
 
 

 

 
NEWSLETTER 01/23 

SLOVENIA 

 

 

 

   Cankarjeva 10 - 1000 Lubiana – Slovenia                                        www.ice.it/mercati/it/slovenia                                     

  +386 14224370                                                                                      www.ice.it/en/markets/slovenia 

        +386 14224375                                                                                       @ITALjubljana 

   lubiana@ice.it 

 

 

 

http://www.ice.it/mercati/it/slovenia
http://www.ice.it/en/markets/slovenia
mailto:lubiana@ice.it


 

   
 

 
 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia n. 01 - 2023 

ICE AGENZIA - Ufficio di Lubiana 
Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata d'Italia 

 

 
Questa Newsletter, redatta dall'Ufficio ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, avvenimenti e opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul nostro sito Internet istituzionale. Le 
gare d’appalto relative alla Slovenia e qui riepilogate alimentano anche il portale extender@esteri.it.   
 
Vogliamo così offrire alle PMI italiane interessate a questo Paese uno strumento informativo di immediata 
consultazione, rinviando - per un approccio più mirato - ai servizi di informazione, assistenza e promozione 
tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (www.ice.it/it/servizi). ICE Lubiana è a disposizione per ogni 
eventuale approfondimento sui temi trattati.  
 
Le fonti delle notizie pubblicate sono i principali media sloveni e italiani nonché l’Osservatorio Economico 
redatto dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana, che si ringrazia. I dati economici sul Paese vengono rielaborati da 
ICE Lubiana su base statistica di volta in volta indicata. 
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FOCUS 
 
Lo Spazio è più vicino alla nostra vita quotidiana di quanto non si immagini: moltissimi sono 
i contributi apportati da scienza e tecnologia applicate allo Spazio e i ritorni offerti dal settore e dai 
servizi correlati in termini di crescita economica, sviluppo sostenibile, benessere e protezione 
dell’ambiente. La Giornata Nazionale dello Spazio - istituita nel 2021 per ricordare quando nel 1964 venne 
lanciato in orbita il primo satellite italiano S. Marco 1 -  intende divulgare presso il grande pubblico le attività 
spaziali in cui il nostro Paese ha un ruolo internazionalmente riconosciuto e allo stesso tempo promuovere 
all’estero l’eccellenza italiana nel settore. 
Per valorizzare tali competenze e verificare le possibili sinergie con il sistema sloveno, il 17 gennaio 2023 
l’Agenzia ICE di Lubiana ha organizzato un Simposio in collaborazione con l’Agenzia Spaziale 
Italiana, dove sono state presentate le eccellenze dell'industria e della ricerca aerospaziale nazionale. 
L’evento si è tenuto all’interno della Facoltà di Ingegneria e Informatica dell’Università di Maribor ed è stato 
destinato principalmente a ricercatori e studenti della facoltà, nonché a rappresentanti delle imprese slovene. 
 

 
L’Università di Maribor è a sua volta un centro di eccellenza, in cui sono stati progettati i  nanosatelliti 
TRISAT che hanno preso parte, insieme all’Italia, a due missioni dell’ESA-European Space Agency.   
Al Simposio, introdotto dal Sindaco di Maribor Saša Arsenovič e dall’Ambasciatore d’Italia in 
Slovenia Carlo Campanile, ha preso parte un qualificato parterre di esperti accademici. 

Nella stessa giornata, l’Ambasciatore d’Italia e il 
Sindaco di Maribor hanno inaugurato, nella hall della 
Facoltà, la mostra Looking Beyond, promossa 
dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale insieme all’Agenzia 
Spaziale Italiana e Telespazio SpA/e-Geos. 
Attraverso una serie di stupefacenti immagini 
satellitari, la mostra presenta per una settimana la 
bellezza inaspettata e intrinseca della Terra attraverso 
la lente del sistema di satelliti italiani COSMO-
SkyMed. Aperta dall’Ambasciatore Campanile e dal 
Sindaco Arsenovič, la mostra offre un’opportunità di 

Foto: Agenzia ICE Lubiana 
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riflessione sul contributo delle tecnologie satellitari all’osservazione della Terra, alla  promozione dello 
sviluppo sostenibile e alla tutela del patrimonio naturale e culturale. 
In Slovenia è la prima volta che le istituzioni italiane promuovono il settore, dando un seguito concreto 
all’Accordo firmato a giugno 2021 tra il Ministero sloveno dello Sviluppo Economico e della 
Tecnologia e l’Agenzia Spaziale Italiana. L’Accordo ha portato alla costituzione di un Comitato Direttivo 
Congiunto a livello istituzionale, riunitosi finora, per via della pandemia, solo a livello virtuale con la 

partecipazione di diverse aziende di entrambi i Paesi.  
Un immediato e concreto follow up è stato costituito 
dalla missione a Lubiana di aziende italiane del settore 
guidata dal Presidente dell’ASI Giorgio 
Saccoccia, organizzata per il 18 gennaio in collaborazione 
con il Ministero Sloveno dello Sviluppo Economico e della 
Tecnologia, per incontri B2B con le maggiori imprese 
slovene del settore.  Il Business Forum è stato aperto dal 
Sottosegretario allo Sviluppo Economico e Tecnologia 
Matevž Francež, che ha sottolineato le potenzialità di 
coinvolgimento dell’industria slovena all’interno della 
catena del valore delle aziende italiane e la significativa 
componente di ricerca presente nel Paese. L’Ambasciatore 
d’Italia Campanile e il Presidente dell’ASI hanno fatto 
presente che esistono tutte le premesse per sviluppare 
diverse opportunità di collaborazione tra le tecnologie dei 
due Paesi. La Direttrice della Delegazione slovena presso 
l’ESA, Tanja Permozer,  ha evidenziato che la Slovenia 
già collabora con l’Agenzia Spaziale Europea all’interno di 

diversi programmi. Da un primo confronto tra imprese è infine emerso che i settori che presentano le 
maggiori opportunità di collaborazione sono l’osservazione della Terra, micro e nano satelliti, sistemi 
satellitari di controllo. 
 
 

EVENTI 
 
Maribor apre un nuovo HUB per la trasformazione digitale. 
Un nuovo hub per la trasformazione digitale (EDIH DIGI-SI) che offrirà supporto alla digitalizzazione per 
aziende, organizzazioni e istituzioni pubbliche è stato recentemente inaugurato a Maribor. Dopo il primo di 
Novo Mesto, sarà il secondo hub di digitalizzazione in 
Slovenia. in parte finanziato dalla Commissione UE. 
Sette organizzazioni di esperti si uniranno al consorzio 
EDIH DIGI-SI per aiutare la digitalizzazione in quattro 
settori chiave: trasformazione agroalimentare, salute, 
produzione e turismo. L'Università di Maribor guiderà 
il consorzio, insieme allo Jožef Stefan Institute, 
ARCTUR, DIGITECH-SI-EAST, Ljubljana Technology 
Park, Slovenia Digital Innovation Hub e DIH 
AGRIFOOD. Il progetto - del valore di 3,3 milioni di 
euro - intende fornire sostegno a 700 micro, piccole e 
medie imprese. "Il nostro hub le aiuterà a compiere i 
primi passi per avviare la loro trasformazione digitale", 
ha affermato il Direttore del consorzio Muhamed 
Turkanović ripreso dall'Agenzia STA. Si tratta di un 
ambiente di supporto che aiuterà sia le aziende che la 
pubblica amministrazione a realizzare la 
trasformazione digitale nel modo più tempestivo e agevole possibile, con la possibilità di sviluppare nuove 
tecnologie o testarle prima di investire. L'hub sarà inoltre aiutarli a trovare investitori e investimenti e offrire 
formazione". L'hub aiuterà le aziende con pianificazione, consulenze, formazione, apparecchiature di collaudo, 
laboratori e competenze professionali, concentrandosi su competenze digitali avanzate, come l'intelligenza 
artificiale, la sicurezza informatica e l'internet delle cose. Le aziende potranno ricevere supporto in più sedi in 
Slovenia, nonché online o per telefono. L'unità di Maribor dovrebbe creare circa 50 posti di lavoro. 

Foto: www.irt3000.si 

Foto: Agenzia ICE Lubiana 
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Avviata cooperazione transfrontaliera tra associazioni imprenditoriali slovene. 
Le associazioni imprenditoriali delle comunità minoritarie slovene in Italia, Austria, Croazia e Ungheria hanno 
firmato un accordo che consentirà di coordinare le loro attività, fare rete e condividere informazioni e 
conoscenze nel quadro di un nuovo organismo di coordinamento. Come ha sottolineato l’Agenzia di stampa 

STA, il Ministro dello Sviluppo Economico Matjaž Han ha 
affermato che si tratta della prima volta che tutte le 
organizzazioni imprenditoriali delle minoranze slovene 
coinvolte saranno collegate alla Slovenia e che l’iniziativa 
contribuirà a rispondere alle domande su come affrontare le 
sfide odierne in uno spazio commerciale regionale condiviso. 
Han ha anche affermato che i paesi confinanti sono 
responsabili del 30% dell’interscambio di beni della Slovenia, 
e questo è in gran parte grazie all'aiuto dei membri delle 
comunità minoritarie slovene. Il Ministro per gli sloveni 
all'estero Matej Arčon ha osservato che uno spazio nazionale 
e culturale sloveno condiviso e il rafforzamento dello spazio 
economico comune sono due componenti chiave del 
coordinamento e che gli uomini d'affari della minoranza 
slovena possano creare un ponte verso il business con i 

paesi limitrofi. In Italia opera dal 1946 l’Unione Regionale Economica Slovena con sede a Trieste. L'accordo 
ha anche istituito un Comitato di coordinamento che preparerà un piano d'azione per attività specifiche. 
 
La Slovenia membro dell'ECOSOC fino a tutto il 2025. 

All'inizio dell'anno la Slovenia è 
diventata membro del Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite 
ECOSOC. Questa adesione triennale è 
la prima della Slovenia nell'organismo 
che coordina gli aspetti economici, 
sociali e ambientali dello sviluppo 

sostenibile. Il Ministero degli Esteri ha affermato in un comunicato stampa che la Slovenia, in qualità di membro 
dell'ECOSOC, promuoverà l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concentrandosi 
soprattutto sulla disuguaglianza sociale e sui diritti umani, sulla costruzione di società resilienti e sull'acqua 
per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, il Paese sosterrà il diritto a un ambiente sano e l'uguaglianza di genere, i 
diritti delle donne, dei bambini e degli anziani e un ruolo più forte dei giovani. Si concentrerà anche sui Paesi 
in via di sviluppo, compresi quelli insulari, attraverso programmi di cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari. 
La Slovenia aveva annunciato la sua candidatura all'ECOSOC nel 2017 ed è stata eletta nel luglio 2022.  
 

ECONOMIA 
 
Approvata la politica di coesione della Slovenia 2021-2027. 
La Commissione Europea ha confermato il programma della politica di coesione dell'UE proposta dalla 
Slovenia per il periodo 2021-2027. "Ci siamo assicurati l'accesso a 3,26 miliardi di euro per la Slovenia: insieme 
ai finanziamenti nazionali, il paese avrà a disposizione nel periodo circa 4 miliardi di euro" ha dichiarato nei 
giorni scorsi il Ministro sloveno per la Politica di Coesione Europea 
Aleksander Jevšek ripreso dall’Agenzia STA. Le prime gare per 
questo periodo finanziario, per opere che saranno eseguite fino alla 
fine del 2029, sono previste nella prima metà del 2023, ha 
affermato l'Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Coesione 
Europea, annunciando anche la semplificazione di alcune 
procedure per accelerare l'attuazione dei progetti e una maggiore 
efficacia nell'utilizzo dei fondi europei. L'Ufficio ha anche dichiarato 
che la Slovenia sta attuando con successo diversi programmi 
INTERREG: i primi bandi per il programma Slovenia-Austria sono 
di imminente pubblicazione, mentre i programmi Slovenia-
Ungheria e Slovenia-Croazia dovrebbero vedere i primi bandi 
all'inizio del 2023. Per il periodo 2021-2027 la Commissione 
Europea ha già confermato 11 dei 13 programmi Interreg che coinvolgono la Slovenia. Nel frattempo, l'Ufficio 

Foto: www.gov.si 

Foto: www.gov.si 

Foto: www.fundaciondiagrama.es 
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Governativo ha ricevuto per la terza volta il mandato di gestire tre programmi transfrontalieri: con Austria, 
Ungheria e Croazia ed ha dichiarato che il finanziamento dell'UE per queste programmazioni ammonta 
complessivamente a 99,2 milioni di euro. 
 
Approvato il disegno di legge sulla protezione dei dati personali. 

L'Assemblea Nazionale slovena ha approvato a dicembre un disegno di 
legge sulla protezione dei dati personali che recepisce il Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea. Il disegno 
di legge, il cui obiettivo è garantire la legalità del trattamento dei dati a 
livello sistemico, disciplina anche alcune specificità nazionali in materia di 
protezione dei dati personali. Il Segretario di Stato del Ministero della 
Giustizia Igor Šoltes ha dichiarato che il provvedimento è in linea con 
quanto previsto dall'Articolo 38 della Costituzione in materia di diritti umani: 
tutela il diritto di una persona alla protezione dei dati personali e ne vieta 
l'uso contrario allo scopo per il quale sono stati raccolti, dando a tutti la 
possibilità di essere informati sui dati raccolti che li riguardano - ha 

spiegato Šoltes - e viene inoltre sancito il diritto al ricorso legale. Il Commissario per le Informazioni rimane 
responsabile della supervisione, tuttavia alcuni settori ne sono esentati, come la magistratura, i servizi di 
intelligence e di sicurezza. La scadenza per l'attuazione da parte dei membri dell'UE era la metà del 2018 
tuttavia, come ha riportato l’Agenzia STA, molte aree in Slovenia sono già da tempo in linea con il Regolamento 
europeo come ad esempio i dati sanitari, che sono particolarmente sensibili. 
 
Nuovo passo per lo sviluppo delle tecnologie spaziali in Slovenia 
Come già accennato nell’articolo di Focus all’inizio di questo numero, la Slovenia ha recentemente aumentato 
il suo contributo finanziario ai programmi dell'ESA per i prossimi anni da 3 milioni di euro a 5,8 milioni di euro 
all'anno. Comunque, essendo membro associato dell'ESA dal 2016, ha permesso 
alle aziende di partecipare ai bandi dell'agenzia. Le aziende slovene hanno 
firmato oltre 60 accordi con l'ESA, per un valore totale di quasi 18 milioni di euro. 
L'ultimo questo mese della società con sede a Lubiana Sinergise e i suoi partner 
del consorzio T-Systems International per creare un sistema per l'archiviazione, 
l'elaborazione e la distribuzione dei dati di Copernicus, il sistema di osservazione 
della Terra dell'UE, del valore di 150 milioni di euro. Con la quota di 20 milioni di 
euro Sinergise sarà responsabile dell'elaborazione e della distribuzione dei dati, 
che fornirà con l'aiuto del suo prodotto high-tech Sentinel Hub. La parte 
fondamentale del sistema è l'app EO Browser uno strumento open source per la 
ricerca, il confronto, la visualizzazione e l'analisi delle immagini satellitari che 
attualmente viene utilizzata ogni mese da circa 400.000 persone in tutto il mondo. 
Come riporta il sito governativo l'accordo, firmato con l'Agenzia Spaziale Europea 
(ESA) e la Commissione europea, renderà i dati accessibili a tutti. Questo segnerà un ulteriore passo per 
monitorare i cambiamenti climatici, l'impatto sulla Terra, così come le attività che causano il riscaldamento 
globale. 
 
Energia: nuovi fondi per il fotovoltaico. 
Il Ministero delle Infrastrutture ha messo a disposizione i fondi per il fotovoltaico, per il periodo 2021-2023, ad 

aprile dello scorso anno quando erano disponibili 5 milioni di euro. Da 
allora, data la notevole richiesta causata dal caro energia, è stato più 
volte prorogato il termine per la presentazione delle domande di 
finanziamento, come anche innalzata la soglia dei fondi disponibili. Al 
momento sono a disposizione 62,4 milioni di euro. L’oggetto del 
bando è il cofinanziamento dell'acquisto ed installazione 
dell’attrezzatura per l'autosufficienza di produzione dell’energia 
elettrica da energia solare fino ad una potenza di 10 megawatt, 
compresi i dispositivi per lo stoccaggio di energia. I fondi possono 
essere richiesti dalle persone giuridiche: imprese, i singoli 
imprenditori e le cooperative. L'importo complessivo per la 

realizzazione di ciascun progetto può ammontare ad un massimo del 20% dei costi ammissibili, ma la potenza 
nominale installata per l'impianto fotovoltaico non deve essere superiore a 200 euro/chilowatt. 
 
 

Foto: www.gov.si 

Foto: en.wikipedia.org 

Foto: www.mojmojster.net 
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Infrastrutture: nuovi bandi pubblici per l’infrastruttura ferroviaria. 
Le ferrovie si stanno confermando il target più consistente dei finanziamenti pubblici nelle infrastrutture in 
Slovenia. Attualmente sono in svolgimento 6 progetti di costruzione ed ulteriori 7 in fase di progettazione. Sono 
stati pubblicati a dicembre 2 bandi pubblici importanti connessi alle ferrovie. Nell’ambito del progetto maggiore, 
quello della costruzione del secondo binario Koper - Divača, l’azienda che gestisce il progetto - 2TDK d.o.o. - 
sta preparando la realizzazione dei lavori per l’installazione dei sistemi ferroviari e dei tunnel. L’appalto, con 
scadenza il 7 marzo 2023, viene stimato a 172.551.677,65 EUR (IVA esclusa). Una delle aziende del Gruppo 
ferroviario sloveno invece, ha pubblicato il bando pubblico per la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria 
pubblica per il periodo 2023 - 2025, con il termine per le offerte che scade a fine mese. 
 
Migliorata anche a dicembre la fiducia dei consumatori. 
I nuovi dati dell'Ufficio Sloveno di Statistica hanno riportato che l'indice di fiducia dei consumatori a dicembre 
2022 è stato in aumento per il terzo mese consecutive, dopo essere in precedenza sceso per cinque mesi. 
L'indice relativo è aumentato di sei punti percentuali su base mensile, 
mentre è ancora al di sotto del livello dello stesso mese nell’anno 
precedente. Il valore dell'indice è di -31 punti percentuali secondo i dati 
destagionalizzati e rappresenta il miglior valore da maggio. Tutte e quattro 
le componenti dell'indice hanno contribuito all'aumento su base mensile, 
con l’aumento maggiore nel sottoindice che misura le aspettative sulla 
situazione finanziaria della famiglia, salito di 10 punti percentuali. Tuttavia, 
l'umore generale dei consumatori sloveni è ancora notevolmente in calo 
rispetto a un anno fa, con tutte e quattro le componenti dell'indice 
peggiorate nel confronto annuale portando l'indice sette punti percentuali 
al di sotto di quello di dicembre 2021 e nove punti inferiore rispetto alla media dell'anno scorso, con in 
particolare il sottoindice che misura le aspettative sulla situazione finanziaria della famiglia in calo di 10 punti 
percentuali. 
 
Aumento del salario minimo di circa 100 euro netti nel 2023. 
Sulla base delle tendenze dell'economia, si prevede che il salario minimo mensile in Slovenia aumenterà di 
100 euro netti nel 2023, che è l'aumento più alto dell'ultimo decennio. È quanto ha annunciato il Ministro del 
lavoro Luka Mesec dopo la sessione di governo di fine anno. Attualmente il salario minimo si attesta a poco 
più di 778 euro netti. L'aumento rifletterà il costo minimo della vita, calcolato a ottobre per la prima volta in 

cinque anni, l'inflazione annuale, che sarà nota entro gennaio, e la 
legislazione fiscale. Come ha riferito l’Agenzia STA, Mesec ha 
affermato che i nuovi emendamenti del governo hanno aumentato 
l'agevolazione generale per l'imposta sul reddito delle persone fisiche 
a 5.000 euro all'anno e aumentano anche ulteriori agevolazioni 
generali per i redditi più bassi. L'aumento del salario minimo di 100 
euro è importante "perché chiaramente l'inflazione non ha colpito tutti 
allo stesso modo", ha dichiarato il Ministro. L'inflazione annuale ha 
raggiunto il 10,3%, secondo gli ultimi dati statistici, ma i prezzi di beni 
come cibo ed energia sono aumentati del 19%, ha proseguito, 
aggiungendo che questa situazione ha colpito soprattutto le famiglie 
meno abbienti. Il Ministero del Lavoro ha successivamente aggiunto 
che, in linea con la legge esistente, il salario minimo non deve essere 

inferiore al 120% o superiore al 140% del costo della vita mensile minimo, che a ottobre era pari a 669,83 
euro. L'importo definitivo del salario minimo lordo per il 2023 sarà noto quando il costo effettivo della vita sarà 
calcolato per dicembre e quando entrerà in vigore la nuova legislazione sull'imposta sul reddito. Secondo il 
Ministero entrambi sono attesi entro questo mese di gennaio. 
 
Economia: i dati di novembre su esportazioni e importazioni. 
A novembre 2022 la Slovenia ha esportato ed importato merci per lo stesso valore: 4,8 miliardi. Rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, le esportazioni sono aumentate del 29,7%, mentre le importazioni del 21,1%. 
Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Sloveno di Statistica, l’export verso gli Stati dell’Unione, che rappresenta 
quasi due terzi di tutte le esportazioni slovene, è salito dell’11,7% mentre le importazioni del 12,7%. La 
differenza fra le esportazioni e le importazioni nei primi 11 mesi del 2022 ha fatto accumulare alla Slovenia un 
deficit della propria Bilancia Commerciale pari a 3,4 miliardi di euro. 
 
 

Foto: https://realize.agos.it 
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Limitati per il 2023 i prezzi energia elettrica e gas per enti pubblici. 
Il governo ha adottato prima della fine dell’anno i regolamenti che limitano i prezzi al dettaglio di elettricità e 
gas per istituzioni pubbliche, servizi pubblici, agenzie e fondi e per comuni e diversi altri enti pubblici: è quanto 
ha dichiarato alla stampa il Segretario di Stato del ministero delle 
Infrastrutture Tina Seršen. Le norme saranno in vigore per tutto il 2023. 
I regolamenti riguardano anche i fornitori di servizi e programmi di 
assistenza sociale e i fornitori di programmi orientati alla famiglia che non 
sono coperti dal regolamento esistente per famiglie e piccoli consumatori 
commerciali. Sono stati inclusi l'emittente pubblica RTV Slovenija, 
ospedali, istituzioni culturali, biblioteche, palazzetti dello sport, istituti di 
istruzione superiore, ospizi, centri educativi e di socializzazione, centri 
terapeutici e associazioni di persone con disabilità. Il prezzo massimo 
dell'energia elettrica al dettaglio consentito è di 207 euro per 
megawattora (MWh) per la tariffa diurna, 148,5 euro per la tariffa notturna 
e 186 euro, IVA esclusa, per la tariffa unica. I fornitori non saranno autorizzati a sospendere la fornitura ai 
consumatori elencati e dovranno fornire loro un'offerta su richiesta e concludere un contratto su tale base. In 
base alla regolamentazione del prezzo del gas, il costo al dettaglio per gli enti pubblici non deve superare i 95 
euro per MWh. Per offerte e contratti valgono le stesse condizioni previste per l'energia elettrica. Il regolamento 
è entrato in vigore il 1° gennaio 2023. 
 
Inflazione: a dicembre il tasso ha raggiunto il 10,3%. 
Il tasso annuo di inflazione sloveno ha toccato il 10,3% a dicembre scorso, trainato principalmente dagli alti 
prezzi del cibo, così come dell'elettricità, del gas e di altri combustibili, come mostrano nuovi dati dell'Ufficio di 
statistica. Rispetto al mese precedente, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2%. I prezzi dei beni sono 
aumentati dell'11,5% in un anno, mentre quelli dei servizi sono aumentati del 7,7%. In particolare i beni non 

durevoli sono saliti fino al +14,5%. Un aumento del 18,6% 
dei prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche 
ha avuto il maggiore impatto al rialzo sul tasso di inflazione 
annuale, pari a 3,1 punti percentuali. I prezzi dell'elettricità, 
del gas e di altri combustibili sono aumentati del 18%, 
contribuendo per 1,4 punti alla tariffa nominale. Il costo degli 
arredi, degli elettrodomestici e della manutenzione ordinaria 
della casa è aumentato del 12,9% e ha contribuito alla 
crescita dell'inflazione di 1 punto. Il tasso di inflazione 
mensile è stato maggiormente spinto verso l'alto da un 
aumento dell'1,7% dei prezzi dei generi alimentari, che ha 

contribuito per 0,3 punti al tasso complessivo. A 0,1 punti ciascuno si aggiungono i rincari dei mobili per la 
casa (+2,7%), delle comunicazioni (+2,7%), della ristorazione e degli alberghi (+1%), dei servizi ricreativi e 
culturali (+3,5%) e della sanità (+0,9%). Per contro, il tasso mensile è stato calmierato di mezzo punto dai 
prezzi più bassi dei prodotti petroliferi: i carburanti liquidi sono diminuiti del 12,5% e i carburanti e lubrificanti 
per i mezzi di trasporto persone del 6,2%. I pacchetti vacanza sono stati più economici del 3,4% e hanno 
ridotto l'inflazione di 0,1 punti. Misurat i con l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, indicatore a livello 
europeo, i prezzi al consumo sono aumentati in Slovenia del 10,8% in un anno e dello 0,1% nell'ultimo mese. 
Nel Paese il tasso di inflazione annuo aveva toccato il 9,9% a ottobre e il 10% a novembre, raggiungendo il 
picco dell'11% a luglio e agosto 2022. 
 

IMPRESE 

 
L’italiana Intersocks premiata tra i migliori investitori stranieri. 
L'Agenzia slovena per la promozione degli investimenti SPIRIT ha premiato prima di Natale i migliori investitori 
stranieri per il loro contributo all'economia slovena. La cerimonia di premiazione “FDI Award Slovenia” è stata 
organizzata in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia. In tale occasione 
l’italiana Intersocks - azienda leader nella progettazione, produzione e distribuzione di calze tecniche in private 
label e di marca, utilizzate per lo sport e il tempo libero attivo con sede ad Alpago in provincia di Belluno - ha 

Foto: www.confagricoltura.org 

Foto: www.confagricoltura.org 
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ricevuto l'FDI Award Slovenia nella categoria Creative. 
L’intersocks è presente in Slovenia con uno stabilimento a 
Kočevje che impiega 170 dipendenti; la giuria del premio ha 
reso noto che il valore aggiunto per dipendente ha raggiunto 
nel 2022 quasi 80.000 euro, mentre il numero di dipendenti è 
in costante crescita e si è raddoppiato negli ultimi cinque 
anni. L'anno scorso la Intersocks ha generato oltre 50 milioni 
di euro di entrate e 4 milioni di euro di profitti. La giuria ha 
anche sottolineato che si tratta di ottimi risultati, 
considerando il difficile approvvigionamento di alcune 
materie prime, l’incertezza nei tempi di consegna e la crescita 
dei costi logistici, dei materiali e dell'energia. Come ha riferito 
l’Agenzia di stampa STA, nel corso della cerimonia la SPIRIT 
ha ribadito che gli investitori stranieri svolgono un ruolo 
chiave nella creazione di nuovi posti di lavoro e valore aggiunto, contribuendo a promuovere nuove tecnologie, 
ricerca e sviluppo. La giuria ha selezionato le aziende con capitale a maggioranza straniera che avessero 
almeno 50 dipendenti e non hanno ridotto il loro numero rispetto all'esercizio precedente e con un valore 
aggiunto di almeno 35.000 euro per dipendente. Le società devono inoltre essere redditizie, devono avere un 
elevato rating creditizio, nessun debito fiscale scaduto e non devono condurre affari con paradisi fiscali. 
 
Azienda slovena firma il code of responsible food industry. 
L'azienda Panvita è stata la prima azienda in Slovenia a firmare impegni di sostenibilità e quindi ad aderire al 
Codice di condotta dell'UE sull'industria alimentare responsabile e le pratiche di marketing. Il Direttore 

Esecutivo del gruppo, Toni Balažič, ha dichiarato all’Agenzia 
STA che la loro azienda ha effettuato già da diversi anni 
operazioni sostenibili. Lo scopo del Codice è riunire le 
aziende che operano nei settori della produzione alimentare, 
del commercio, della promozione, della trasformazione e 
della distribuzione per un sistema alimentare più sostenibile. 
La Commissione Europea lo ha pubblicato all'inizio dello 
scorso luglio, ed è anche uno dei primi risultati della strategia 
Fork to Fork dell'UE che fa parte del suo Piano d'azione. In 
conformità con il Codice il Gruppo Panvita - che quest'anno 
festeggia i 100 anni di attività e rappresenta la più grande 
catena verticale dell'industria di trasformazione slovena - 
vuole continuare il percorso verso una produzione alimentare 

sempre più sostenibile per i consumatori sloveni: negli ultimi due decenni sono già stati fatti passi da gigante 
in questo campo in quanto il Gruppo è riuscito a ridurre di oltre il 30% l'uso di fitofarmaci e fertilizzanti artificiali. 
“Investendo in impianti a biogas, cogenerazione e solare, oggi produciamo 27 milioni di chilowattora di 
elettricità - ha sottolineato Balažič - il che significa che siamo più che autosufficienti e il resto viene destinato 
o per alimentare la comunità locale con energia termica o per mettere l'elettricità sul mercato". Il gruppo, che 
impiega 800 persone, coltiva complessivamente 3.500 ettari di terreno e lavora 20.000 tonnellate di prodotti. 
 
Un altro record per il Porto di Capodistria. 
A dicembre il Porto di Capodistria è riuscito, per primo nell'Adriatico, a superare il trasbordo di un milione di 
unità di container in un anno. Nel 2021 il target è stato mancato per 2.550 TEU. Lo scorso anno invece è stato 
superato di c.a. 10.000 TEU. Inoltre, hanno annunciato che con 
800.000 veicoli trasbordati il Porto diventerà il più importante 
punto di trasporto di questo tipo di merce nel Mediterraneo. Il 
presidente del Porto di Capodistria Boštjan Napast si è dichiarato 
soddisfatto del supporto governativo in accordo con il quale sono 
previsti l'ampliamento dell'ingresso di Bertoki, la costruzione di 
uno nuovo a Sermin, ma soprattutto l'ampliamento e 
l'ammodernamento della stazione ferroviaria cargo e di 
smistamento davanti al Porto. La capacità attuale del Porto è di 
1,2 milioni di TEU, con il miglioramento dell'infrastruttura 
ferroviaria potrebbero trasbordare fino a 1,5 milioni di TEU. 
All'evento in occasione del record raggiunto era presente anche il 
presidente del Porto di Trieste Zeno D'Agostino, il quale ha 

Foto: www.si21.com 

Foto: www.finance.si 

Foto: https://images.24ur.com/ 
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dichiarato che con un aumento del 15% di container trasportati si potrebbe raggiungere il milione di TEU anche 
nel porto italiano. 
 

PROGETTI E INVESTIMENTI 
 
Nuovo quartiere residenziale da costruire a Kranj. 
In quello che fa parte dei piani per oltre 1.000 nuove unità abitative a Kranj entro il 2026, la terza città più 
grande del paese vedrà l'anno prossimo l'inizio della costruzione di un nuovo quartiere residenziale con quasi 

400 appartamenti. Lo sviluppatore Emeco Nepremičnine ha 
dichiarato recentemente alla stampa che l'idea è di completare 
la costruzione entro il 2025. Il primo grande progetto abitativo 
in loco dal 2008 - che secondo i funzionari sarà seguito da altri 
per soddisfare la domanda stimata tra 1.000 e 1.500 unità - ha 
un valore di 44 milioni di euro. L'investitore - che è collegato 
alla Iskraemeco, produttore locale di proprietà egiziana di 
soluzioni avanzate per la misurazione dell'elettricità - ha 
affermato che il quartiere di Kranjska Iskrica si estenderà su 
oltre 30.000 metri quadrati sul sito degli ex caseifici nel sud-
est di Kranj. Il piano è di costruire 263 appartamenti nella 
prima fase e altri 133 nella seconda fase per un totale di dieci 
edifici. Il quartiere sarà caratterizzato da un'area residenziale 
e commerciale e 60 appartamenti in affitto saranno gestiti dal 

ramo immobiliare dell'Istituto per la Pensione e l'Invalidità (ZPIZ). Il parcheggio sarà dotato di un garage 
sotterraneo da 520 posti auto, mentre ulteriori 100 posti auto saranno disponibili all'aperto e accessibili al 
pubblico. Con ulteriori costruzioni all'orizzonte, il Sindaco di Kranj, Matjaž Rakovec, ha affermato - ripreso 
dall’Agenzia STA - che il Comune investirà nelle necessarie infrastrutture complementari. 
 
Ambiente: nuovo parco nel quartiere dello shopping BTC della capitale. 
Nell'ambito delle attività di greening nel maggiore quartiere 
commerciale di Lubiana, il gruppo BTC ha in programma di 
allestire un nuovo parco a sud del negozio Ikea. Il progetto 
prenderà il via nella prima metà del 2023, con un parco di 
circa 10.000 metri quadrati. Il parco sarà reso verde con alberi 
adulti e sarà il fulcro di una nuova area residenziale pianificata 
nell'ambito del progetto Šmartinka Partnership, ha dichiarato 
il CEO di BTC Damjan Kralj durante una recente conferenza 
stampa riportata dall’Agenzia STA. Il progetto è stimato in 4 
milioni di euro. Non appena in possesso delle autorizzazioni 
definitive, un bando per la partecipazione di architetti e 
urbanisti affermati sarà pubblicato al più tardi all'inizio del 
prossimo anno, ha affermato Kralj. Nell'ambito degli sforzi verso la trasformazione verde, il gruppo BTC è 
attualmente nella fase finale dell'installazione di celle fotovoltaiche sui tetti del parco acquatico Atlantis, oltre 
a quella del negozio Ikea, che potrebbe essere estesa al parcheggio. Il gruppo spera inoltre di installare celle 
solari nei suoi centri commerciali di Murska Sobota e Novo Mesto con l'obiettivo di soddisfare proprio con 
l’energia solare il 30% del proprio fabbisogno energetico entro il 2024. Nel frattempo, è prevista la 
ristrutturazione del cinema multisala Kolosej, anch'esso situato nel quartiere commerciale BTC, dopo che il 
complesso è stato acquisito a settembre dall'imprenditore Ivo Boscarol. 
 
Si amplia la collaborazione sull'idrogeno. 

 Con la firma della lettera di intenti sottoscritta a marzo scorso a 
Zagabria aveva preso il via formale la Valle dell'Idrogeno dell'Alto 
Adriatico, primo progetto transfrontaliero europeo sulle potenzialità di 
questo vettore di energia pulita e coinvolge Italia, Slovenia e Croazia 
per favorire la cooperazione nel settore della logistica, della mobilità 
urbana e della portualità tra i rispettivi sistemi di ricerca e industriali 
verso la transizione energetica. Infatti, l'idrogeno può essere 
utilizzato come materia prima, vettore o accumulatore di energia 
senza emissione di anidride carbonica e rappresenta quindi una 

Foto: https://ssrs.si/ 

Foto: www.ljubljana.si 

Foto: https://ilbolive.unipd.it/ 
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soluzione ideale per i processi di decarbonizzazione. Un ulteriore passo avanti è stato fatto a dicembre quando 
anche gli operatori di sistema delle reti di trasporto del gas di Slovenia, Austria e Croazia hanno firmato un 
memorandum in cui hanno concordato di collaborare allo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno. 
Come riporta l’Agenzia STA, il memorandum è stato firmato venerdì dall'azienda slovena Plinovodi, 
dall'austriaca Gas Connect e dalla croata Plinacro. Gli operatori hanno concordato di continuare a cooperare 
in conformità con il regolamento dell'UE sulle linee guida relative allo sviluppo delle infrastrutture energetiche 
transeuropee, che prevedono l'abbandono dei progetti legati ai combustibili fossili e la promozione di progetti 
per ridurre le emissioni di gas serra fino al 2030 e raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. 
 
Avviato il procedimento per la costruzione della biblioteca NUK II 
Dopo il primo concorso per la soluzione architettonica negli anni 80 del secolo scorso, non realizzato, e quello 
prescelto di 10 anni fa e dopo anni di attesa e parecchi rinvii, a dicembre è stato finalmente concesso, dal 
Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione 
territoriale al Ministero dell'Istruzione, della 
Scienza e dello Sport, il permesso di costruire 
per il nuovo edificio della Biblioteca Nazionale 
e Universitaria (NUK II). Come prima cosa è 
prevista l’elaborazione del progetto per 
l'attuazione della costruzione e poi il bando 
pubblico per scegliere l'appaltatore per i lavori 
dell’opera intera. Allo stesso tempo si 
svolgeranno alcune ricerche archeologiche e 
la perforazione dei pozzi per le pompe di 
calore. I lavori dovrebbero iniziare alla fine del 
2023 o all’inizio del 2024. Come riportano i 
media locali, l’investimento viene stimato a 100 milioni di euro, che dovrebbe essere finanziato dal PNRR e se 
necessario anche dal bilancio pubblico. L'elemento principale della nuova biblioteca sarà una grande sala di 
lettura su più piani, che farà riferimento a quella dell’architetto sloveno Plečnik al NUK originario. Saranno così 
a disposizione del pubblico 20.000 metri quadrati di spazio con oltre 1.400 posti studio ed ulteriori 1.500 posti 
utente. In questo modo il NUK II dovrebbe diventare un punto chiave dell’Università di Lubiana come 
piattaforma di formazione e comunicazione. 
 

FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 
 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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

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

17.972.400,00 A seconda dell'area di 

applicazione: 

conclusione 15/04/2024 

Chiamata pubblica per i voucher per la sicurezza 
informatica 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l'imprenditorialità 

820.000,00 31/03/2023 

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

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

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

3ª scadenza: 31/08/2023 

4ª scadenza: 15/01/2024 

5ª scadenza: 26/08/2024 

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

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

69.000.000,00 29/05/2023. 

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

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

ma non oltre il 13/01/2023 

Bando della Commissione Europea - Connecting 
Europe Facility - Transport 2022 

Ministero delle Infrastrutture 5.120.000.000,00 18/01/2023 

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

Ministero dell'Istruzione, della 
Scienza e dello Sport 

17.576.000,00 05/01/2023 

Foto: https://siol.net/ 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

370.000,00 31/12/2024 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

135.692,10 30/09/2023 (23.59) 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.580.635,00 30/09/2023 (23.59) 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.460.635,00 30/09/2023 (23.59) 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

99.264,00 30/09/2023 (23.59) 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

132.000,00 30/09/2023 (23.59) 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

122.072,24 30/09/2023 (23.59) 

5° bando pubblico per la sottomisura 16.2 
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.880.000,00 15/02/2023 (14.00) 

5° bando pubblico per la sottomisura 4.3 
Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture 
relative allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.000.000,00 03/02/2023 (14.00) 

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

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale 

54.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023 

(10.00) 

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

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale 

52.800.000,00 31/12/2023 (10.00) 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

31/12/2023 

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

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
5.000,00 a 
25.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Finanziamento per un prestito convertibile o 
investimento azionario. 

Banca SID Credito da 
75.000,00 a 

1.200.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

2.500.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

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

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

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

però non oltre il 31/03/2023 

REACT EU - Voucher per l'aumento delle 
competenze digitali 

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

Voucher per il marketing digitale per le imprese 
sociali 

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

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica 
lavorativa. 

Ufficio di Collocamento 1.392.000,00 31/07/2023 

Attuazione di programmi di formazione sul lavoro 
a livello locale. 

Ufficio di Collocamento 3.976.650,00 31/05/2023 

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

 

APPALTI 
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 248-715176 del 23/12/2022 

Ente appaltante GEN energija d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74910162, Fax. +386- 
74901118, E-mail: darja.pompe@gen-energija.si, Web: www.gen-
energija.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/01/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione delle soluzioni 
progettuali per il secondo blocco della 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://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=21298 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/466958/Dokumentacija_v_zvezi_z_
JN-S-010-2022.zip 

 

Titolo Servizi di installazione di trasformatori 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
mailto:darja.pompe@gen-energija.si
http://www.gen-energija.si/
http://www.gen-energija.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21298
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21298
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Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 234-675744 del 05/12/2022 

Ente appaltante Termoelektrarna Sostanj d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Cesta Lole Ribarja 18, SI – 3325 Sostanj, Tel. +386- 38993200, E-mail: 
javna.narocila@te-sostanj.si, Web: www.te-sostanj.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/01/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Electric, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio per la nuova distribuzione a media e 
bassa tensione per gestire l’assenza di tensione su B 1-4 nella Centrale 
termoelettrica di Sostanj. 
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=20650. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/465049/Nova_SN_in_NN_razdelite
v_za_zagotovitev_breznapetostnega_stanja_na_B_1-4.zip 

 

Titolo Servizi di rilevazione marina 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 250-730284 del 28/12/2022 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656597, E-mail: katarina.hrovat@luka-kp.si, Web: www.luka-
kp.si/slo/ 

Data scadenza presentazione offerta 27/01/2023 

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 monitoraggio della profondità del 
fondale marino nel Porto di Capodistria per un periodo di 1 anno. 
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=21409. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467345/215-2022_rd_23122022.zip 

 

Titolo Servizi di cartografia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 001-000259 del 02/01/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike 
Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Zemljemerska ulica 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14784800, E-
mail: pisarna.gu@gov.si, Web: www.gu.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/02/2023 

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 aerofotografia ciclica della 
Slovenia (2023 - 2025) per il Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione territoriale. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:javna.narocila@te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20650
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20650
mailto:katarina.hrovat@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/slo/
http://www.luka-kp.si/slo/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21409
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21409
mailto:pisarna.gu@gov.si
http://www.gu.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=21445. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467510/razpisna_dokumentacija_C
AS2023-25.zip 

 

Titolo Servizi operativi aeroportuali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 248-719780 del 23/12/2022 

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 20/02/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Airports 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio della concessione per la gestione 
dell'aeroporto pubblico Edvarda Rusjan Airport Maribor per il Ministero 
delle Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le candidature o le offerte devono essere inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=21285 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/466894/za_objavo.zip 

 

Titolo Servizi connessi alla costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 010-023974 del 13/01/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341430, E-mail: 
matjaz.kovac@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-
sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/ 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione progettuale per l’upgrade della stazione ferroviaria di 
Kranj per il Ministero delle Infrastrutture. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.663.200,00 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=21612. 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468246/razpisna_dokumenta
cija.zip 

 

FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Contatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 239-689655 del 12/12/2022 

Ente appaltante SODO sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno 
energijo, d.o.o. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21445
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21445
mailto:mzi.jn@gov.si
http://www.mzi.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21285
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21285
mailto:matjaz.kovac@gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21612
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21612


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 14 Newsletter Slovenia n. 01 - 2023 

Indirizzo ente appaltante Minarikova ulica 5, SI – 5000 Maribor, Tel. +386- 82001700, E-mail: 
sodo@sodo.si, Web: www.sodo.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/01/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Electric, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto congiunto è la fornitura di dispositivi di 
misurazione/comunicazione per le aziende per la distribuzione 
dell’energia elettrica: 
Lotto n. 1: Contatori monofase e trifase con interfaccia di 
comunicazione G3 PLC, contatore industriale con interfaccia di 
comunicazione RS485 e raccoglitore dati con interfaccia di 
comunicazione. 
Lotto n. 2: Contatori monofase e trifase con interfaccia di 
comunicazione LTE CAT1. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 15.653.320,00 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: www.eponudbe.si. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/463114/Dokumentacija_JN_MKO_(
11).zip 

 

Titolo Indumenti esterni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 244-706682 del 19/12/2022 

Ente appaltante Zavod za gozdove Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vecna pot 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14700055, E-mail: 
alojzija.korbar@zgs.si, Web: www.zgs.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/01/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di indumenti per l'Istituto per le 
foreste: 
Lotto n. 1: Polo T-shirt. 
Lotto n. 2: Camicia (M/F). 
Lotto n. 3: Giubbino. 
Lotto n. 4: Pantaloni. 
Lotto n. 5: Berretto estivo. 
Lotto n. 6: Berretto invernale. 
Lotto n. 7: Berretto a maglia. 
Lotto n. 8: Tuta. 
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=21124 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/466412/Razpisna_dokumentacija_T
ERENSKA_oblacila_ZGS_4_leta_2022_59.zip 

 

Titolo Prodotti lattiero-caseari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 250-731106 del 28/12/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712211, E-mail: 
glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/01/2023 

mailto:sodo@sodo.si
http://www.sodo.si/
http://www.eponudbe.si/
mailto:alojzija.korbar@zgs.si
http://www.zgs.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21124
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21124
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Foods 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di alimenti per il Ministero della 
Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Latte e latticini. 
Lotto n. 2: Latte e latticini ecologici. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.849.954,34 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=21352. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467147/JN_VAB_360_2022_ODP.zi
p 

 

Titolo Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi 
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 250-730477 del 28/12/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14715225, E-mail: 
bostjan.purkat@mors.si, Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/01/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di mobilia per il Ministero della 
Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Sedie. 
Lotto n. 2: Mobili per ufficio. 
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=18530. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467246/RD_ODP_347_2021_pohist
vo.zip 

 

Titolo Apparecchiature per immaginografia a risonanza magnetica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 243-701166 del 16/12/2022 

Ente appaltante Splosna bolnisnica dr. Franca Derganca Nova Gorica 

Indirizzo ente appaltante Ulica padlih borcev 13A, SI – 5290 Sempeter pri Gorici, Tel. +386- 
53301580, E-mail: sjn@bolnisnica-go.si, Web: www.bolnisnica-go.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/01/2023 

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 del sistema a risonanza magnetica 
per l’Ospedale generale dr. Franca Derganca a Nova Gorica. 
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=21085. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/466280/RD-objava.zip 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21352
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21352
mailto:bostjan.purkat@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18530
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18530
mailto:sjn@bolnisnica-go.si
http://www.bolnisnica-go.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21085
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21085
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Titolo Articoli tessili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 002-002657 del 03/01/2023 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ljubljanska ulica 5, SI – 5000 Maribor, Tel. +386- 23212559, E-mail: 
katja.sambolec@ukc-mb.si, Web: www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/01/2023 

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 prodotti tessili per il Centro clinico 
universitario di Maribor: 
Lotto n. 1: Programma pazienti. 
Lotto n. 2: Dotazione letto. 
Lotto n. 3: Cinture. 
Lotto n. 4: Abiti da lavoro bianchi. 
Lotto n. 5: Abiti da lavoro colorati. 
Lotto n. 6: Biancheria da letto. 
Lotto n. 7: Guanti. 
Lotto n. 8: Abiti da lavoro per i soccorritori. 
Lotto n. 9: Calzatura da lavoro per i soccorritori. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
ormazioni complementari: fino al 12.01.2023 (12:00). 
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=21468. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467615/RD_-_Tekstilni_izdelki_-
_ponovitev_posameznih_sklopov.zip 

 

Titolo Imbarcazioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 245-709475 del 20/12/2022 

Ente appaltante National Institute of Biology 

Indirizzo ente appaltante Vecna pot 111, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 059232706, E-mail: 
alenka.tomsic@nib.si, Web: www.nib.si 

Data scadenza presentazione offerta 31/01/2023 

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 una imbarcazione a trazione 
elettrica per l'Istituto Nazionale di Biologia. 
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=21165 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/466545/RD.zip 

 

Titolo Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 249-726278 del 27/12/2022 

Ente appaltante Univerza v Mariboru 

Indirizzo ente appaltante Slomskov trg 15, SI – 5000 Maribor, Tel. +386- 22355321, E-mail: 
drago.mlakar@um.si, Web: www.um.si 

Data scadenza presentazione offerta 31/01/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

mailto:katja.sambolec@ukc-mb.si
http://www.ukc-mb.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21468
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21468
mailto:alenka.tomsic@nib.si
http://www.nib.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21165
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21165
mailto:drago.mlakar@um.si
http://www.um.si/


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 17 Newsletter Slovenia n. 01 - 2023 

Finanziamento RIUM 

Settore e specifica settoriale Educational activities/facilities, Industrial General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura della camera bianca modulare per 
l’Università 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=21310. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467029/RD.zip 

 

Titolo Guanti monouso 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 005-007562 del 06/01/2023 

Ente appaltante Dom upokojencev Ptuj 

Indirizzo ente appaltante Volkmerjeva cesta 10, SI – 2250 Ptuj, Tel. +386- 27807300, E-mail: 
bernardakozel@domptuj.si, Web: www.domptuj.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/02/2023 

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 guanti e mascherine per l'unità di 
cura della Casa di riposo Ptuj: 
Lotto n. 1: Guanti latex. 
Lotto n. 2: Guanti nitrile. 
Lotto n. 3: Guanti nitrile lunghi. 
Lotto n. 4: Mascherine IIR. 
Lotto n. 5: Mascherine FFP2. 
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=21493 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467747/JN-
DOBAVA_ROKAVIC_IN_MASK.zip 

 

Titolo Autobotti per acque luride 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 001-001628 del 02/01/2023 

Ente appaltante JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Cesta marsala Tita 51, SI – 4270 Jesenice, Tel. +386- 45810416, E-
mail: kristina.mejac@jeko.si, Web: www.jeko.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/02/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di un veicolo utilitario per il 
trattamento delle acque reflue e il trasporto per l'azienda comunale di 
Jesenice. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 420.000,00 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=21450 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467513/RD-
dobava_komunalnega_vozila_za_ciscenje_kanalizacije.zip 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21310
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21310
mailto:bernardakozel@domptuj.si
http://www.domptuj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21493
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21493
mailto:kristina.mejac@jeko.si
http://www.jeko.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21450
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21450
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Titolo Indumenti esterni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 252-734844 del 30/12/2022 

Ente appaltante Zavod za gozdove Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vecna pot 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14700055, E-mail: 
alojzija.korbar@zgs.si, Web: www.zgs.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/02/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di indumenti da lavoro per l'Istituto 
per le foreste per un periodo di 4 anni. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=21435. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467489/Razpisna_dokumentacija_T
ERENSKA_oblacila_ZGS_4_leta_2022_59_B.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 005-007054 del 06/01/2023 

Ente appaltante Onkoloski institut Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15879600, E-mail: 
sjn@onko-i.si, Web: www.onko-i.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/02/2023 

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 colonna laparoscopica con 
materiale di consumo annesso per l'Istituto oncologico 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=21492. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467742/RD.zip 

 

Titolo Prodotti farmaceutici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 005-008693 del 06/01/2023 

Ente appaltante Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije - Soca 

Indirizzo ente appaltante Linhartova cesta 51, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14758194, E-mail: 
ajda.gobec@ir-rs.si, Web: www.ir-rs.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/02/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura del farmaco “baklofen” per l'Istituto 
Universitario di Riabilitazione - Soca. 
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=21496 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467746/RD.zip 

mailto:alojzija.korbar@zgs.si
http://www.zgs.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21435
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21435
mailto:sjn@onko-i.si
http://www.onko-i.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21492
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21492
mailto:ajda.gobec@ir-rs.si
http://www.ir-rs.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21496
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21496
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Titolo Piante da trapiantare 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 007-016313 del 10/01/2023 

Ente appaltante Zavod za gozdove Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vecna pot 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14700055, E-mail: 
alojzija.korbar@zgs.si, Web: www.zgs.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/02/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Forestry 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura piantine di alberi forestali per 
l’Istituto forestale nazionale: 
Lotto n. 1: Larix decidua. 
Lotto n. 2: Pinus sylvestris. 
Lotto n. 3: Acer pseudoplatanus. 
Lotto n. 4: Ulmus glabra. 
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=21564 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/468011/Razpisna_dokumentacija_J
eloviZA_sadike_2023_4.zip 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 246-713017 del 21/12/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 48, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14787400, E-mail: 
gp.mop@gov.si, Web: www.mop.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/01/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di risanamento del terreno per la 
zona industriale a Teharje per il Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione territoriale. 
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=21164 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/466537/Objava_JN.zip 

 

Titolo Lavori di completamento degli edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 250-732083 del 28/12/2022 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Infrastruktura, druzba za upravljanje in 
vzdrzevanje zelezniske infrastrukture ter vodenje zelezniskega 
prometa, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914643, E-mail: 
danijel.didic@slo-zeleznice.si, Web: www.slo-zeleznice.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 30/01/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

mailto:alojzija.korbar@zgs.si
http://www.zgs.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21564
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21564
mailto:gp.mop@gov.si
http://www.mop.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21164
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21164
mailto:danijel.didic@slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di manutenzione sull’infrastruttura 
ferroviaria pubblica per l’azienda del Gruppo ferroviario sloveno per il 
periodo 2023 - 2025. 
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=21405. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467331/Razpisna_dokumentacija_-
_Vzdrzevanje_objektov_za_obdobje_2023-2025.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 246-711138 del 21/12/2022 

Ente appaltante ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke 

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

Data scadenza presentazione offerta 22/02/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione dell'infrastruttura per 
la discarica NSRAO Vrbina a Krsko per l'Agenzia per le scorie 
radioattive. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://eponudbe.si 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/466577/razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione ferroviari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 250-731040 del 28/12/2022 

Ente appaltante 2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Zelezna cesta 18, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 51346993, E-mail: 
barbara.knific@2-tdk.si, Web: www.drugitir.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Mechanical/electrical, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori per l’installazione dei sistemi 
ferroviari e dei tunnel del secondo binario Divača - Koper per l’azienda 
che gestisce il progetto. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 172.551.677,65 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=21401 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/467320/Za_objavo.zip 

 
 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21405
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21405
mailto:martina.pibernik@arao.si
http://www.arao.si/
https://eponudbe.si/
mailto:barbara.knific@2-tdk.si
http://www.drugitir.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21401
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21401
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 
 
Progetto Track IT blockchain 
Partecipa al progetto targato ICE! Puoi valorizzare l’italianità dei tuoi prodotti all’estero con il nuovo progetto 
blockchain per l'internazionalizzazione. Potrai tracciare gratuitamente la filiera produttiva tramite 
blockchain, guadagnando un vantaggio competitivo sui mercati esteri. 
 

 
 
Il progetto, alla sua prima edizione, è riservato alle aziende italiane esportatrici dei settori tessile ed 
agroalimentare. Il tracciamento in blockchain permetterà di comunicare la storia dei prodotti in modo 
semplice e diretto; aumentare la fiducia del consumatore finale; contrastare la contraffazione e l’Italian 
Sounding. Per maggiori informazioni sul progetto leggi la Circolare Informativa sul sito dell’Agenzia ICE:  
https://www.ice.it/it/blockchain  
 

Campagna straordinaria di promozione del Made in Italy 
L'Italia è passione e stile, patrimonio e diversità, innovazione e creatività. Ma c'è molto di più. Italy is simply 
extraordinary: be IT è una campagna di comunicazione internazionale a sostegno del Made in Italy nel mondo 
per promuovere e sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico 
Nazionale. “Italy is simply extraordinary: beIT” è l’ambizioso progetto lanciato dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Agenzia ICE, a valere sul “Fondo per la 
Promozione Integrata” istituito con il decreto-legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”). La campagna prevede una 
dimensione globale, con un focus particolare su 26 Paesi ed è stata presentata il 29 novembre scorso alla 
Farnesina dal Ministro Luigi Di Maio che in apertura ha dichiarato: “è la prima campagna di nation branding 
mai realizzata, che si distingue con un approccio nuovo e non vuole promuovere l’Italia come una meta turistica 
o valorizzare una filiera specifica del tessuto produttivo del nostro Paese, ma raccontarla al pubblico 
internazionale a 360 gradi”. 
 

https://www.ice.it/it/blockchain


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 22 Newsletter Slovenia n. 01 - 2023 

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

 

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

 

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

