

Titolo Fornitura di un automezzo 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 209-432538 del 31/10/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa 

della Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

12305225 - Fax 00386-14319035 - Email: javna_narocila@mors.si - 
Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un automezzo con sollevatore, 

rullo ribaltabile e cassone ribaltabile. 
Numero di riferimento: 430-267/2017, MORS 231/2017-ODP. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 295.082,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 200 giorni. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità del contratto: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227370/RD_-_Bolniške_postelje_-2017-k.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227370/RD_-_Bolniške_postelje_-2017-k.zip


   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Novembre 2017 23 

offerte). 
Apertura delle offerte: 05/12/2017 ore 09:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221685/JN_VAB_231_ODP_20
17.zip  

 

Titolo Fornitura di autobus 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 209-432572 del 31/10/2017 
Ente appaltante Mestna obcna Celje (Comune di Celje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Bohm Trg celjskih knezov 9 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-34265600 - Fax 00386-34265632 - Email: 
prostor@celje.si - Web: http://moc.celje.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

02/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di (10) dieci autobus a basse 

emissioni per il trasporto urbano. 
Numero di riferimento: 4305-7/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Durata del contratto: 6 mesi. 
Validità dell'offerta: 30/06/2018. 
Apertura delle offerte: 02/12/2017 alle ore 11:15. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione è disponibile nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://moc.celje.si/javni-razpisi (sotto la 
rubrica - Predmet javnega narocila: Nakup avtobusov z nizkimi 
emisijami za mestni potniški promet) 

 

Titolo Fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 209-432782 del 31/10/2017 
Ente appaltante Javni holding Ljubljana, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Jana Nahtigal Verovškova ulica 70 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14740856 - Fax 00386-14740811 - Email: 
jana.nahtigal@jhl.si - Web: http://www.jhl.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/12/2017 

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

rifiuti. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti: 
Lotto 1: contenitori da 80, 120 e 240 litri per la raccolta di rifiuti misti; 
Lotto 2: contenitori da 80, 120 e 240 litri per la raccolta di rifiuti organici; 
Lotto 3: contenitori da 500 o 550 litri per la raccolta dei rifiuti misti e 
organici; 
Lotto 4: contenitori da 770 litri per la raccolta di rifiuti misti; 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221685/JN_VAB_231_ODP_2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221685/JN_VAB_231_ODP_2017.zip
https://moc.celje.si/javni-razpisi


   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Novembre 2017 24 

Lotto 5: contenitori da 240 e 1100 litri per la raccolta differenziata di 
plastica e carta, contenitori da 1100 litri per la raccolta differenziata di 
vetro. 
Durata dell'accordo quadro: 24 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al 04/04/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-
zabojnikov-za-odpadke-1  

 

Titolo Fornitura di attrezzature e di un veicolo per l' attività di trasporto di 
neonati e bambini gravemente malati 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 209-432579 del 31/10/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Ana Gruden Štefanova ulica 5 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14786060 - Fax 00386-14786058 - Email: 
ana.gruden@gov.si - Web: http://www.mz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Roads, Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE, Air 

transportation, Transportation related services, Health care 
infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature/apparecchiature e di 
un veicolo per l'attività di trasporto di neonati e bambini (sotto i 14 anni) 
gravemente malati. 
Numero di riferimento: JN009254/2017-B01. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: sistema per il trasporto stradale e aereo di neonati gravemente 
malati; 
Lotto 2: ambulanze di tipo C. 
Durata del contratto d'appalto: lotto 1: 60 giorni, lotto 2: 200 giorni. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 120 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle quantità, le specifiche tecniche e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/228598/Postopek_JN_ink_RV.
zip  

 

Titolo Fornitura di apparecchiature mediche 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 211-437644 del 03/11/2017 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Celje (Ospedale Generale di Celje) 
Indirizzo ente appaltante je ni 
sprintane 

Slovenia - Sig.ra Katja Ramšak Oblakova ulica 5 - 3000 - Celje - 
Slovenia - Tel. 00386-34233000 - Fax 00386-34233757 - Email: 
info@sb-celje.si - Web: http://www.sb-celje.si 

Data scadenza presentazione 05/12/2017 

http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-zabojnikov-za-odpadke-1
http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-zabojnikov-za-odpadke-1
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/228598/Postopek_JN_ink_RV.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/228598/Postopek_JN_ink_RV.zip
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offerta 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE, 

Health care infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di una un'apparecchiatura 

medica/sistema per l'ecografia con attrezzature speciali (fusione delle 
immagini TC e MRI in tempo reale) per il reparto di urologia 
dell'Ospedale Generale di Celje. 
Numero di riferimento: JN009294/2017-B01. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 31/12/2017 - 31/03/2018. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 90 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229085/RD_30_10_2017.zip  

 

Titolo Fornitura di olio combustibile extra leggero 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 213-443410 del 07/11/2017 
Ente appaltante Slovenske železnice, d.o.o. (Ferrovie slovene s.r.l.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Gorazd Grbac Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Lubiana - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Oil and gas production, Oil and gas transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di 2.455.000,00 litri di olio 

combustibile extra leggero per il periodo di due anni (2017-2019). 
Numero di riferimento: JN009344/2017-E01. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida per 150 giorni (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229211/Razpisna_dokumentaci
ja_vzorec_18_10_2017.zip  

 

Titolo Fornitura di gas medicinali e tecnici 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 213-442125 del 07/11/2017 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Celje (Ospedale Generale di Celje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matej Velenšek Oblakova ulica 5 - 3000 - Celje - 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229085/RD_30_10_2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229211/Razpisna_dokumentacija_vzorec_18_10_2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229211/Razpisna_dokumentacija_vzorec_18_10_2017.zip
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Slovenia - Tel. 00386-34233742 - Fax 00386-34233755 - Email: 
matej.velensek@sb-celje.si - Web: http://www.sb-celje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Oil and gas production, Oil and gas transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di gas medicinali e tecnici per il 

periodo di tre anni ovvero fino all'avvio del nuovo impianto di 
distribuzione dei gas medicinali. 
Numero di riferimento: JN009352/2017-B01. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 90 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229227/RD.zip  

 

Titolo Fornitura di due autobus/navette 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 213-443400 del 07/11/2017 
Ente appaltante Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. (Fraport Slovenija,società 

di gestione aeroportuale) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irma Cof Zgornji Brnik 130A - 4210 - Brnik - Aeroporto 

- Slovenia - Tel. 00386-42061373 - Fax 00386-42022409 - Email: 
irma.cof@fraport-slovenija.si - Web: http://www.fraport-slovenija.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

08/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Airports, Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE, Transportation 

related services 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di due nuovi autobus/navette 

aeroportuali per il trasporto di passeggeri. 
Numero di riferimento: JN009349/2017-E01. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 6 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
(prezzo: 70%, motore del veicolo Mercedes-Benz: 15%, upgrade del 
veicolo in alluminio: 15%). 
Validità dell'offerta: tre mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227167/RD-JN-2017-B8-
GHS_14_LM.zip  

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229227/RD.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227167/RD-JN-2017-B8-GHS_14_LM.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227167/RD-JN-2017-B8-GHS_14_LM.zip
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Titolo Fornitura di mammografo digitale con tomosintesi 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 214-444397 del 08/11/2017 
Ente appaltante Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor (Centro di salute Dr. Adolf 

Drolc Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Mihelic Ulica talcev 9 - 2000 - Maribor - Slovenia 

- Tel. 00386-22286294 - Fax 00386-22286589 - Email: 
javna.narocila@zd-mb.si - Web: http://www.zd-mb.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE, 

Health care infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un mammografo digitale con 

tomosintesi. 
Numero di riferimento: JN13-B/17. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 3 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 14/03/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.zd-
mb.si/index.php?id=42&no_cache=1&L=0&tx_lancomtablejn_pi1%5Bpa
rentID%5D=182&tx_lancomtablejn_pi1%5Boper%5D=detail&tx_lancomt
ablejn_pi1%5Barhiv%5D=2017  

 

Titolo Fornitura di camion per la raccolta dei rifiuti 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 214-444404 del 08/11/2017 
Ente appaltante JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice (società di 

gestione dei servizi pubblici di Slovenske Konjice) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Andrej Gorjup Celjska cesta 3 - 3210 - Slovenske 

Konjice - Slovenia - Tel. 00386-37580400 - Fax 00386-37580416 - 
Email: jkp-konjice@siol.net - Web: http://www.jkp-konjice.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un automezzo per la raccolta dei 

rifiuti (a basse emissioni) nel Comune di Slovenske Konjice. 
Numero di riferimento: 3/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 200.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 150 giorni. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 11/03/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 

http://www.zd-mb.si/index.php?id=42&no_cache=1&L=0&tx_lancomtablejn_pi1%5BparentID%5D=182&tx_lancomtablejn_pi1%5Boper%5D=detail&tx_lancomtablejn_pi1%5Barhiv%5D=2017
http://www.zd-mb.si/index.php?id=42&no_cache=1&L=0&tx_lancomtablejn_pi1%5BparentID%5D=182&tx_lancomtablejn_pi1%5Boper%5D=detail&tx_lancomtablejn_pi1%5Barhiv%5D=2017
http://www.zd-mb.si/index.php?id=42&no_cache=1&L=0&tx_lancomtablejn_pi1%5BparentID%5D=182&tx_lancomtablejn_pi1%5Boper%5D=detail&tx_lancomtablejn_pi1%5Barhiv%5D=2017
http://www.zd-mb.si/index.php?id=42&no_cache=1&L=0&tx_lancomtablejn_pi1%5BparentID%5D=182&tx_lancomtablejn_pi1%5Boper%5D=detail&tx_lancomtablejn_pi1%5Barhiv%5D=2017
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Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229545/Razpisna_dokumentaci
ja.zip  

 

Titolo Fornitura di ambulanze 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 220-456718 del 16/11/2017 
Ente appaltante Zdravstveni dom Domžale (Casa della Sanità di Domžale) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Maja Music Mestni trg 2 - 1230 - Domžale - Slovenia - 

Tel. 00386-17245202 - Fax 00386-17214459 - Email: maja.music@zd-
domzale.si - Web: http://www.zd-domzale.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE, Health care 

infrastructures, Primary health care 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un'ambulanza - tipo C (A2:2014- 

B3) per le esigenze dell'Ente Appaltante (Casa della Sanità di 
Domžale). 
Numero di riferimento: JNRV_13/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida per 3 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 220 giorni.  
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.zd-domzale.si/javni-razpisi (sotto 
la rubrica "Reševalno vozilo razpisna dokumentacija") 

 

Titolo Fornitura di gasolio 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 224-465478 del 22/11/2017 
Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (The Agency the 

Republic of Slovenia for Commodity Reserves) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Horvat Dunajska cesta 106 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-15897349 - Fax 00386-15897347 - Email: 
irena.horvat@zrsbr.si - Web: http://www.zrsbr.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Oil and gas production, Oil and gas transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di 20.000.000 di litri di gasolio. 

Numero di riferimento: 2017/307. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 10.400.000,00 euro. 
L'offerta deve essere valida per 30 giorni (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 1 mese. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229545/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229545/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.zd-domzale.si/javni-razpisi
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Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno, inglese. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.zrsbr.si/sl/javna_narocila/736/nabava_dizelskega_goriva.htm
l  

 

Titolo Fornitura - Materiale per disgelo strade 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 225-468090 del 23/11/2017 
Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Milan Stevanovic, mag. Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenia - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Non metallic mineral products, Others 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale per disgelo stradale per 

il periodo 2018-2021. 
Numero di riferimento: 000159/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 6.393.300,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: cloruro di sodio (NaCl) - 0/4 mm, umidità fino al 4%; 
Lotto 2: cloruro di sodio (NaCl) - 0/4 mm, umidità fino al 1%; 
Lotto 3: cloruro di sodio (NaCl) - 0/1 mm, umidità fino al 1%; 
Lotto 4: cloruro di calcio (CaCl2), soluzione, granulare. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso 
L'offerta deve essere valida fino al 24/05/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
Tutti i dettagli sulle quantità, le specifiche tecniche e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo: 
DARS d.d. Celje 
Dunajska cesta 7 
Ljubljana 
1000 
Slovenia 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/230491/Razpisna_dokumentaci
ja___ESPD.zip  

  

Titolo Fornitura - Acquisto di software Microsoft 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 225-468084 del 23/11/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria - Direzione Appalti Pubblici Tržaška cesta 21 - 

1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 00386-
14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 

http://www.zrsbr.si/sl/javna_narocila/736/nabava_dizelskega_goriva.html
http://www.zrsbr.si/sl/javna_narocila/736/nabava_dizelskega_goriva.html
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/230491/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/230491/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
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Settore e specifica settoriale Sector utilities, Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto di software Microsoft. 

Numero di riferimento: 4301-22/2017, ODMiO-27/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/03/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sì. 
L'appalto verrà in parte finanziato da fondi UE. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_540_540  
(sotto la rubrica ODMIO-27/2017, Nakup in/ali zakup Microsoft 
programske opreme) 

 

Titolo Fornitura di cavi elettrici a media tensione 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 225-469332 del 23/11/2017 
Ente appaltante Elektro Celje, podjetje za distribucijo elektriène energije, d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Robert Cehnar Vrunceva ulica 2A - 3000 - Celje - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Electricity transmission, Electric 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di cavi elettrici a media tensione. 

Numero di riferimento: JN-31/2017-NVV. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 12 mesi. 
Tutti i dettagli sulle quantità, le specifiche tecniche e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/11/7647-ENERGETSKI-
KABLI-SN  

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Interventi di risanamento del ponte ferroviario sul fiume Sava 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 214-444060 del 08/11/2017 

Ente appaltante Obcina Brežice (Comune di Brežice) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Vilma Zupancic Cesta prvih borcev 18 - 8250 - Brežice 

- Slovenia - Tel. 00386-76205561 - Fax 00386-74990052 - Email: 
obcina.brezice@brezice.si - Web: http://www.brezice.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/12/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 

http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_540_540
https://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/11/7647-ENERGETSKI-KABLI-SN
https://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2017/11/7647-ENERGETSKI-KABLI-SN
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Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Construction General, Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono gli interventi di risanamento del ponte 

ferroviario sul fiume Sava (a Brežice). Il periodo di garanzia per i lavori 
svolti non deve essere inferiore a 5 anni. 
Numero di riferimento: JN 29-2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 01/03/2018-15/11/2019. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2017110808005421/Sanac
ija%20%C5%BEeleznega%20mostu%20%C4%8Dez%20reko%20Savo
%20v%20Bre%C5%BEicah/  

https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2017110808005421/Sanacija%20%C5%BEeleznega%20mostu%20%C4%8Dez%20reko%20Savo%20v%20Bre%C5%BEicah/
https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2017110808005421/Sanacija%20%C5%BEeleznega%20mostu%20%C4%8Dez%20reko%20Savo%20v%20Bre%C5%BEicah/
https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2017110808005421/Sanacija%20%C5%BEeleznega%20mostu%20%C4%8Dez%20reko%20Savo%20v%20Bre%C5%BEicah/
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INIZIATIVE ED EVENTI 
 
FESTIVAL IDEA ITALIA 
Si apre oggi a Lubiana l'edizione speciale del festival Idea Italia, evento enogastronomico, organizzato 
dall’azienda Auxilia 2000 in collaborazione con ICE Agenzia di Lubiana. La manifestazione che si concluderà 
martedì prossimo, prevede un programma ricco di giochi e musica con performance dal vivo, per offrire a 
golosi e curiosi un assaggio delle tipicità italiane. L'Agenzia ICE sarà presente con un proprio stand per 
presentare la Settimana della cucina Italiana nel Mondo (20-26 novembre) e gli appuntamenti previsti in 
Slovenia. 
Data pubblicazione: 17/11/2017 
 
II SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO – EVENTI IN SLOVENIA 

La Settimana della Cucina Italiana nel mondo organizzata in Slovenia 
è curata dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana, dall’Agenzia ICE, sezione 
promozione degli scambi dell’Ambasciata, dal Consolato Generale 
d’Italia a Capodistria e di cultura a Lubiana, e si avvale del contributo di 
partner pubblici e privati operanti nel settore. 
Gli eventi previsti in Slovenia si intrecceranno tra la capitale e il litorale, 
con appuntamenti eno-gastronomici, conferenze, mostre e proiezioni 
cinematografiche. L’evento inaugurale della manifestazione si svolgerà 
oggi (20/11) a Lubiana con una degustazione preparata dagli “artisti 
culinari”, gli chef Vincenzo Guarino e Tomaž Kavčič, che daranno vita a 
piatti unici per la serata presso il ristorante Nebotičnik. Il percorso 
proseguirà con la proiezione del film “Vinodentro” all’Istituto di cultura 
di Lubiana (21/11) mentre Capodistria dedicherà ai “Sapori di una 
condivisione unica” una conferenza. Non mancherà anche quest’anno 
l’appuntamento con i Sapori del Carso “Okusi Krasa” (22/11) presentati 
dall’Unione Regionale Economica Slovena (URES). Nello stesso 
giorno a Capodistria (22/11) si svolgerà lo Show Cooking 
dell’Associazione Cuochi Trieste, mentre il giorno successivo (23/11) 
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana sarà presentato il territorio 
del Cadore con i suoi prodotti eno-gastronomici, e in particolare la 
tradizione gelatiera artigianale, recentemente arricchitasi di gusti di 
nuova invenzione quale il "Rosso Tiziano". Sul litorale, intanto, 
un’intera serata sarà dedicata alla pizza con il maestro pizzaiolo Edi 
Bazec che preparerà le sue specialità. La chiusura della 
manifestazione, il 24 novembre a Capodistria, verrà affidata alle 
prelibatezze lucane, alla presentazione del film “A Fabulous Trickster” 
e al concerto di Taranta del Maestro Infantino e associati. Mentre 
golosi e curiosi potranno ancora oggi e domani assaporare le 
prelibatezze regionali all'edizione speciale del festival Idea Italia (17-
22/11). 
Data pubblicazione: 20/11/2017 

 
SERATA D'APERTURA DELLA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO 
L'edizione slovena della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si è aperta ieri, a Lubiana, con una cena 
dedicata alle contaminazioni culinarie, curata dagli Chef Vincenzo Guarino e Tomaž Kavčič. Hanno 
partecipato alla serata, moderata da Valentina e Luka Novak, rappresentanti istituzionali, professionisti del 
settore e media. L'Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Paolo Trichilo, ha sottolineato l’importanza 
dell’alimentazione sostenibile e della tradizione enogastronomica quali segni distintivi dell’identità e della 
cultura italiana e il valore della manifestazione, diventata un appuntamento annuale. 
Data pubblicazione: 21/11/2017 

Foto: ICE Lubiana 

Foto: ICE Lubiana 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 
 

PROGRAMMA 2017 
N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Partner 

1 13-16/01/2017 Expo Riva Schuh 2017 
Riva del 
Garda 

Promozionale – Incoming Moda – Calzature 
Riva del Garda 
Fierecongressi 

2 06-10/02/2017 
Incoming di operatori settore 
agroalimantare in Sicilia 

Agrigento 
Promozionale – Piano 
Export Sud 

Agroalimentare 
  

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

Lubiana Istituzionale – Convegno Imprenditoria//Innovazione 
Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata, IJS 

4 18-19/02/2017 
Partecipazione alla fiera 
Kulinartfest 

Celje 
Promozionale – Italian 
Festival 

Agroalimentare 
Celjski sejem, 
Associazione Caffè 
Trieste 

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

Belgrado 
Promozionale – Piano 
Export Sud 

Agroalimentare   

6 20-24/02/2017 
Incoming di operatori settore 
agroalimantare in Calabria 

Cosenza 
Promozionale – Piano 
Export Sud 

Agroalimentare   

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

Milano 
Rho 

Promozionale e privatistica 
– Mailing, elaborazione 
scheda e nota settoriale 

Moda/Calzature/Pelletteria Assomac 

8 02/03/2017 Italian Design Day Lubiana 
Promozionale – Italian 
Festival 

Abitare – Design 

Istituto italiano di cultura, 
MAO - Museo nazionale 
dell'Architettura e del 
Design 

9 08-11/03/2017 
Azioni di supporto a Made 
Expo 2017 

Fiera 
Milano 
Rho 

Promozionale 
Abitare – Architettura, 
Edilizia 

FederlegnoArredo 

10 19-22/03/2017 
Design in South Italy, 
incoming a Salerno 

Salerno 
Promozionale – Piano 
Export Sud 

Abitare – Arredamento Confindustria Salerno 

11 20/04/2017 Festival Big arhitektura Lubiana Promozionale 
Abitare – Architettura, 
Edilizia 

Zavod big 

12 11-12/05/2017 
Conferenza Circular Change 
2017 

Lubiana, 
Maribor 

Promozionale Economia circolare Giacomelli media 

13 17-19/05/2017 Made in Steel 2017 
Milano 
Rho 

Promozionale – Incoming Meccanica   

14 18-20/05/2017 Expodental 2017 Rimini Promozionale – Incoming Tecnologia – Dentistica UNIDI 

15 25/05/2017 Inaugurazione BIO 25 Lubiana 
Promozionale – Italian 

Festival 
Abitare – Design 

Istituto italiano di cultura, 
MAO - Museo nazionale 

dell'Architettura e del 
Design 

16 30-31/05/2017 Mostra autonoma cosmetica 
Varsavia, 
Polonia 

Promozionale – Incoming 
Moda/Persona – 
Cosmetica 

Cosmetica Italia 

17 mag.-ott. 2017 
Biennale del Design di 
Lubiana 

Lubiana 
Promozionale – Italian 
Festival  

Abitare – Arredamento 

MAO - Museo nazionale 
dell'Architettura e del 
Design di Lubiana 
organizzatore della BIO 25 
(25^ edizione della 
Biennale del Design); Città 
del Design; Spirit 
Slovenia; GZS; Istituto 
Italiano di Cultura 

18 07-11/09/2017 Sana 2017 Bologna Promozionale – Incoming Agroalimentare Bologna Fiere 

19 14/09/2017 
International Business Drink 
2017 

Lubiana 
Promozionale – Evento di 
networking 

Multisettoriale 
CC e TPO estere presenti 
in Slovenia 

20 23-27/09/2017 Vicenzaoro 2017 Vicenza Promozionale – Incoming Moda – Oreficeria   

21 30/09-03/10/2017 IdeaItalia Lubiana 
Privatistica – 
mostra/mercato  

Agroalimentare Auxilia 2000 

22 12-15/10/2017 Agrilevante 2017 Bari Promozionale – Incoming 
Tecnologia – Macchine 
Agricole 

Federunacoma 

23 18/10/2017 
Particepazione al Festival 
Wood Icon nell'ambito del 
Month of Design 

Lubiana 
Promozionale – Italian 
Festival 

Abitare – Design 
Zavod big, Acimall 
(Xylexpo) - Carlo Alberto 
Strada 

24 20-24/10/2017 Host 2017 
Milano 
Rho 

Promozionale – Incoming Agroalimentare   

25 21-24/10/2017 Mirabilia Food & Drink 2017 Verona Promozionale – Incoming Agroalimentare Mirabilia, CCIAA Verona 

26 
Ottobre - 

Dicembre 2017 

Giornate di promozione di 
prodotti di 
abbigliamento/intimo/sportivo, 
calzature ed accessori 

Slovenia 
Promozionale – Italian 
Festival 

Moda/Persona 

Istituto Italiano di Cultura, 
Agenzie di 
comunicazione, Negozi o 
Centri commerciali di 
Lubiana, Musei e 
Accademia di Design 

27 15-17/11/2017 Sicurezza 2017 
Milano 
Rho 

Promozionale – Incoming Tecnologia 
 

28 17-18/11/2017 
Partecipazione di aziende 
italiane al Slovene Wine 
Festival 2017 

Lubiana Privatistica Agroalimentare – Enologia   

29 17-18/11/2017 
IdeaItalia – Anteprima della 
Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo 

Lubiana 
Privatistica/Promozionale 
– Mostra/mercato – Italian 
Festival 

Agroalimentare Auxilia 2000 
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N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Partner 

30 20/11/2017 

Serata inaugurale della 
Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo 
(Neboticnik) 

Lubiana 
Promozionale – Italian 
Festival 

Agroalimentare e bevande 

Ambasciata d'Italia, Istituto 
Italiano di Cultura, Chef 
Vincenzo Guarino, Chef 
Tomaz Kavcic 

31 22/11/2017 

Serata URES - Sapori del 
Carso nell'ambito della 
Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo (Grand 
Hotel Union) 

Lubiana 
Privatistica/Promozionale 
– Italian Festival 

Agroalimentare e bevande URES 

32 23-26/11/2017 Mercato Mediterraneo Roma Promozionale – Incoming Agroalimentare Fiera Roma S.r.l. 

33 06-10/12/2017 Più libri più liberi 2017 Roma Promozionale – Incoming Editoria 
AIE - Associazione 
Italiana Editori 

34 13-14/12/2017 
Piano Export Sud II - La 
bellezza Made in Sud - III 
Edizione  

Napoli Promozionale – Incoming 
Moda/Persona – 
Cosmetica  

 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 


