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ICE AGENZIA - Ufficio di Lubiana 

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

 

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

 

18 maggio: inizia il Mese della Moda Italiana a Lubiana 
 

 

 
Brand famosi e storici insieme a nuove aziende del settore moda che si affacciano per la prima volta al 
mercato sloveno: questo il target del grande progetto di promozione del Made in Italy, frutto di un accordo 
di collaborazione tra l’Ufficio ICE di Lubiana e il Gruppo Magistrat International. La Magistrat è 
proprietaria di Galerija Emporium - flagship store multibrand di lusso situato in un edificio storico art 
nouveau del 1903 in pieno centro della capitale - e del moderno Emporium all’interno di BTC, tra gli 
shopping mall più frequentati di Lubiana, con un range di prodotti medio-alto. Un totale di oltre 12mila 
metri quadrati di superficie che per un mese saranno il palcoscenico della Made in Italy fashion.  
Si tratta di un progetto che ha anche un contenuto simbolico, oltre che commerciale: quest’anno si celebra 
il 10° anniversario della riapertura di Galerija Emporium  ed il 70° anniversario della prima sfilata 
di moda Made in Italy, organizzata nel 1951 a Firenze dal Marchese Giovanni Battista Giorgini, nel 
salone da ballo della sua casa, Villa Torrigiani, con tutti i grandi nomi dell’epoca a favore di buyer dei 
maggiori deparment store degli Stati Uniti e alla presenza dei fashion editor della stampa specializzata 
di settore. Poco più di un anno dopo le sfilate italiane furono spostate a Palazzo Pitti, splendida location 
che ha contribuito anno dopo anno al successo di quello che ormai era già il Made in Italy. 
Per promuovere il mese della moda italiana - che si terrà a Lubiana dal 18 maggio al 17 giugno 2021 
- la partnership con Magistrat International è stata una scelta naturale: il Gruppo si è confermato anche 
nel 2020 come leader nel mercato sloveno del settore apparel & footwear, con una quota del 9,5% e un 
ampio portafoglio di prodotti, principalmente marchi di lusso per abbigliamento donna e di fascia medio-
alta per uomo, bambino, abbigliamento casual/sport e calzature, nonché alcune linee in private label.  
Sono oltre 40 i brand italiani oggetto della promozione, pubblicizzata attraverso un’ampia campagna 
all’interno delle due location di Lubiana e online sul sito magistrat.si, ma anche via social media, in giro 
per le città, sulla stampa di settore e per mezzo di spot televisivi e radiofonici, garantendo al progetto una 
grande visibilità a livello nazionale. 
E’ infatti la prima volta che l’Italia, attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e l’Agenzia ICE, organizza in Slovenia un progetto di tale portata a favore di  un’intera 
filiera dei beni di consumo, che rappresenta un volume annuo di affari in Italia di oltre 90 miliardi di euro, 
dà lavoro a 500 mila addetti, rappresenta l’8,5% del turnover e il 12,5% dell’occupazione dell’industria 
manifatturiera nazionale.  
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In termini di valore assoluto, l’Italia si era confermata nel 2019 al primo posto come paese fornitore 
della Slovenia per il settore, con una quota di mercato del 18,8%. La contrazione registrata nel 2020 ha 
comportato una perdita di quota di tre punti percentuali: il settore moda è infatti stato - insieme a turismo 
e ristorazione - tra i più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia da covid-19, con i negozi 
chiusi per la maggior parte dell’anno e le persone in smart working o didattica a distanza, senza 
occasione di indossare dei capi nuovi e con il budget dedicato ad acquisti prudenzialmente essenziali. 
Ma l’arrivo della nuova stagione sta portando un calo generalizzato dei contagi, un aumento delle 
vaccinazioni e - con la riapertura di hotel e ristoranti, sia pur con tutte le dovute precauzioni - la prospettiva 
di poter programmare finalmente delle vacanze estive. E niente meglio delle nuove collezioni 
primavera/estate 2021 di abiti e accessori italiani per accompagnare questo rinnovato spirito di 
ottimismo. 
In Italia il settore dell’abbigliamento ed accessori fonda le sue solide basi su un’esperienza storica e di 
successo, fatta di creatività e innovazione diventate negli anni sinonimo di glamour. La maggior parte 
delle imprese della moda italiana è di medie o piccole dimensioni. Tutt’altro che uno svantaggio: queste 
caratteristiche sono ciò che rendono le aziende così flessibili e ad elevato grado di specializzazione, 
contribuendo a far risultare l’intera filiera (dai tessuti fino alla pelletteria) altamente competitiva sul 
mercato internazionale. I prodotti italiani sono sinonimo di un lusso che, soprattutto dopo l’esperienza 
Covid, sta diventando anche espressione di sostenibilità ambientale e sociale e di massima 
personalizzazione del prodotto e della comunicazione. 
 
 

 
 

 
La tendenza degli ultimi anni in Slovenia è una maggiore attenzione verso i prodotti ecosostenibili ed 
etici, di cui è tracciabile la filiera, dall’impatto dei processi alle certificazioni.  
E proprio la  sostenibilità sta avendo un forte impatto sulla fiducia e sulle decisioni di acquisto per 
abbigliamento e calzature, in particolare tra i Millennial e la Generazione Z che rappresentano anche in 
Slovenia i maggiori fruitori di articoli Fashion, un target esigente e aperto ai più noti marchi internazionali. 
Il prodotto italiano è stato sempre sinonimo di lusso e per questo comparto - nonostante la crescita 
generalizzata delle vendite online - la retail experience resta un valore fondante che si sviluppa 
essenzialmente nei department store: i negozi fisici continueranno sicuramente ad avere un ruolo chiave 
per il settore, a patto di saper garantire ai clienti cura, personalizzazione e una vera e propria “esperienza” 
di acquisto, proprio come nei due punti vendita lubianesi della Magistrat International per la moda italiana. 
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EVENTI 

 
Il Ministro Luigi Di Maio con Slovenia e Croazia su cooperazione in Nord Adriatico 
Dopo un primo incontro lo scorso 19 dicembre a Trieste si è recentemente tenuta a Brdo pri Kranju, alle porte 
di Lubiana, la seconda riunione trilaterale fra i Ministri degli Esteri di Italia, Slovenia e Croazia sul rafforzamento 
della cooperazione nell'Adriatico 
Settentrionale. Per l’Italia era presente il 
Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio la 
cui precedente visita in Slovenia risale al 6 
giugno dell’anno scorso, quando è stata 
discussa, tra l’altro, la riapertura dei confini a 
seguito delle restrizioni imposte dalla prima 
ondata di Coronavirus. Il programma dei lavori 
portato avanti insieme al Ministro degli Esteri 
sloveno Anže Logar e all’omologo croato 
Gordan Grlic-Radman, prevedeva una 
valutazione delle proposte di cooperazione 
predisposte dai gruppi di lavoro guidati dai 
ministeri competenti, con particolare 
attenzione a settori quali blu economy, 
connettività, protezione ambientale e sicurezza 
marittima. Altri argomenti trattati sono stati 
l’evoluzione della situazione epidemiologica e la promozione del turismo sostenibile. Al termine dell'incontro si 
è svolta una conferenza stampa durante la quale il Ministro Di Maio ha anche formulato i suoi auguri all’ospite 
sloveno per la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea, prevista a partire dal prossimo 1° luglio. 
 
La Slovenia si candida per l'adesione al COPUS 
La Rappresentanza Permanente della Repubblica di Slovenia presso le Organizzazioni Internazionali a 
Vienna, con il sostegno della delegazione dell'Unione Europea, ha annunciato ufficialmente la candidatura del 
Paese a membro del Comitato delle Nazioni 
Unite per l'Uso Pacifico dello Spazio (COPUOS) 
nella riunione del suo Sottocomitato scientifico e 
tecnico. La Slovenia ha rafforzato le sue attività 
nello spazio da molti anni e nel settembre 2020 
ha inviato nello spazio i suoi primi satelliti, Nemo 
HD e Trisat. Anche le aziende slovene stanno 
diventando attori sempre più importanti nel settore spaziale. Alla luce dei programmi sloveni per espandere la 
propria presenza nello spazio, il governo ha deciso di entrare a far parte del Comitato, che ha svolto un ruolo 
importante nella cooperazione internazionale e nell'uso pacifico dello spazio promuovendo la ricerca. 
L'ammissione della Slovenia sarà presentata all'Assemblea Generale dalla sessione plenaria del Comitato 
nell'agosto 2021. LoUnited Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space è stato istituito nel 1958 
con una risoluzione delle Nazioni Unite ed ha il compito di indirizzare una pacifica cooperazione tra le nazioni 
per un uso pacifico dello spazio e di studiare i problemi legali che possano sorgere dall'uso umano dello spazio 
extra-atmosferico, di incoraggiandone l'esplorazione pacifica. 
 
Lancio ufficiale del supercomputer Vega 

Presso la sede dell'IZUM-Istituto di Scienze dell'Informazione di Maribor è 
stato presentato il 20 aprile scorso il supercomputer sloveno Vega, alla 
presenza del Primo Ministro Janez Janša ed altre autorità. Consegnato a 
marzo, Vega fa parte di un progetto complessivo da un miliardo di euro, che 
ha inserito la Slovenia nella mappa dell'ecosistema europeo dei 
supercomputer. Come riportato sul sito istituzionale del Governo, il progetto 
Vega è un investimento complessivo di 17,2 milioni di euro cofinanziato per 
il 65,8% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Ministero 
dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport e per il 34,2% da EuroHPC, 
l’European High-Performance Computing Joint Undertaking (partenariato 
pubblico-privato tra Paesi UE e partner privati per sviluppare in Europa un 
ecosistema di supercalcolo di alto livello). Vega sarà un supercomputer 

Foto: www.24ur.com 

Foto: www.rainews.it 

Foto: www.unoosa.org 
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petascale, in grado di eseguire più di 6,8 Petaflops o 6,8 milioni di miliardi di calcoli al secondo: con tali 
prestazioni, il sistema sarà tra i primi 50 supercomputer al mondo. Il progetto è il risultato di una proficua 
collaborazione tra l'Università di Maribor, in qualità di coordinatore, la Facoltà di Studi sull'Informazione di Novo 
Mesto e l’IZUM. Il supercomputer prende il nome dal matematico sloveno Jurij Vega e promuoverà la scienza 
aperta, la ricerca e l'innovazione in Europa. Sosterrà lo sviluppo di applicazioni nelle scienze, nella pubblica 
amministrazione e nell'industria in molti settori, in particolare apprendimento automatico, intelligenza artificiale 
e analisi dei dati ad alte prestazioni. Consentirà inoltre agli scienziati sloveni ed europei di partecipare a 
importanti progetti di ricerca internazionali e accelererà ulteriormente lo sviluppo della scienza e dell'economia. 
A Vega si affiancano altri quattro supercomputer di categoria petascale: in Lussemburgo, Portogallo, Bulgaria 
e Repubblica Ceca. In Europa la dotazione di supercomputer è integrata - una volta completati tutti i processi 
di approvvigionamento - da tre ulteriori supercomputer pre-exascale, cioè di maggior potenza e in grado di 
elaborare oltre 248 Petaflop, o più di 248 milioni di miliardi di calcoli al secondo: l’italiano Leonardo - realizzato 
presso il Tecnopolo di Bologna e gestito dal consorzio interuniversitario Cineca - uno sviluppato in Spagna ed 
un altro in Finlandia. 
 
Il Ministro dell’Agricoltura sulla strategia Farm to Fork: garantire un sistema alimentare sostenibile 
ll Ministro sloveno dell'Agricoltura Jože Podgoršek e il Segretario di Stato del Ministero Aleš Irgolič hanno 
partecipato a una riunione dei Ministri dell'Agricoltura del Gruppo di Visegrad (Ungheria, Polonia, Repubblica 
Ceca e Slovacchia) insieme anche a Bulgaria, Croazia e Romania. L'incontro è stato dedicato alle sfide che 

gli agricoltori devono affrontare e alla strategia "Farm to Fork" 
dell'UE. Podgoršek e Irgolič hanno preso parte all'incontro 
virtuale su invito del Ministro dell'Agricoltura polacco Grzegorz 
Puda e che - ha affermato il Ministero sloveno dell'Agricoltura in 
un comunicato stampa ripreso dallo Slovenia Times - è stato 
anche un'opportunità per scambiare esperienze sugli sforzi 
della Politica Agricola Comune. La Slovenia ritiene che gli sforzi 
per perseguire la strategia "Farm to Fork" siano la scelta giusta, 
ha affermato Podgoršek, affermando che l'agricoltura dovrebbe 
continuare a fornire cibo sicuro coltivato in maniera 
responsabile, di qualità e accessibile. “La transizione verso un 
sistema agricolo rispettoso della natura rappresenta una grande 
sfida, ha dichiarato il Ministro “la Slovenia sostiene gli sforzi per 
affrontare i settori della strategia comunitaria, tuttavia alcuni 
impegni chiave sono molto ambiziosi e impegnativi per 
l'agricoltura slovena” sottolineando anche che la Commissione 
Europea dovrebbe prendere in considerazione le specificità dei 
singoli Stati membri. I Ministri di Visegrad Four e di Bulgaria, 

Croazia e Romania hanno firmato una dichiarazione congiunta all'inizio della riunione, mentre la Slovenia si è 
astenuta alla luce della sua prossima presidenza del Consiglio UE. In tema di sostenibilità agricola, un'enfasi 
speciale sarà posta sulle misure di emergenza per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici, preservare le 
risorse naturali e mantenere e ripristinare la biodiversità, a condizione che venga mantenuta anche la 
competitività del settore. La Slovenia attuerà le raccomandazioni della Commissione in un piano strategico, in 
modo da riconoscere le specificità del paese e quindi il suo potenziale per raggiungere gli obiettivi fissati. La 
prima bozza del piano è stata preparata lo scorso dicembre. Il documento dovrebbe essere trasmesso alla 
Commissione a fine 2021, in base a quanto ha affermato il Segretario di Stato Irgolič. 
 
Programma di stabilità: la politica fiscale rimane espansiva 
Il governo sloveno ha adottato il Programma di Stabilità che spiega e inquadra la politica delle finanze 
pubbliche in questo e nei prossimi anni e la inserisce nel quadro del Patto di stabilità e crescita. Il Programma 
di Stabilità è un documento programmatico da sottoporre entro aprile all'Unione Europea, un piano di bilancio 
triennale per i paesi della zona euro richiesto ai fini della sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio e 
dalla Commissione sui disavanzi pubblici eccessivi e della promozione del coordinamento delle politiche 
economiche degli Stati Membri. Secondo l’Agenzia di Stampa STA, due gli obiettivi principali del patto di 
stabilità e crescita sloveno: un disavanzo pubblico massimo del 3% del PIL e la limitazione del debito delle 
amministrazioni pubbliche al 60% del PIL. Secondo il governo locale, la situazione richiede misure risolute e 
un loro efficace adeguamento per affrontare le conseguenze dell'epidemia, con incentivi di parte pubblica per 
la ripresa e la resilienza nei prossimi anni. Il ruolo chiave sarà svolto dai fondi del Recovery Plan dell'UE, dai 
Fondi di Coesione del periodo 2014-2020 non ancora utilizzati e dai primi fondi del programma pluriennale 
2021-2027, ha affermato il governo. Quest'anno il limite massimo per la spesa pubblica passerà da 24,9 

Foto: ec.europa.eu/food/farm2fork_en 



   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 5 Newsletter Slovenia n. 05 - 2021 

miliardi di euro - fissato lo scorso novembre - a 25,3 miliardi di euro, mentre il disavanzo delle amministrazioni 
pubbliche dovrebbe aumentare dall'8,4% del PIL nel 2020 all'8,6% del PIL. Nei prossimi anni è prevista una 
graduale riduzione del disavanzo delle 
amministrazioni pubbliche, che dovrebbe 
attestarsi al 5,7% del PIL con una spesa di 
25,05 miliardi di Euro nel 2022 e al 3,8% del 
PIL ed una spesa di 25,045 miliardi nel 2023. 
Nel 2024, il disavanzo delle amministrazioni 
pubbliche è previsto al 2,8% del PIL, con un 
limite di spesa di 25,43 miliardi. Per 
quest'anno, il limite massimo per la spesa di 
bilancio aumenta di 800 milioni di euro a 14,32 
miliardi di euro e il disavanzo di bilancio è 
previsto all'8,6% del PIL. La politica fiscale 
della Slovenia rimane espansiva in quanto 
sono consentite deroghe temporanee alle 
regole del patto a livello dell'UE a causa del 
Covid-19. Dopo che le misure per mitigare le 
conseguenze dell'epidemia su imprese e 
famiglie lo scorso anno sono ammontate a 3 
miliardi di euro (equivalenti al 6,5% del PIL), quest'anno il valore dovrebbe attestarsi a 1,5 miliardi di euro (3% 
del PIL) e nel 2022 dovrebbe scendere ancora con l’auspicata fine dell'epidemia. Nel 2021 il debito delle 
amministrazioni pubbliche slovene dovrebbe attestarsi all'80,4% del PIL in virtù della prevista crescita 
economica. Si prevede che nel 2022 si attesterà al 79,6% del PIL, e dovrebbe crescere in termini nominali 
entro il 2024 a 44,3 miliardi di euro, ma diminuendo in termini di quota del PIL al 78%. Nel programma di 
stabilità, il governo prevede che il disavanzo strutturale aumenterà dal 6,8% del PIL dello scorso anno all'8% 
del PIL quest'anno, per poi iniziare a diminuire gradualmente e raggiungere il 3,3% del PIL nel 2024. 
 
Adottato il piano nazionale di ripresa e resilienza 
ll governo sloveno ha adottato il Recovery Plan e lo ha inviato alla Commissione Europea a fine aprile: il piano 
dettaglia il programma di investimenti che il Paese intende avviare da qui al 2026, per risollevare l’economia 
interna dalla crisi provocata dalla pandemia da coronavirus. Dei 750 miliardi di euro complessivi previsti dal 
Recovery Fund, alla Slovenia toccheranno 2,47 miliardi. "Nel piano, la Slovenia ha definito i campi di sviluppo 
con riforme e investimenti pertinenti per aiutare a mitigare gli effetti economici e sociali negativi dell'epidemia 

da Covid-19 e preparare il Paese alle 
sfide delle transizioni verdi e digitali", 
ha affermato l'Ufficio per le 
Comunicazioni del governo in un 
comunicato stampa ripreso dalla 
stampa. ll Piano sloveno prevede 1,8 
miliardi di Euro a fondo perduto e 
circa 666 miliardi in prestiti. “Dati i 
suoi eccellenti rating di credito, la 
Slovenia ha preso a prestito a tassi di 
interesse negativi. Gli Stati membri 
possono farlo fino all'agosto 2023 ", 
si legge nel comunicato stampa. Gli 
Stati UE devono destinare il 37% dei 
fondi a loro disposizione per obiettivi 
di transizione verde e un altro 20% 
per obiettivi di transizione digitale: il 
Piano sloveno prevede il 43,45% per 

gli obiettivi verdi e il 20,05% per gli obiettivi digitali. Sono dunque previsti misure e progetti attuabili fino al 
2026, quando il programma giungerà al termine. I progetti che non possono essere inclusi nel Piano saranno 
finanziati da altri fondi o schemi di finanziamento e dal bilancio statale, afferma ancora il comunicato stampa. 
La valutazione della Commissione è prevista al massimo entro due mesi. Se la Commissione darà il via libera, 
il Piano sarà trasmesso al Consiglio dell'UE, che avrà quattro settimane per approvare i documenti ricevuti dai 
vari Paesi. 
 

Foto: www.gov.si 

Foto: www.sta.si 
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Forum della Strategia UE per la regione dell’Adriatico e dello Ionio 
Si è tenuto ad Isola il sesto Forum della Strategia dell'Unione Europea per la regione dell'Adriatico e dello Ionio 
(Eusair), che costituisce l'atto conclusivo della presidenza slovena di turno della Strategia. L’evento è stato 
intitolato “Along the coasts of the shared sea”, e si è svolto in forma ibrida, con interventi online e in presenza.  
Il Forum è stato aperto dal Ministro sloveno per lo Sviluppo e la Politica 
di Coesione Zvone Černač, dal Ministro sloveno degli Affari Esteri Anže 
Logar e dalla Commissaria europea per la Coesione e le Riforme Elisa 
Ferreira. Al centro del vertice la ripresa economica sostenibile e 
intelligente, per rispondere alle sfide legate a blue economy, qualità 
ambientale, turismo, energia e trasporti. In tale occasione è stata 
approvata la “Dichiarazione di Izola” nella quale viene posto l’accento 
sulle prospettive europee per i Paesi dei Balcani Occidentali. Nel dare 
la notizia, l’Agenzia di stampa STA ha riportato che in apertura dei 
lavori il Ministro Anže Logar ha confermato che la ripresa 
dell'economia e l'attenzione per le problematiche ambientali saranno fra le priorità del prossimo semestre di 
presidenza slovena dell’UE. Il Forum coinvolge oltre alla Commissione UE, i quattro Stati membri - Italia, 
Slovenia, Croazia e Grecia - cinque Stati dei Balcani Occidentali - Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, 
Macedonia del Nord e Serbia - e per la prima volta in qualità di Osservatore anche San Marino. Per l’Italia ha 
preso parte alla videoconferenza, tra gli altri, il Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. 
 
ECONOMIA 

 
Banca Centrale: possibile aumento dei rischi di credito 
La liquidità del sistema bancario sloveno è attualmente favorevole, ma le tendenze non lo sono altrettanto, ha 
affermato la Banca Centrale nel suo ultimo rapporto. I dati mostrano che tutti i gruppi di attività che non sono 

interessati dalle misure del coronavirus si stanno riprendendo e che 
le aziende si sono adattate in modo significativo alla situazione 
difficile. "Il rischio macroeconomico è ancora valutato come alto, ma 
è stato leggermente ridotto con il miglioramento delle prospettive", 
ha osservato il Vice Governatore della Banka Slovenije Primož 
Dolenc in una dichiarazione ripresa dall’Agenzia di Stampa STA. 
L'incertezza delle prospettive economiche è aumentata dalla terza 
ondata di epidemia. Nella presentazione online del Rapporto sulla 
Stabilità Finanziaria, Dolenc ha affermato che gli elevati risparmi 
delle famiglie, che continuano a crescere, indicano un potenziale 
aumento dei consumi privati. La situazione sul mercato del lavoro 
in generale è stabile, quindi la ripresa futura dipenderà fortemente 
dall'epidemia e dal processo di vaccinazione. La difficile situazione 

economica influisce però sull'operatività del settore bancario. "Il rischio di credito è aumentato ed è valutato 
come alto", ha affermato Dolenc. "In Slovenia, il rendimento del capitale nel sistema bancario è stato 
relativamente alto lo scorso anno, ma il profitto sarebbe stato inferiore di oltre il 40% se non ci fosse stato 
l'effetto una tantum della fusione di due banche". Il margine di interesse netto è crollato negli ultimi anni: dopo 
la crisi del 2013 e del 2014, quando aveva toccato temporaneamente il minimo all'1,7%, nei primi mesi del 
2015 è tornato al 2,15% e nel febbraio di quest'anno è sceso all'1,5%. "Questo è il punto più basso da quando 
la Slov  enia ha ottenuto l'indipendenza". 
 
In rialzo esportazioni, importazioni e produzione industriale 
Su base annua, le esportazioni e le importazioni slovene sono cresciute a marzo rispettivamente del 18,0% e 
del 20,4% rispetto allo stesso mese del 2020, un dato significativo visto che le 
restrizioni dovute alla pandemia sono iniziate l’anno scorso verso la metà del 
mese. Negli Stati UE è stato esportato il 68,6% di tutte le merci; le importazioni 
dall’area dell’Unione Europea hanno raggiunto invece il 69,8%. Anche nei Paesi 
extra-UE è stata registrata una crescita nell’interscambio commerciale. Secondo 
l’Ufficio Nazionale di Statistica, nei primi tre mesi di quest’anno export e import 
in Slovenia sono cresciuti rispettivamente del 5,9% e del 3,5%. Per quanto 
riguarda la produzione industriale, nei primi tre mesi di quest’anno è cresciuta 
del 3,0% rispetto allo stesso periodo del 2020: a fronte di un’espansione del 3,5% 
del settore manifatturiero, mentre l’attività mineraria e la produzione di energia elettrica sono diminuite 
rispettivamente del 2,0% e del 2,5%. Su base mensile, i dati di marzo riportano una leggera flessione nella 
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produzione industriale (-1%) su base mensile, al mese di febbraio scorso: nel settore minerario e in quello 
manifatturiero si è registrato un calo rispettivamente del 3,4% e dell’1,3%, mentre nella produzione di energia 
elettrica e di gas è stata in crescita del 2,3%. 
 
Aspettative di occupazione prossime ai livelli pre-covid  
Il totale dei disoccupati sloveni è aumentato del 12% nel 2020 rispetto al 2019 poiché l'epidemia di Covid-19 
ha colpito il mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è cresciuto l’anno scorso al 5%, dopo alcuni anni di 
tendenza al ribasso e la percentuale è stata più alta nella fascia di età 15-29 anni (quasi il 10%). Tuttavia, 
l'indicatore delle aspettative di occupazione è in aumento e si avvicina al livello registrato all'inizio del 2020, 
ha dichiarato l'Ufficio Nazionale di Statistica alla vigilia della Festa del Lavoro del 1° maggio. I dati mostrano 
che circa l'85% degli occupati aveva contratti di lavoro a 
tempo indeterminato, mentre circa il 5% lavorava in 
condizioni di lavoro precario. I dati di gennaio 2021 indicano 
che, su base annua, il settore dell'ospitalità che è stato tra i 
più gravemente colpiti dall'epidemia ha visto un calo del 15% 
della sua forza lavoro. In una categoria che comprende 
diverse attività imprenditoriali, comprese le agenzie di 
viaggio, la diminuzione è stata dell'8%, mentre nelle attività 
culturali, spettacolo e svago il numero dei dipendenti è stato 
ridotto del 5% a livello annuo. Per contro, alcuni settori hanno 
invece visto un aumento della forza lavoro, come i servizi 
sanitari e di assistenza sociale (+ 5%) e i servizi di 
informazione e comunicazione (3%). A causa delle restrizioni 
sanitarie, lo smart working è diventato più diffuso anche in 
Slovenia: Un totale del 17% ha lavorato da casa lo scorso anno, con un aumento di due punti percentuali 
rispetto agli anni precedenti, quando circa il 15% lavorava a distanza normalmente o saltuariamente. Oltre 
10.800 stranieri hanno lavorato in Slovenia nel 2020 provenienti dai paesi limitrofi della Slovenia, inclusi oltre 
4.600 lavoratori giornalieri, di cui circa 3.300 dalla Croazia e oltre 1.000 dall'Italia. Nonostante la situazione 
precaria del mercato del lavoro, le ultime proiezioni dell’Ufficio di Statistica sono piuttosto ottimistiche, a fronte 
di una graduale ripresa anche dei servizi colpiti dal Covid-19 lo scorso anno. 
 
Commercio al dettaglio: crescita del 4,4% nel primo trimestre 
Il fatturato nel commercio al dettaglio della Slovenia è aumentato del 4,4% nel primo trimestre dell'anno rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. In base a quanto dichiarato dall'Ufficio Sloveno di Statistica, a marzo 
scorso l’aumento è stato del 24%, poiché la maggior parte dei negozi è stata chiusa a marzo 2020 e nel 

commercio al dettaglio di prodotti non alimentari è cresciuto del 
50%. Per i prodotti non alimentari il fatturato è stato superiore 
dell'11% mentre per il settore alimentare è aumentato del 5,4%. 
Il fatturato nella vendita al dettaglio di carburanti per autoveicoli 
è invece diminuito del 9,2% come conseguenza dei lunghi 
periodi di divieto negli spostamenti. Sempre su base annua, 
rispetto a marzo 2020 il fatturato nel commercio al dettaglio è 
aumentato del 24,0%; ciò è dovuto al fatto che nel marzo 2020 
la maggior parte dei negozi era già stata chiusa per metà mese 
a causa dell'inizio dell'epidemia da COVID-19, ha osservato 
l'Ufficio di Statistica: per i prodotti non alimentari il fatturato nel 
commercio al dettaglio è aumentato del 50% rispetto allo stesso 

mese dello scorso anno. In particolare, per il carburante per 
autoveicoli è stato superiore del 15,2% e nel commercio al 

dettaglio alimentare del 3,8%. Dopo il rialzo di febbraio, il fatturato del settore retail ha continuato a crescere 
anche a marzo: su base mensile è infatti aumentato del 3,4% con l'incremento più alto registrato nel carburante 
per autotrazione (del 3,6%). Nel commercio al dettaglio di prodotti non alimentari il fatturato è cresciuto 
dell'1,1% mentre per i prodotti alimentari è rimasto invariato. 
 
Il bilancio dello stato registra un forte deficit per i primi tre mesi del 2021 
Le entrate del bilancio nazionale sloveno nei primi tre mesi del 2021 sono ammontate a 2,4 miliardi di euro, in 
crescita dell'1% su base annua, mentre la spesa è aumentata del 37% a quasi 3,68 miliardi di euro con un 
disavanzo di quasi 1,27 miliardi di euro. Nello stesso periodo dell'anno scorso il disavanzo era stato di 304,9 
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milioni. Come ha annunciato il Ministero delle Finanze nel suo ultimo 
aggiornamento sulle tendenze della finanza pubblica, ripreso dalla 
stampa locale, la crescita della spesa è da imputarsi ai salari per i 
dipendenti, sussidi e misure di sostegno economico a imprese e 
famiglie. Queste misure sono costate al bilancio 830,7 milioni di euro 
nel periodo gennaio-marzo e l'aumento della spesa è stato 
registrato anche nel costo del lavoro nel settore pubblico, a causa 
delle spese e dei bonus legati al coronavirus. La spesa per beni e 
servizi è nel frattempo diminuita del 6,9% a 170 milioni di euro e il 
costo degli interessi sui prestiti è stato 385,6 milioni di euro, inferiore 
del 12,5% rispetto al primo trimestre del 2020. Il deficit di bilancio 
nei primi tre mesi di quest’anno sarebbe stato ancora più elevato se 
non fosse stato per un leggero aumento delle entrate fiscali sui 
redditi delle persone fisiche e per i fondi ricevuti dall'UE. Nel frattempo, il gettito dall'imposta sul reddito delle 
società è diminuito del 5,1%, ha affermato il Ministero, visto il calo dell'attività economica registrato nella 
seconda metà del 2020. Anche il gettito derivante dall’IVA è diminuito - del 9,6% - a causa di dilazioni fiscali o 
pagamento rateale delle imposte, nonché di un parziale rallentamento dell'attività economica e di una riduzione 
dei consumi durante l'epidemia. Le entrate sono dunque aumentate del 3,3% e le spese del 21,5%, con il 
relativo disavanzo che si è attestato in quasi 1,3 miliardi di euro. 
 
Aumento record dei depositi delle famiglie 
I depositi delle famiglie slovene presso le banche sono aumentati nel 2020 di oltre 2 miliardi di euro rispetto 
all'anno precedente, fino a registrare la cifra record di 23 miliardi di euro. È quanto ha dichiarato nei giorni 

scorsi la Banca Centrale di Slovenia e ripreso dall’Agenzia 
STA. La crescita è stata attribuita alle misure attuate durante 
l'epidemia, che hanno consentito la crescita del reddito. 
L'anno scorso, il reddito disponibile lordo delle famiglie è 
aumentato infatti del 3,8% (pari a 1,1 miliardi di euro) rispetto 
al 2019. I consumi privati in Slovenia sono fortemente 
diminuiti, con tendenze simili osservate in tutti gli altri Paesi 
membri della zona euro, ma poiché molti negozi sono stati 
chiusi, la Banka Slovenije ha valutato che le famiglie hanno 
in gran parte trasformato il loro reddito in risparmio, 
spendendo circa 2,6 miliardi di Euro in meno rispetto al 2019. 
Un'altra tendenza dello scorso anno è stata la domanda 
leggermente inferiore di prestiti al consumo, anche questa 

osservata in molti altri Stati membri della zona euro. La Banca 
Centrale stima, infine, che una volta che la situazione 

epidemiologica tornerà a migliorare riprenderanno anche i consumi privati delle famiglie che come sempre 
costituiscono un'importante forza trainante dell'attività economica. 
 
Migliorano disoccupazione e mercato del lavoro 
Il Ministro sloveno del Lavoro Janez Cigler Kralj ha evidenziato che, grazie alle misure adottate dal governo, 
il tasso di disoccupazione nel Paese sta diminuendo e che, in vista dell’allentamento delle misure anti-Covid, 
c’è da attendersi un ulteriore miglioramento soprattutto nei settori maggiormente colpiti, quello alberghiero e 
della ristorazione. Al riguardo, Cigler Kralj si è richiamato ai 
dati del marzo scorso che indicano un tasso di 
disoccupazione che - secondo i parametri dell’ILO 
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) - è risultato del 
4,8% cioè il -0,1% rispetto al mese precedente, ma +0,3% su 
base annua. Il quotidiano economico Finance ha osservato 
al riguardo che le misure governative (sovvenzionamento 
della cassa integrazione, del part-time e dell’assenza dal 
lavoro a causa della quarantena, nonché l’erogazione di 
indennità straordinarie per i disoccupati ecc.) effettivamente 
hanno contenuto il calo dell’occupazione: senza tali misure le 
conseguenze della pandemia sarebbero state molto più 
gravi. Infatti, l’anno scorso ben un terzo della popolazione 
attiva si trovava in cassa integrazione, ed a questa categoria Foto: www.dnevnik.si 
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è stato dedicato il 60% dei sussidi. D’altro canto, la Corte Costituzionale ha congelato la normativa - proposta 
dal governo in chiave di rimozione di alcune rigidità nel mercato del lavoro e di favorire le assunzioni - che 
introduce il licenziamento senza giusta causa dei dipendenti che hanno raggiunto i requisiti del 
pensionamento. 
 
Eurobarometro: sloveni soddisfatti più della media europea 

Gli sloveni sono generalmente soddisfatti della loro vita: è quanto 
emerge dall'ultimo sondaggio Eurobarometro condotto tra febbraio e 
marzo ed è stato riportato dall'Agenzia STA. L’81% ha dichiarato di 
essere molto soddisfatto o abbastanza soddisfatto della propria vita, al 
di sopra della media UE del 79% ma di nove punti percentuali al di 
sotto della misurazione precedente, condotta nella primavera del 2020; 
la media dell'UE è diminuita di cinque punti. Per contro, il sondaggio 
indica che gli sloveni si sono dichiarati insoddisfatti delle misure 
intraprese del governo per contenere la pandemia, con il 31% che 
esprime soddisfazione, contro la media UE del 43%. La reputazione 
dell'UE, d'altro canto, è migliorata in Slovenia: oltre la metà degli 
intervistati ha affermato che l'UE ha una reputazione positiva. Alla 
domanda sulla fiducia nelle istituzioni, i risultati per la Slovenia 
mostrano un certo calo nei confronti dell'esercito e della polizia e della 

pubblica amministrazione, sebbene sia l'esercito che la polizia godano comunque della fiducia della 
maggioranza della popolazione. Quanto ai media, dall'indagine emerge che solo la radio gode della fiducia 
della maggioranza della popolazione (58%), seguita dalla televisione (48%) e dai giornali (47%). Il punteggio 
di Internet in generale e dei social network in particolare è ancora più basso, rispettivamente del 34% e del 
28%. La maggioranza, il 59%, ritiene che i media sloveni forniscano informazioni affidabili e il 65% ritiene che 
mettano a disposizione una pluralità di opinioni e informazioni. Entrambe le cifre sono notevolmente inferiori 
alla media dell'UE. Il sondaggio è stato condotto in tutti gli Stati membri e ha coinvolto oltre 1.000 intervistati 
in ogni paese. 
 
IMPRESE 

 
Venduta la marina di Portorose: nuovi progetti di sviluppo dell’area 
La Marina di Portorose ha un nuovo proprietario, poiché l'operatore termale Terme Čatež ha annunciato che 
la vendita è stata finalizzata, senza però rivelare ufficialmente l'acquirente. Nonostante ciò, secondo l’Agenzia 
di stampa STA, la società di consulenza PricewaterhouseCoopers che ha partecipato alla vendita ha dichiarato 
che l’acquisto sarebbe andato a favore della Luka Lucija, di proprietà del fondo di investimento sloveno Cirus 
1, con sede a Lubiana. La società avrebbe rilevato 
l'intera attività del porto turistico di Portorose, che 
comprende la gestione di circa 1.000 posti barca, 
infrastrutture per la manutenzione delle 
imbarcazioni, nonché strutture ricettive, sportive e 
commerciali. "Il nuovo proprietario prevede di 
modernizzare Marina Portorož, rilanciare la sua 
attività e collocarla di nuovo tra le marine più 
importanti e rinomate della regione", ha dichiarato 
PricewaterhouseCoopers in un comunicato 
stampa. Nel frattempo, Marina Portorož ha 
annunciato "piani ambiziosi" per il porto turistico 
con la previsione, entro la fine del 202, di investire 
un milione di euro in infrastrutture. Il piano di 
sviluppo a lungo termine mira principalmente a 
migliorare l'infrastruttura esistente, aumentare la 
soddisfazione del cliente ed espandere l'offerta nel 
porto turistico nelle città costiere e nell'entroterra. 
Nella prima fase, i piani comporteranno lavori di 
ristrutturazione urgenti, l'aumento del verde 
circostante e una trasformazione digitale completa 
del porto turistico. Sono previste anche nuove offerte nella ristorazione. Il concetto di "bandiera blu" sarà anche 
perseguito con l'obiettivo a lungo termine di creare un ambiente sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Mentre 
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il valore dell'accordo rimane riservato, l'emittente pubblica TV Slovenija ha riferito che JoanthanMars, la 
società di gestione di fondi di investimento alternativi che possiede Cirus 1, avrebbe pagato 15-20 milioni di 
euro per l'operazione di acquisto. La messa in vendita della Marina era stata annunciata all'inizio di quest'anno. 
 
La pandemia ha ridotto il numero di passeggeri all'aeroporto di Lubiana 

Il numero di persone che hanno viaggiato attraverso 
l’aeroporto internazionale sloveno nel primo trimestre di 
quest'anno è stato solo un decimo di quello registrato nel 
primo trimestre dello scorso anno, che solo in parte è 
risultato influenzato dalla pandemia da coronavirus. Poco 
più di 18.360 persone hanno viaggiato attraverso 
l'aeroporto Jože Pučnik di Lubiana nei primi tre mesi di 
quest'anno, un calo significativo rispetto a quasi 191.640 
nello stesso periodo del 2020. Fraport Slovenija, 
l'operatore aeroportuale, prevede che questa stagione 
estiva sarà migliore di quella dell'anno scorso, ma i 
risultati dipenderanno dalla situazione epidemiologica in 
Slovenia e dalle singole destinazioni. Attualmente ci sono 

cinque vettori che volano su Lubiana e si ipotizza che altri nove dovrebbero operare verso 15 destinazioni 
durante la stagione estiva. Fraport prevede anche per questa estate un maggior traffico charter. Secondo 
l’Agenzia STA l'andamento negativo del numero di passeggeri ha iniziato a manifestarsi già nel marzo dello 
scorso anno, quando il numero di passeggeri all'aeroporto di Lubiana si era più che dimezzato rispetto al mese 
precedente. La Slovenia ha imposto un divieto totale ai viaggi aerei dei passeggeri il 17 marzo 2021: il divieto 
è stato revocato tre mesi dopo, ma nonostante questo la pandemia sta ancora facendo registrare una 
significativa diminuzione dei viaggi aerei, nonché un calo dei vettori che volano da e per l'aeroporto di Lubiana. 
 
Il gruppo Fortenova diventa il principale azionista della Mercator 
Da venerdì 23 aprile il gruppo croato Fortenova detiene 
l'88,10% delle azioni della principale catena alimentare slovena 
Mercator. I principali azionisti del gruppo croato Fortenova sono 
le banche russe Sberbank e VTB. In occasione le direzioni di 
Mercator e Fortenova hanno dichiarato che questo passo è 
l'inizio di una nuova era e un'opportunità per lo sviluppo di tutte 
le parti interessate. Anche il Ministro dell'Economia sloveno 
Zdravko Počivalšek, che in passato ha espresso riserve sul 
trasferimento di Mercator come società di rilevanza sistemica 
sotto l'egida di Fortenova, ha valutato che il trasferimento fosse 
nell'interesse della Slovenia e dell'economia slovena. Il Gruppo Fortenova ha annunciato sul quotidiano Delo 
l'intenzione di acquisire le restanti azioni Mercator. 
 
Il governo stanzia 5,1 milioni di euro per il settore vitivinicolo 
Il governo sloveno ha emesso un decreto su nuove misure per rimediare alle oscillazioni del mercato 
vitivinicolo causate dalla pandemia da coronavirus, per un valore di 5,1 milioni di euro. Come l'anno scorso, il 
decreto prevede misure temporanee eccezionali di distillazione e conservazione del vino. Circa 5,1 milioni di 
euro saranno stanziati per le due misure: 4,8 milioni di euro per la distillazione di crisi e 300.000 euro per la 

conservazione del vino di crisi. Le due misure saranno 
finanziate dal fondo specifico per il settore vino, mentre ulteriori 
finanziamenti saranno forniti anche dal bilancio nazionale. 
Secondo il Ministero dell'Agricoltura, ripreso dallo Slovenia 
Times, dovrebbero essere ritirati circa 10 milioni di litri di vino 
per riequilibrare il mercato del vino in Slovenia, sulla base del 
livello delle scorte di vino nel 2020 e di un'indagine sulla 
stagnazione delle vendite. l'Ufficio per le Comunicazioni del 
governo ha affermato che l'anno scorso erano già state prese 
misure per ritirare alcuni quantitativi di vino non commerciabili, 
a causa di significative perturbazioni nel mercato del vino 
all'ingrosso nei settori del commercio al dettaglio e delle 
bevande. Queste misure includono la distillazione del vino in 
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alcol industriale o alcol per scopi medicinali e lo stoccaggio del vino, per cui una certa quantità viene 
temporaneamente ritirata dal mercato. 
 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
Iniziati i lavori sulla nuova linea ferroviaria Capodistria-Divaccia 
Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori di costruzione del primo tratto ferroviario 
che collegherà la città slovena costiera di Capodistria con Divaccia, nella Regione del Litorale-Carso. La gara 
è divisa in due parti, la prima riguarda il percorso da Divaccia a Črni kal (San Sergio) di ca. 10 km e sarà la 
più impegnativa a causa del terreno carsico, con un valore stimato di 450 milioni di Euro. Per la seconda parte 
da Črni kal a Capodistria, la spesa prevista è di ca. 250 milioni di Euro. L’opera relativa al primo tratto sarà 
realizzata dal consorzio turco-sloveno guidato dalla slovena Kolektor CPG e le imprese turche Yapi Merkezi e 
Özaltin, dopo che la Commissione nazionale di 
audit ha respinto la richiesta dell’austriaca 
Strabag di rivedere la decisione. La tempistica 
per l'inizio dei lavori (previsto inizialmente per 
febbraio 2021) era stata più volte spostata a 
causa di vari ricorsi e nel frattempo è proseguita 
la costruzione delle vie di accesso al tracciato 
ferroviario, riservate a camion e 
macchine movimento terra. Alla cerimonia della 
firma del contratto lo scorso 5 maggio è 
intervenuto anche il Ministro sloveno delle 
Infrastrutture Jernej Vrtovec, secondo cui il porto 
di Capodistria e il secondo binario dovranno 
operare in stretto contatto, perché sono entrambi 
d’importanza strategica non solo per la Slo venia, 
ma anche  per i Paesi dell’ hinterland centro 
europeo. Il consorzio della Kolektor, nel 
frattempo, è stato anche l'unico a presentare 
un'offerta per lavori sulla seconda tratta tra Črni Kal e Capodistria. Con quest’opera lunga ca. 27 km la Slovenia 
mira a far crescere ulteriormente il porto di Koper/Capodistria, ramificando i propri collegamenti con l’entroterra 
centro-est europeo. Attualmente esiste un vecchio collegamento ferroviario che però ha una capacità limitata 
e rappresenta un vero collo di bottiglia nel traffico merci. Il progetto fa parte dell’Asse Baltico-Adriatico e del 
Corridoio TENT-T, Trans European Transport Network, relativo al Mediterraneo (lo stesso che comprende 
l’ipotesi di lavori per la TAV Torino-Lione) per aumentare il traffico merci rafforzando così la competitività 
dell’UE. 
 
Prossima costruzione di un ponte pedonale sulla Drava 
L'Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha approvato l’utilizzo di fondi europei 

per il progetto "Brv Lent-Tabor" che nel complesso 
avrà un investimento di circa 4,5 milioni di euro e 
sarà realizzato dal Comune di Maribor. Il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale contribuirà con 2,6 
milioni di euro. In base a quanto pubblicato sul sito 
ufficiale del Governo, nell'ambito del progetto il 
Comune di Maribor realizzerà una passerella 
pedonale sul fiume Drava che  collegherà le sponde 
a sinistra e destra del Ponte Vecchio, sulla quale 
verranno realizzati collegamenti sicuri e separati 
per pedoni e ciclisti. Obiettivo dell’investimento da 
parte comunale è rivitalizzare e collegare l'area 
degli argini della Drava riducendo al tempo stesso i 
percorsi nel centro cittadino, migliorando l'afflusso 

e la frequentazione dell'area. Con il progetto, la capitale della Stiria promuove ulteriormente la mobilità 
sostenibile. 
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Il comune di Lubiana approva il progetto di un nuovo centro culturale 
Il Consiglio Comunale di Lubiana ha approvato il 
decreto che istituisce l'istituto pubblico "Rog Center" 
che sarà allestito negli spazi ormai degradati dell’ex 
fabbrica di biciclette di Lubiana Rog. In linea con il 
decreto, dopo la ristrutturazione Rog diventerà un 
centro creativo e produttivo pubblico interdisciplinare e 
multiculturale. A fine marzo il Comune aveva pubblicato 
un bando per la ristrutturazione e la costruzione dei 
locali. Il valore del progetto non è stato ancora reso 
noto e attualmente le offerte sono in fase di valutazione. 
L’Agenzia STA riporta che secondo il Comune il centro 
ospiterà più di 500 artisti e gruppi creativi su oltre 8.000 
metri quadrati e conterrà anche 20 nuovi capannoni di 
produzione. Secondo il Capo del Dipartimento Cultura 
del Comune, Mateja Demšič, il nuovo centro diventerà 
un luogo di networking e cooperazione per tutti coloro 
che sono attivi nei settori della cultura e della creatività, con un'attenzione particolare all'architettura e al 
design, alle arti visive e alle nuove tecnologie. 
 
Nuove aree ciclabili e pedonali a Lubiana 
L'Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha approvato l’utilizzo dei fondi europei 
per il progetto "DRR-MOL-Letališka cesta". Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale contribuirà con quasi 1,4 

milioni di euro al progetto del valore complessivo di 8 milioni 
di euro e che sarà attuato dal Comune di Lubiana nel 
quadro dell'Accordo per lo sviluppo della regione di 
Osrednjeslovenska, il cui capoluogo è proprio la capitale 
slovena. Nell'ambito del progetto saranno predisposti un 
collegamento ciclabile di 1,95 chilometri e un marciapiede 
pedonale di 3,9 chilometri. In questo modo la città di 
Lubiana potrà fornire più aree ciclabili e pedonali che 
contribuiranno allo sviluppo della mobilità sostenibile a 
livello dell'intera regione. Questo investimento inoltre ha 
l’obiettivo di migliorare la qualità dello spazio abitativo 
nell'area urbana e aumentare la sicurezza del traffico. 

 
Fondi UE per promuovere il turismo sostenibile nei laghi di Pivka 
L'Ufficio del governo sloveno lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha approvato il cofinanziamento di 
fondi europei per il progetto "Migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat del Parco 
paesaggistico dei laghi intermittenti della valle di Pivka". In base a quanto riporta il sito governativo, l'importo 
complessivo dei fondi destinati alla realizzazione del progetto è di poco superiore ai 3 milioni di euro e il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale contribuirà con circa 2,4 milioni di euro. Il progetto porterà alla realizzazione di 
attività che miglioreranno le condizioni di un gran 
numero di specie vegetali e animali e allo stesso 
tempo si potrà visitare l'area dei 17 Laghi Intermittenti 
di Pivka (che si trovano nel raggio di 15 chilometri, 
nell’area Nord Orientale della Slovenia) per 
valorizzare la zona ai fini di un turismo sostenibile. La 
particolare struttura geologica dell’area, insieme alle 
precipitazioni irregolarmente distribuite, causa grandi 
oscillazioni del livello delle acque carsiche 
sotterranee: quando l’acqua sotterranea nella dolina 
è alta, si formano i 17 laghi. La zona è la dimora di 
specie animali e vegetali che altrove sono in via di 
estinzione o si sono addirittura già estinte ed a questo 
proposito il progetto mira principalmente a migliorare 
le condizioni dei laghi stessi e della pianura del sub-
Mediterraneo orientale ed a preservare in particolare sei specie animali qualificate all'interno di Natura 2000.   

Foto: www.ljubljana.si 

Foto: www.dnevnik.si 

Foto: www.slovenia.info 
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La zona dei laghi è protetta come parco naturale e indirettamente il progetto avrà anche un impatto positivo 
su altre specie e tipi di habitat legati all’ecosistema. Il Comune di Pivka, la Facoltà di Matematica, Scienze 
Naturali e Tecnologie dell'Informazione dell'Università della Primorska, l'Istituto per la Protezione della Natura 
e la Camera dell'Agricoltura e delle Foreste della Slovenia - Istituto Agrario e Forestale Nova Gorica, intendono 
contribuire con questo progetto a far conoscere al pubblico i valori del loro patrimonio e rafforzare l'identità 
locale. 
 
Approvato il collegamento ciclabile da Kamnik a Lubiana 

L'Ufficio governativo sloveno per lo Sviluppo e la Politica di Coesione 
Europea ha approvato l’utilizzo di fondi europei per il progetto "DRR 
- Collegamento ciclistico regionale Kamnik-Mengeš-Trzin-Lubiana". Il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale contribuirà con circa di 2,5 
milioni di euro al progetto del valore complessivo di 3,8 milioni di euro 
e che sarà attuato dal Comune di Kamnik, nell'ambito dell'Accordo 
per lo Sviluppo della Regione centrale Osrednjeslovenska, che 
comprende la capitale. Nell'ambito del progetto, il Comune di Kamnik 
(a ca. 23 km a nord di Lubiana) garantirà una mobilità sostenibile per 
l'accesso quotidiano dei residenti al posto di lavoro e alle scuole nei 
comuni di Kamnik, Mengeš, Trzin e nella stessa Lubiana. 

L'investimento copre 13,7 chilometri di collegamenti ciclabili e di questi sono previsti 6,5 chilometri di piste di 
nuova costruzione o ricostruite. Il progetto mira a garantire una maggiore sicurezza del traffico per i ciclisti, 
ridurre l'impatto del traffico automobilistico sull'ambiente, promuovere la mobilità sostenibile e l'uso delle 
biciclette per le attività quotidiane in alternativa al trasporto su strada. 
 
Approvati fondi europei per sistemi di approvvigionamento idrico 
L'Ufficio del governo sloveno per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha approvato l’utilizzo di fondi 
europei per due progetti relativi al miglioramento idrico nel Paese. Il primo riguarda i Comuni di Brežice e 
Bistrica ob Sotli, nella Slovenia orientale non lontano dal confine con la Croazia. Il Fondo Europeo di Coesione 
contribuirà con oltre 4 milioni di euro al progetto, che ha un valore complessivo di 8 milioni e sarà attuato dai 
Comuni di Brežice e di Bistrica ob Sotli nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo della Regione del Posavje. 
"Miglioramento idraulico del sistema di approvvigionamento idrico nei comuni di Brežice e Bistrica ob Sotli - 
DRR" è infatti un progetto congiunto dei due comuni e prevede l'allacciamento indiretto della rete idrica di 
Bistrica ob Sotli a quella di Brežice e la realizzazione di tratti non ancora allacciati al sistema pubblico.  
I due comuni aumenteranno la sicurezza 
dell'approvvigionamento di acqua potabile per la 
popolazione residente. Il secondo progetto per cui è stato 
approvato il cofinanziamento europeo riguarda l’ 
approvvigionamento idrico di Mrzlek. Il Fondo di 
Coesione UE contribuirà, con 1,3 milioni di euro, alla 
realizzazione delle opere del valore totale di 2,6 milioni 
che saranno attuato dal Comune di Renče-Vogrsko 
(vicino a Nova Gorica ed al confine con l'Italia) nel quadro 
dell'Accordo per lo Sviluppo della Regione di Goriška. Si 
prevede di migliorare l'approvvigionamento di acqua 
potabile, in particolare dalle fonti d'acqua Mrzlek e Hubelj 
a favore dei circa 3.500 abitanti. L'investimento 
comprende la ricostruzione o la realizzazione di un 
sistema idrico della lunghezza totale di 4.600 metri. Il 
comune ricostruirà la condotta principale sulla sezione tra 
Bazara e Volčja Draga e sulla sezione tra Britof e Ranče, costruirà la rete idrica di collegamento Bilje-Bukovica 
e ricostruirà la condotta primaria sulle sezioni tra Renče e Žigoni e Renče e Arčnoni. Dopo l'implementazione 
dell'investimento, si prevede che le perdite idriche nell'area potranno essere ridotte di 1.201 m³ all'anno. 
 
Sevnica: previsto un progetto per miglioramenti alle condotte idriche 
L'Ufficio del Governo sloveno per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha approvato l’utilizzo dei fondi 
europei per un ulteriore progetto: "Miglioramenti idraulici nel Comune di Sevnica - DRR". Il Fondo di Coesione 
contribuirà con 2,2 milioni di euro per un progetto del valore complessivo di 4,2 milioni di euro, che sarà attuato 
dal Comune di Sevnica nel quadro dell'Accordo per lo Sviluppo della Regione di Posavje, nella Slovenia sud-
orientale, valle della Bassa Sava, al confine con la Croazia.  

Foto: www.dnevnik.si 

Foto: https://eucbeniki.sio.si/ 
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Il sito istituzionale dell’Ufficio governativo riporta che il progetto prevede la realizzazione delle condotte e  
impianti annessi: questi includono la costruzione di 21.072 metri di condutture, le stazioni di pompaggio di Log 
e Šentjanž, le estensioni Komen, Metenc, Okroglica e la costruzione dei bacini idrici di Cerje e Šentjanž. Entro 
il 2023 il comune di Sevnica sarà dunque in grado di fornire un approvvigionamento idrico sicuro, di qualità e 
affidabile a lungo termine ad oltre 11.200 abitanti. 
 
Slovenia sempre più verde: ulteriori fondi UE per trattamento delle acque reflue 
L'Ufficio del Governo sloveno per lo 
Sviluppo e la Politica di Coesione 
Europea ha approvato il cofinanziamento 
con fondi europei del progetto 
"Wastewater Discharge and Treatment in 
the Municipality of Lenart". L'importo 
totale - nell'ambito dell'Accordo per lo 
Sviluppo della Regione di Podravina - 
ammonta a 5,6 milioni di euro ed il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale vi 
contribuirà con circa 2,8 milioni di euro. Nell'ambito del progetto, il comune di Lenart costruirà un impianto di 
trattamento centrale con la capacità di servire 4.950 abitanti, tra cui una piscina di controllo e un sistema di 
scarico dell'acqua. Sarà anche rinnovato l'impianto di trattamento esistente a Globovnica: in questa zona il 
comune prevede di costruire una stazione di pompaggio con una linea fognaria a pressione Lenart-Radehova. 
L'intero scarico dell'agglomerato sarà allacciato alla rete fognaria pubblica, che termina con il depuratore 
centrale di Lenart. L'obiettivo principale dell'investimento è ridurre le emissioni nell'acqua, depurandola dalle 
sostanze organiche e inorganiche che possono recare danno alla salute e all'ambiente. 
 
Alla zona industriale in Dolenjska nuove strutture stradali   

Prosegue l’intensa attività dell'Ufficio del governo sloveno per lo 
Sviluppo e la Politica di Coesione Europea, che ha approvato il 
cofinanziamento con fondi UE del progetto "Infrastrutture stradali 
e municipali nella zona di servizio industriale Sejmišče 
Šentjernej". Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale contribuirà 
con circa 440mila euro, per un progetto del valore di oltre 820mila 
euro che sarà realizzato dal Comune di Šentjernej, nella Slovenia 
sud-orientale. In base a quanto previsto e pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Ufficio governativo il Comune di Šentjernej 
doterà la zona industriale di servizi pubblici, migliorando così le 
condizioni per le attività economiche e la creazione di nuovi posti 
di lavoro. Verranno costruite nove grandi strutture commerciali 
destinate ad attività di servizi o industriali e tutte le infrastrutture 

necessarie per il normale funzionamento della zona economica. Con l'attuazione del progetto, il Comune 
realizzerà nuove dotazioni per un'area di 2,88 ettari. 
 
Fondi europei per la zona industriale di Šentjur 
Secondo quanto riporta il sito istituzionale del Governo sloveno, l'Ufficio per lo Sviluppo e la Politica di 
Coesione Europea ha approvato l’utilizzo di fondi UE per 
il progetto "Attrezzature municipali della zona industriale 
Šentjur sud - 3". Il cofinanziamento da parte del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale sarà pari ad oltre 2,6 
milioni di euro su un totale di quasi 3,9 milioni di euro per 
il progetto che sarà attuato dal Comune di Šentjur, nel 
quadro dell'Accordo per lo Sviluppo della Regione della 
Savinjska, nell’area nord orientale del Paese. Le attività 
previste dal Comune di Šentjur mirano a regolare le 
infrastrutture di trasporto, comunali ed energetiche e 
fornire misure anti-inondazioni nell'area della Zona 
Industriale Šentjur Sud, garantendo anche l'accesso ai terreni edificabili su cui verranno svolte le attività 
commerciali. 
 
 

Foto: www.lenart.si 

Foto: www.dolenjskilist.si 

Foto: https://novice.si/ 
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Inizieranno a breve i lavori per la più grande centrale solare slovena 
L'azienda elettrica statale Holding Slovenske Elektrarne (HSE) ha 
annunciato che avvierà presto la costruzione di quella che sarà la più 
grande centrale solare del paese. L'impianto da 3,04 MW sarà costruito 
nei pressi di Hrastnik, nella valle del fiume Sava nella Slovenia centrale. 
Il progetto è stato annunciato dopo che l'HSE ha dichiarato di aver 
ottenuto il permesso di costruzione e la prima pietra sarà posta il prossimo 
3 luglio. “Prapretno sarà la prima centrale solare da oltre un megawatt in 
Slovenia. Potrà soddisfare la domanda annuale di elettricità di circa 800 
famiglie slovene medie", ha affermato la società in un comunicato stampa 
ripreso dallo Slovenia Times. Il luogo ha un significato simbolico per l'HSE 

e la comunità locale: "in passato, questa zona era pesantemente gravata dalla produzione di elettricità nella 
centrale termica di Trbovlje e dall'estrazione del carbone nelle miniere vicine". Nenad Trkulja, il Direttore del 
progetto, ha aggiunto che l'HSE intende rilanciare la produzione di elettricità nell'area in modo ecologico, senza 
emissioni di gas serra. Il comunicato stampa aggiunge che l'azienda prevede di espandere la produzione di 
energia nella zona, poiché l'infrastruttura esistente lo consente. "Tra pochi mesi, quando Prapretno inizierà a 
inviare elettricità alla rete, diventeremo il più grande produttore di elettricità da fonti rinnovabili", ha aggiunto 
l'HSE. 
 
Nuovi fondi alla capitale con l'accordo di cooperazione 2020-2023 
Il Ministro sloveno della Pubblica Amministrazione Boštjan Koritnik e il Sindaco di Lubiana Zoran Janković 
hanno firmato un accordo in base al quale il governo centrale e la città di Lubiana coopereranno su 29 progetti 
nel 2020-2023. L'accordo è in linea con la 
legge sulla capitale slovena e il sindaco 
Janković spera che vengano aggiunti presto 
anche ulteriori nuovi progetti. Secondo lo 
Slovenia Times, nei prossimi tre anni, il 
governo dovrebbe stanziare 13,7 milioni di 
euro per i progetti nell'area di Lubiana che 
sono considerati importanti per lo Stato. Nel 
corso dell’odierna cerimonia di firma presso 
il Municipio, il Ministro Koritnik ha detto che 
l'accordo consentirà a Lubiana di diventare 
ancora più green e friendly per i suoi 
residenti. L'accordo, che il Governo ha 
approvato a gennaio, prevede progetti 
riguardanti diversi settori: si va dal 
potenziamento delle infrastrutture di strade e ferrovie - compreso il nodo ferroviario di Lubiana - alla 
costruzione di un nuovo tribunale e di una nuova casa circondariale. Sono previsti anche trasferimenti di edifici, 
insieme a progetti per una nuova policy dei parcheggi urbani e barriere antirumore, mentre la città esenterà 
dal pagamento delle tasse locali gli organizzatori delle cerimonie nazionali. Il Ministero della Pubblica 
Amministrazione ha comunicato che un primo accordo di questo tipo era già stato concluso nel maggio 2016 
per il periodo 2016-2018. 
 
FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 

 
NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando per le borse di studio per professioni 
deficitarie per l'anno scolastico 2021/2022. 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per le borse di 
studio, lo sviluppo, la disabilità e 
il sostentamento 

3.500.000,00 dal 14/06/2021 al 24/09/2021 

Bando per rafforzare la cooperazione dei datori 
di lavoro e delle parti sociali con le scuole 
professionali secondarie e le scuole 
professionali superiori 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per le borse di 
studio, lo sviluppo, la disabilità e 
il sostentamento 

4.500.000,00 18/08/2021 

Bando per il cofinanziamento di investimenti in 
infrastrutture per la costituzione di gruppi abitativi 
per persone sotto i 65 anni di età 

Ministero del Lavoro, della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e 
delle uguali opportunità 

5.500.000,00 30/08/2021 (15.00) 

Foto: www.seng.si 

Foto: https://newsbeezer.com/ 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando per il sostegno agli sport di montagna e 
alle infrastrutture ricreative 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

5.000.000,00 13/05/2021 (23.59) 

Cofinanziamento di progetti per l'introduzione di 
misure di efficienza materiale ed energetica o 
utilizzo di fonti di energia rinnovabile nelle micro, 
piccole e medie imprese nel settore del turismo. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

21.555.330,41 dal 01/09/2021 al 31/11/2021 

Bando per il cofinanziamento del rinnovamento 
energetico degli edifici di proprietà e in uso dai 
comuni negli anni 2020, 2021 e 2022. 

Ministero delle Infrastrutture 25.000.000,00 3ª scadenza: 17/05/2021 

4ª scadenza: 20/09/2021 

5ª scadenza: 22/11/2021 

Bando per il cofinanziamento del 
teleriscaldamento con fonti di energia rinnovabili. 

Ministero delle Infrastrutture 16.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 02/09/2021. 

Bando per il cofinanziamento di nuovi minori 
impianti per la produzione elettrica con l'utilizzo 
dell'energia eolica. 

Ministero delle Infrastrutture 4.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 24/09/2021. 

Bando per il cofinanziamento di nuovi minori 
impianti per la produzione elettrica con l'utilizzo 
dell'energia solare. 

Ministero delle Infrastrutture 5.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 25/02/2022. 

Bando per progetti dimostrativi dedicati a città e 
comunità intelligenti. 

Ministero per la Pubblica 
Amministrazione 

8.000.000,00 2ª scadenza: 10/09/2021 

Bando per il cofinanziamento della costruzione 
di reti a banda larga aperte di nuova 
generazione "GOŠO 5". 

Ministero per la Pubblica 
Amministrazione 

21.679.242,39 27/05/2021 (12.00) 

5° bando per investimenti produttivi 
nell’acquacultura classica 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.928.770,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

 

5° bando per investimenti produttivi 
nell’acquacultura ambientale 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

4° bando per porti, luoghi di sbarco, sale per la 
vendita e ripari di pesca 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

3° bando per l'innovazione nell'acquacoltura Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

2° bando per la transizione al sistema di gestione 
e valutazione ambientale e all'acquacoltura 
ecologica 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

133.333,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

5° bando per la lavorazione dei prodotti di pesce 
e dell'acquacoltura 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.781.855,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

5° bando per l'attività "Eliminazione dei Danni e il 
Ripristino delle Foreste" nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.555.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

1° bando per la salute e la sicurezza - 
miglioramento dell'igiene, della salute, della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

160.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

2° bando per il sostegno all'attuazione di 
operazioni soggette al risarcimento dei danni ai 
pesci e alla perdita di entrate negli impianti di 
acquacoltura 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

60.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

5° bando per la sottomisura 3.1 - Sostegno 
all'avviamento dell'attività per i giovani agricoltori 
nel 2021 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

10.478.000,00 15/06/2021 (23.59) 

3° bando per la sottomisura 4.3 - Sostegno agli 
investimenti in infrastrutture legate allo sviluppo, 
all'ammodernamento o all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.700.000,00 dal 02/04/2021 al 21/05/2021 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando per la selezione delle operazioni per una 
maggiore inclusione sociale dei membri di gruppi 
sociali vulnerabili nel campo della cultura. 

Ministero della Cultura 1.307.915,90 07/06/2021 (23.59) 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

31/12/2023 

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

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
5.000,00 a 
25.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Finanziamento per un prestito convertibile o 
investimento azionario. 

Banca SID Credito da 
75.000,00 a 

1.200.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

2.500.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 

7.000.000,00 EUR 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

Sostegno alle PMI per lo sviluppo e l’introduzione 
di nuovi prodotti nella lavorazione del legno 4.0. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 8.200.000,00 15/09/2021 

Voucher per certificati di qualità. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.800.000,00 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per brevetti, modelli e marchi. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.204.816,00 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per la partecipazione a forum 
internazionali. 

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

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per la partecipazione nelle delegazioni 
d'affari all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 800.000,00 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per le PMI volto la modifica dello stato 
delle aziende. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 400.000,00 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per l'introduzione dell'eccellenza 
aziendale secondo il modello EFQM nelle PMI. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 108.494,84 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per incentivare le PMI, per il 
trasferimento della proprietà. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 180.000,00 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per abilitare il prototipo (in versione reale 
o virtuale) di un prodotto nuovo o servizio per la 
finalità della validazione dell’idea imprenditoriale. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 700.000,00
  

Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Capitale di avviamento - Prestito convertibile per 
imprese innovative dell'importo di 75.000 euro. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 2ª Scadenza: 01/10/2021 

Capitale di avviamento - Co-investimento con 
investitori privati. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.300.000,00 31/12/2021 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Garanzie per ottenere prestiti bancari più veloci, 
facili ed economici per la crescita e lo sviluppo 
delle PMI attraverso nuovi investimenti, 
l'ammodernamento delle attrezzature 
tecnologiche e progetti di sviluppo. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 103.070.000,00 15/10/2021 

Prestiti per mitigare le conseguenze dell'epidemia 
del COVID-19. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 77.030.000,00 10/06/2021 

Bando “Cofinanziamento di presenza individuale 
di imprese presso fiere internazionali all’estero 
negli anni 2019-2022” 

Agenzia Spirit 6.400.000,00 8ª scadenza: 14/05/2021 

9ª scadenza: 03/09/2021 

10ª scadenza: 05/01/2022 

11ª scadenza: 16/05/2022 

Bando "Rafforzare il marketing del marchio sui 
mercati esteri attraverso gli showroom" 

Agenzia Spirit 4.700.000,00 3ª scadenza: 30/09/2021 

4ª scadenza: 30/09/2022 

Bando “Promozione della trasformazione 
strategica del business sostenibile e lo sviluppo di 
nuovi modelli di business nelle aziende slovene 
per una più facile integrazione nelle catene del 
valore globali" 

Agenzia Spirit 7.848.910,00 5ª scadenza: 23/04/2021 

Bando “Avvio o upgrade del commercio 
elettronico nelle PMI per il periodo 2019-2022 " - 
(“E-BUSINESS 2019-2022") 

Agenzia Spirit 9.450.000,00 4ª scadenza: 01/10/2021 

Formazione pratica per disoccupati con datori di 
lavoro dall'imprenditoria sociale. 

Ufficio di Collocamento 4.200.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/06/2021 

L’esecuzione dei programmi regionali per la 
formazione al posto di lavoro. 

Ufficio di Collocamento 3.976.650,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/10/2021 

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica 
lavorativa. 

Ufficio di Collocamento 1.392.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/10/2021 

Zaposli.me 2020 “sovvenzione per l’impiego di 
disoccupati sopra i 50 anni o sopra i 30 anni se 
rientrano nel gruppo target” 

Ufficio di Collocamento 26.750.000,00 31/05/2022 

Occupazione giovanile permanente 2020  8.200.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/06/2021 

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

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

ovvero non oltre il 31/03/2022 

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

 
APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di trasporto ferroviario 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 070-179512 del 12/04/2021 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Potniski promet, druzba za opravljanje prevoza 
potnikov v notranjem in mednarodnem zelezniskem prometu, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914635, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: mojca.tomsic@slo-zeleznice.si, Web: 
https://potniski.sz.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 20/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di noleggio di 2 locomotive elettriche 
per il periodo di 24 mesi per l'azienda del Gruppo Ferroviario Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
mailto:mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
https://potniski.sz.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1263 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/393552/Objava_Najem_lokomotiv.zi
p 

 

Titolo Servizi di misurazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 074-190011 del 16/04/2021 

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

Indirizzo ente appaltante Vetrinjska ulica 2, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22200128, E-mail: 
daniela.podgornik-pekic@elektro-maribor.si, Web: www.elektro-
maribor.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping  

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di geodesia per il gestore della rete 
elettrica Elektro Maribor: 
Lotto n. 1: Regione di Maribor. 
Lotto n. 2: Regione di Murska Sobota. 
Lotto n. 3: Regione di Ptuj 
Lotto n. 4: Regione di Gornja Radgona. 
Lotto n. 5: Regione di Slov. Bistrica. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 890.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1461. 

Bando elektro-maribor.si/o-podjetju/javna-naročila/javna-naročila/razpisna-
dokumentacija?id=417&ss=vteku 

 

Titolo Servizi statistici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 079-202359 del 23/04/2021 

Ente appaltante Vlada Republike Slovenije Statisticni urad Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Litostrojska cesta 54, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12416448, Fax. 
+386- 12415344, E-mail: gp.surs@gov.si, Web: www.stat.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di instauramento del sistema di 
elaborazione dei dati con telerilevamento sull'esempio del 
monitoraggio del suolo per l'Ufficio di statistica della Repubblica di 
Slovenia. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24948. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/395203/GEOS2021.zip 

 

Titolo Servizi di progettazione architettonica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 086-222851 del 04/05/2021 

Ente appaltante D.S.U., druzba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1263
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1263
mailto:daniela.podgornik-pekic@elektro-maribor.si
http://www.elektro-maribor.si/
http://www.elektro-maribor.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1461
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1461
mailto:gp.surs@gov.si
http://www.stat.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24948
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24948
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Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 160, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15894820, Fax. 
+386- 15894859, E-mail: maja.kokovic@dsu.si, Web: www.dsu.si 

Data scadenza presentazione offerta 31/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione per il progetto dell'area Litostroj sud: 
Lotto n. 1: Zona P1 (edifici A1, B1 e C1 con area sotterranea annessa). 
Lotto n. 2: Zona P2 (edifici D2 e E2 con area sotterranea annessa). 
Lotto n. 3: Zona P3 (edifici F3 in G3 con area sotterranea annessa). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1529. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/392680/razpisna_dokumentacija_fa
za1_projektiranje_Litostroj_jug.zip 

 

Titolo Servizi connessi alla costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 086-222847 del 04/05/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788034, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di recensione e revisione della 
documentazione per i lavori di costruzione della strada tra Dramlje - 
Sentjur. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1902. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000503/narocilo.html 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 092-238950 del 12/05/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 21, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14781880, Fax. 
+386- 14788331, E-mail: gp.mju@gov.si, Web: www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Il Fondo per la sicurezza interna 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di misurazione del monitoraggio 
geotecnico per il Ministero della Pubblica Amministrazione: 
Lotto n. 1: Pendii MMP Gruskovje (2021-2025). 
Lotto n. 2: Pendii MMP Socerga (2021-2025). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:maja.kokovic@dsu.si
http://www.dsu.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1529
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1529
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1902
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1902
mailto:gp.mju@gov.si
http://www.mju.gov.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=2234. 

Bando www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGEM
ON-36_2020.zip 

 

Titolo Servizi di ideazione tecnica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 070-178737 del 12/04/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788034, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione del progetto 
concorsuale con la documentazione per il ponte sul fiume Krka, fase 1 
con la tangenziale NM (da Brezje a Regrske Kosenice). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1292 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000523/narocilo.html 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 092-239025 del 12/05/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Langusova ulica 4, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788000, E-mail: 
mzi.jn@gov.si, Web: www.mzi.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione delle perizie tecniche 
di base, relazione ambientale, studi delle varianti di progettazione pre-
investimento e piano spaziale nazionale per l'Aeroporto di Lubiana 
Joze Pucnik. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 440.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=684 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/398383/Objava.zip 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 086-222849 del 04/05/2021 

Ente appaltante Sluzba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko 

Indirizzo ente appaltante Kotnikova ulica 5, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14003607, E-mail: 
lucija.ogrinc@gov.si, Web: www.svrk.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2234
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2234
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1292
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1292
mailto:mzi.jn@gov.si
http://www.mzi.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=684
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=684
mailto:lucija.ogrinc@gov.si
http://www.svrk.gov.si/
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Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di upgrade, adattamento e 
manutenzione del sistema informatico e-MA per il periodo dal 2021 al 
2027 per l'Ufficio per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea. 
Valore stimato (IVA esclusa): 4.869.995,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=2021 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/397132/RD.zip 

 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Smistatrice postale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 077-198576 del 21/04/2021 

Ente appaltante Posta Slovenije d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Slomskov trg 10, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 24492305, Fax. +386- 
24492379, E-mail: alenka.horvat@posta.si, Web: www.posta.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura con lavori necessari per l'upgrade 
della smistatrice postale nel Centro logistico di Maribor. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1543. 

Bando www.posta.si/o-posti-
site/Lists/Javna%20Narocila/Attachments/380/0010-2021-0010-JNB-
6_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_I_FAZA.pdf 

 

Titolo Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 077-196717 del 21/04/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284434, E-mail: 
sn.mnz@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve 

Data scadenza presentazione offerta 23/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzatura con gas per il 
Ministero dell'Interno Sloveno per il periodo 2021 - 2024: 
Lotto n. 1: Spray a gas OC e per formazione. 
Lotto n. 2: Spray a gas grandi. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1617. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2021
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2021
mailto:alenka.horvat@posta.si
http://www.posta.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1543
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1543
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1617
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1617


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 23 Newsletter Slovenia n. 05 - 2021 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/394998/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_javnega_narocila.zip 

 

Titolo Camere iperbariche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 080-207213 del 26/04/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712357, Fax. 
+386- 14712762, E-mail: glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura della camera iperbarica mobile per 
il Ministero della Difesa Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: inglese, sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2021/4/2440-
53113425946750623175/JN_VAB_74_ON-PSPS_2021.zip 

 

Titolo Parti di attrezzature di carico e movimentazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 082-212651 del 28/04/2021 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 24/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura con montaggio annesso delle ruote 
del carello trasportatore della gru KD56 nel Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1927 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/dobava-in-vgradnja-koles-pogona-
macka-za-dvigalo-39087 

 

Titolo Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 080-205398 del 26/04/2021 

Ente appaltante Obcina Kranjska Gora 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 1B, SI – 4280 Kranjska Gora, Tel. +386- 45809800, 
Fax. +386- 45809824, E-mail: hlebanja@kranjska-gora.si, Web: 
www.obcina.kranjska-gora.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Urban General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di parcometri, con montaggio 
annesso per il comune di Kranjska Gora. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mors.si/
mailto:goran.kocjancic@luka-kp.si
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1927
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1927
mailto:hlebanja@kranjska-gora.si
http://www.obcina.kranjska-gora.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1770 o all'indirizzo indicato. 

Bando obcina.kranjska-gora.si/razpis/451701 

 

Titolo Indumenti protettivi e di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 076-193912 del 20/04/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 25/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura degli indumenti di protezione per il 
Ministero dell'Interno Sloveno per il periodo 2021 - 2024: 
Lotto n. 1: Maglietta con protezione balistica e parzialmente 
pugnalature e tagli. 
Lotto n. 2: Veste per protezione balistica. 
Lotto n. 3: Placca balistica (toracica, dorsale). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1546 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/394673/ZA_OBJAVO.zip 

 

Titolo Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 079-200506 del 23/04/2021 

Ente appaltante Univerza v Mariboru 

Indirizzo ente appaltante Slomskov trg 15, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22355321, E-mail: 
drago.mlakar@um.si, Web: www.um.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Education General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema di termoanalisi e tecnica 
di reazione per l'Università di Maribor: 
Lotto n. 1: Reattori. 
Lotto n. 2: Membrane (analizzatore TOC/TN). 
Lotto n. 3: Toreificazione - Parte 1. 
Lotto n. 4: Toreificazione - Parte 2. 
Lotto n. 5: Toreificazione - Parte 3. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1649. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/395220/Dokumentacija.zip 

 

Titolo Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, 
telecomunicazione e affini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 080-207010 del 26/04/2021 

Ente appaltante Kontrola zracnega prometa Slovenije, d.o.o. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1770
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1770
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1546
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1546
mailto:drago.mlakar@um.si
http://www.um.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1649
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1649
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Indirizzo ente appaltante Zgornji Brnik 130N, SI – 4210 Brnik - Aerodrom, Tel. +386- 42040245, 
Fax. +386- 42040001, E-mail: info@sloveniacontrol.si, Web: 
www.sloveniacontrol.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Airports 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei sistemi VHF per il controllo del 
traffico aereo su 3 location. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1727 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/395632/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_javnega_narocila_(285-9).zip 

 

Titolo Attrezzature stradali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 076-193913 del 20/04/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788034, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Machinery/equipment, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzatura stradale per le strade 
principali e regionali in Slovenia per il Ministero delle Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1576. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000470/narocilo.html 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 084-214120 del 30/04/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12305225, Fax. 
+386- 14319035, E-mail: glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura Tempest per il 
Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Set SDIP-27 Level A Tempest PC, monitor con mouse e 
tastiera, lettore PKI 
Lotto n. 2: Set SDIP-27 Level B Tempest PC, monitor con mouse e 
tastiera SLO, lettore. 
Lotto n. 3: Set SDIP-27 Level B Tempest PC, monitor con mouse e 
tastiera ANG, lettore. 
Lotto n. 4: Set SDIP-27 Level C Tempest PC, monitor con mouse e 
tastiera SLO, lettore. 

mailto:info@sloveniacontrol.si
http://www.sloveniacontrol.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1727
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1727
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1576
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1576
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mors.si/
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Lotto n. 5: Proiettore SDIP-27 Level B Tempest. 
Lotto n. 6: Scanner A4 SDIP-27 Level B Tempest. 
Lotto n. 7: Armadio comunicazione SDIP-27 Level A Tempest. 
Lotto n. 8: Armadietto comunicazione SDIP-27 Level A Tempest. 
Lotto n. 9: Porta per armadio server SDIP-27 Level B Tempest. 
Lotto n. 10: Sistema VTC SDIP-27 Level B Tempest, monitor 55''. 
Lotto n. 11: Telefono VoIP SDIP-27 Level A Tempest. 
Lotto n. 12: Convertitore FO MM SM SDIP*27 Level A Tempest. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 386.567,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/391757/122-RD-ESPD.zip 

 

Titolo Arredo per scuole d'infanzia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 082-210810 del 28/04/2021 

Ente appaltante Obcina Brezice 

Indirizzo ente appaltante Cesta prvih borcev 18, SI – 8250 Brezice, Tel. +386- 76205561, Fax. 
+386- 74990052, E-mail: vilma.zupancic@brezice.si, Web: 
www.brezice.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Education General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura con montaggio annesso dell'arredo 
per il nuovo asilo nido di Artice. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1871. 

Bando brezice.si/sl/novice/2021042808123919/dobava-opreme-za-vrtec-v-
articah 

 

Titolo Sistema di videosorveglianza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 074-186392 del 16/04/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrsevanje kazenskih 
sankcij 

Indirizzo ente appaltante Beethovnova ulica 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13005641, E-
mail: gp.ursiks@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-
sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij 

Data scadenza presentazione offerta 31/05/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Electronical 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura necessaria per l'upgrade e 
aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture 
penitenziarie. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1455 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/394150/Video_nadzorni_sistem.zip 

 

https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
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Titolo Apparecchiature per il controllo dei processi industriali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 076-195510 del 20/04/2021 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Obrezna ulica 170, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23005465, Fax. 
+386- 23005685, E-mail: matej.snuderl@dem.si, Web: www.dem.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hydro-electric, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per la ristrutturazione dei sistemi 
secondari sulle strutture delle Centrali idroelettriche di Dravograd, 
Vuzenica e Mariborski otok. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1585. 

Bando www.dem.si/mma/dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_jnzip/202104211
1182288/?m=1618996703 

 

Titolo Apparecchiature per comunicazioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 085-219127 del 03/05/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284434, Fax. 
+386- 14285791, E-mail: sjnn.mnz@gov.si, Web: www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Specialised communication systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura per la stazione 
radio Sepura SC2020 per il Ministero dell'Interno Sloveno. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 163.934,43 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1957. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/396640/430-176-
2021_Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila.zip 

 

Titolo Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli 
connessi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 084-217851 del 30/04/2021 

Ente appaltante Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kopaliska ulica 2, SI – 9000 Murska Sobota, Tel. +386- 25213722, E-
mail: bojan.prosic@vodovod-b.si, Web: http://vodovod-b.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 04/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Water Supply and Sanitation General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei contatori d'acqua per l'azienda 
comunale di Murska Sobota: 
Lotto n. 1: Contatori d'acqua e attrezzattura DN20 - DN50. 
Lotto n. 2: Contatori d'acqua e attrezzattura DN80 - DN150. 

mailto:matej.snuderl@dem.si
http://www.dem.si/
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Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.000.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1938 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/396427/RD_DOBAVA_VODOMER
OV_KD_23.4.21.zip 

 

Titolo Prodotti chimici speciali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 091-236863 del 11/05/2021 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 748022303, E-mail: 
matej.kozole@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di botti in acciaio inossidabile per la 
Centrale nucleare di Krsko. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://tinyurl.com/ydzkeqop o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/398177/Razpisna_dokumentacija_J
N.zip 

 

Titolo Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 092-237894 del 12/05/2021 

Ente appaltante Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Ulica Mirka Vadnova 1, SI – 4000 Kranj, Tel. +386- 42811310, Fax. 
+386- 42811301, E-mail: irena.sedej@komunala-kranj.si, Web: 
www.komunala-kranj.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Environment General, Plastics 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di contenitori per rifiuti: 
Lotto n. 1: Contenitori in plastica a 2 e 4 ruote. 
Lotto n. 2: Contenitori con fondo semicircolare. 
Lotto n. 3: Contenitori sotterranei. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=2213 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/398241/RD_3-
2021_Dobava_zabojnikov_za_odpadke.zip 

 

Titolo Trasformatore di misura 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 089-231383 del 07/05/2021 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14743000, Fax. 
+386- 14742502, E-mail: javnanarocila@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/06/2021 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1938
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1938
mailto:matej.kozole@nek.si
http://www.nek.si/
https://tinyurl.com/ydzkeqop
mailto:irena.sedej@komunala-kranj.si
http://www.komunala-kranj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2213
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2213
mailto:javnanarocila@eles.si
http://www.eles.si/
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electric, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei trasformatori di misura a 110 kV, 
220 kV e 400 kV. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=2084. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=804 

 

Titolo Uniformi da combattimento 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 060-149537 del 26/03/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712211, Fax. 
+386- 14712978, E-mail: alenka.lukek@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di articoli refrattari e altri per il 
Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Scarpe refrattarie. 
Lotto n. 2: Scarpe antistatiche. 
Lotto n. 3: Borse per accessori. 
Lotto n. 4: Pantaloni e attrezzatura protettiva. 
Lotto n. 5: Abbigliamento per piloti. 
Lotto n. 6: Abbigliamento refrattario. 
Lotto n. 7: Tute. 
Lotto n. 8: Attrezzatura per motociclisti. 
Lotto n. 9: Stivali motociclistici. 
Lotto n. 10: Tuta impermeabile motociclistica. 
Lotto n. 11: Giacche a vento, pantaloni e magliette refrattarie. 
Lotto n. 12: Tessuto refrattario. 
Lotto n. 13: Stivali. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=751. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/391914/RD_414_predracun_ESPD
_rekapitulacija.zip 

 

Titolo Trasformatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 090-234206 del 10/05/2021 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14743000, Fax. 
+386- 14742502, E-mail: javnanarocila@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electric, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, con installazione annessa del 
trasformatore 110/20/35 kV (T131) per RTP Divača. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2084
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2084
mailto:alenka.lukek@mors.si
http://www.mors.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=751
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=751
mailto:javnanarocila@eles.si
http://www.eles.si/
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=2179. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=805 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di fondazione per autostrade, strade, vie e passaggi 
pedonali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 080-204945 del 26/04/2021 

Ente appaltante Obcina Kidricevo 

Indirizzo ente appaltante Kopališka ulica 14, SI – 2325 Kidricevo, Tel. +386- 27990610, Fax. 
+386- 27990619, E-mail: herbert.glavic@kidricevo.si, Web: 
www.kidricevo.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Construction General, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione dei collegamenti 
regionali ciclabili, sezione 1: 
Lotto n. 1: Comune Ptuj. 
Lotto n. 2: Comune Hajdina. 
Lotto n. 3: Comune Kidricevo. 
Lotto n. 4: Comune Majsperk. 
Lotto n. 5: Ponti. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 21.5.2021 (14:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=1766 o all'indirizzo indicato. 

Bando http://old.kidricevo.si/javno/kolesarka/Dokumentacija.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di condotte fognarie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 089-227077 del 07/05/2021 

Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740858, Fax. +386- 
1474081, E-mail: tina.bregar@jhl.si, Web: www.ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/06/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione per l'estensione della 
rete fognaria del comune di Lubiana. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=2063 o all'indirizzo indicato. 

Bando jhl.si/javno-narocilo/odvajanje-ciscenje-odpadne-vode-na-obmocju-
vodonosnika-ljubljanskega-polja-del-3-2 

 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2179
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2179
mailto:herbert.glavic@kidricevo.si
http://www.kidricevo.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1766
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1766
mailto:tina.bregar@jhl.si
http://www.ljubljana.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2063
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2063
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 

 
Smart Export: l’accademia digitale per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 
 

 
 
il progetto Smart Export, promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Agenzia ICE e CRUI- Conferenza dei Rettori 
per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso il rafforzamento delle loro competenze 
strategiche, manageriali e digitali. Il progetto offre a imprese e professionisti italiani l’opportunità di partecipare, 
a titolo gratuito, ai corsi di alta formazione per l’internazionalizzazione erogati dall’ICE e da cinque 
prestigiose Università e Business School: Bologna Business School, Federica Web Learning - Università di 
Napoli Federico II, Luiss Business School, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e SDA 
Bocconi School of Management. Con Smart Export imprese e professionisti possono acquisire le competenze 
manageriali per operare con successo nel contesto globale e affrontare le sfide del commercio internazionale. 
Arricchiti da materiali di approfondimento, testimonianze aziendali e webinar, i corsi sono fruibili - nell’arco di 
12 mesi - attraverso una piattaforma e-learning di Federica Web Learning-Università di Napoli Federico II, che 
permette di partecipare ad attività formative flessibili e compatibili con le esigenze lavorative e personali. Il sito 
web smartexportacademy.it contiene tutte le news aggiornate sui sei percorsi formativi.  
Per ulteriori informazioni: info@smartexportacademy.it. 
 

Su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale, nel quadro delle 
strategie promanate dalla Cabina di Regia per 
l’internazionalizzazione, l’Agenzia ICE, SACE e 
SIMEST hanno realizzato export.gov.it, un nuovo 
strumento dedicato alle imprese italiane per 
orientarsi nel mondo dell’export e accedere più 
agevolmente a tutti i servizi di supporto per 
l’internazionalizzazione d’impresa. 
Il portale pubblico di accesso ai servizi per 
l’export, nazionali e regionali consente alle imprese 
di potersi orientare con pochi click verso le iniziative 
e gli strumenti formativi e informativi messi a 
disposizione dalla Farnesina, dall’Agenzia ICE, da 
SACE e da SIMEST (e nel prossimo futuro anche da 

Regioni e Camere di Commercio) per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai mercati 
internazionali. Lo strumento è pensato sia per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente 
all’estero ma intende dare una spinta in più alla propria attività. Sul nuovo sito le imprese italiano possono 
trovare tutte le informazioni su finanziamenti agevolati, accesso alle linee di credito, risoluzione delle 
controversie e recupero crediti, il punto sulle gare internazionali e le iniziative di promozione del Made in Italy. 
 
 
 

https://www.smartexportacademy.it/
mailto:info@smartexportacademy.it
https://export.gov.it/


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 32 Newsletter Slovenia n. 05 - 2021 

www.madeinitaly.gov.it è il nuovo 
sito  che punta a diventare la 
vetrina dell'Italia nel mondo, 
attraverso contenuti video 
emozionali con cui i visitatori 
stranieri potranno scoprire i punti di 
forza della nostra manifattura e del 
nostro territorio, nonché la 
tradizione, l'eccellenza e 
la bellezza che gli imprenditori 
italiani sanno esprimere. Ma si 
potrà anche accedere alle vetrine 
dedicate al Made in Italy dai 
principali marketplace mondiali, 
frutto dei 28 accordi già realizzati 
dall’Agenzia ICE per settemila PMI esportatrici in 190 Paesi. L'iniziativa nasce a seguito di un accordo tra 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, l’Agenzia ICE e la Regione Emilia-
Romagna che mira a sostenere il Made in Italy anche nella la filiera automotive della Motor Valley. È un 
ulteriore strumento messo a disposizione delle istituzioni italiane per fronteggiare i limiti imposti dalla 
pandemia, con l'obiettivo di aiutare la rapida ripresa delle nostre imprese. In occasione del Mese della Moda 
Italiana in Slovenia, illustrato nel focus di questa Newsletter, abbiamo qui messo in luce la parte del sito 
dedicata a Fashion&Jewellery. 
 
Progetti europei: disponibile il manuale dell’Agenzia ICE sulle modalità di partecipazione ai bandi 

 
Per rispondere alla crescente 
domanda  di informazione e 
formazione, l’Agenzia ICE ha 
elaborato il primo manuale in 
Italia che affronti il tema in modo 
semplice, pratico-operativo e in 
lingua italiana, per consentire di 
acquisire  le competenze 
necessarie per partecipare con 
successo ai bandi europei.  
Strumento snello, ma esaustivo e 
aggiornato, il  Manuale ICE 
sull'Europrogettazione  è  stato 

concepito per aiutare le Piccole e Medie Imprese a orientarsi tra le diverse tipologie di finanziamento messe a 
disposizione dalla Commissione Europea. La guida illustra dettagliatamente le metodologie di base necessarie 
per presentare domande di finanziamento in ambito europeo. La conoscenza di queste ultime, infatti, è una 
precondizione indispensabile per partecipare ai bandi europei, per ottenere i finanziamenti comunitari e per 
riuscire a gestire con successo i progetti finanziati. Il Manuale è disponibile in formato digitale,  a titolo 
totalmente gratuito ed è riservato  alle organizzazioni che fanno parte del  tessuto economico - 
produttivo italiano e che sono dotate di Partita IVA.  
Per riceverlo basta compilare il modulo alla pagina del nostro sito istituzionale del: www.ice.it/it/settori/affari-
europei/manuale-di-europrogettazione  
 

http://www.madeinitaly.gov.it/
http://www.ice.it/it/settori/affari-europei/manuale-di-europrogettazione
http://www.ice.it/it/settori/affari-europei/manuale-di-europrogettazione

