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Questa Newsletter, redatta dall'Agenzia ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, gare, opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo 
http://www.ice.it/it/mercati/slovenia. 
 
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di 
immediata consultazione, rinviando, per un approccio mirato, ai servizi di informazione, assistenza e 
promozione tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE: 
 
(https://www.ice.it/it/repository/pdf/Catalogo%20Servizi_24_08_2017_mod-6.pdf). 
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INTRODUZIONE 

 
7° ITALIAN BUSINESS FORUM A LUBIANA – 12/02/2019 
Si svolgerà il 12 febbraio a Lubiana il 7° Italian Business 
Forum (IBF), dedicato quest’anno alla creatività come 
elemento cruciale e decisivo di competenza per 
l’innovazione e la competitività nelle imprese e realtà 
contemporanee. L’evento sarà organizzato dal Forum Italo-
Sloveno in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, 
l'Agenzia ICE, l'Istituto Italiano di Cultura e l'Istituto Jozef 
Stefan. All’evento interverranno l’Ambasciatore italiano a 
Lubiana S.E. Paolo Trichilo, il Direttore Generale della 
Diplomazia Economica presso il Ministero sloveno degli 
Esteri Alenka Suhadolnik, il Direttore dell’Agenzia ICE di 
Lubiana Serenella Marzoli e il Presidente del Forum Italo-
Sloveno Jurij Giacomelli. Tra i relatori chiave: il rinomato 
architetto italiano Massimo Iosa Ghini, Andrea di Anselmo, 
co-fondatore e Vicepresidente di Meta Group, il fisico 
Roberto Siagri, CEO di Eurotech - azienda di alta tecnologia 
operante nel settore di ricerca, sviluppo e produzione di 
computer miniaturizzati - nonché il prof. Jadran Lenarcic, 
Direttore dell’Istituto Jozef Stefan che ospiterà l'evento per 
la quinta volta consecutiva. 
Il programma e le informazioni dettagliate sono disponibili 
sul sito www.ibf.si 
Per le registrazioni è disponibile l’indirizzo: ibf@ijs.si  
 
 
ITALY & SLOVENIA: PARTNERSHIP INVESTMENT & INNOVATION – Roma, 14/02/2019 

Vi ricordiamo che l’ICE Agenzia organizza il 
prossimo 14 febbraio p.v., in collaborazione con il 
Ministero dello Sviluppo Economico della 
Slovenia, l’evento “Italy & Slovenia, partnership in 
Investment & Innovation” dedicato alla Slovenia. 
La presentazione si svolgerà presso la Sede 
dell’Agenzia ICE di Roma. Il focus della 
presentazione sarà sugli investimenti e 
l’innovazione. Per il settore investimenti verranno 
presentate le opportunità relative alle 
infrastrutture turistiche ed il settore finanziario 
(partecipazione societaria in progetti di 
privatizzazione società pubbliche slovene). 
Inoltre, per il settore innovazione verranno 
presentate le possibilità di collaborazione nel 
campo della collaborazione scientifica nei settori 
Aerospazio, Factories of the Future, Smart cities 
e Circular Economy. Tra i relatori, significativi 
nomi del mondo pubblico e privato di entrambi i 
Paesi. 
 
Per partecipare Vi chiediamo gentilmente di 
compilare il modulo presente nella sezione 
“Adesione” dell’ apposito mini sito: 
www.countryeventslovenia2019.ice.it 
 
Sullo stesso sito sono disponibili ulteriori 
informazioni dettagliate nonché il programma 
dell’evento. 

 

http://www.ibf.si/
mailto:ibf@ijs.si
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=1301&elqTrackId=649C87B79D7DF432760FA2A32371B5EC&elq=2669b275a54f4c1ba89912e2db2f199d&elqaid=3008&elqat=1
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Foto: https://www.dgitnm.si 
 

ECONOMIA 

 
ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI: DATI FINALI PER IL 2017 
L’Ufficio nazionale di Statistica sloveno ha pubblicato i dati finali sulle 
esportazioni e le importazioni relativi al 2017. Con il 20,2% la Germania 
continua ad essere il primo paese per destinazione dei prodotti sloveni, 
seguita da Italia (11,5%), Croazia (8,0%), Austria (7,7%) e Francia (5,6%). 
La maggior parte dei prodotti esportati e importati rientra nella categoria dei 
veicoli stradali, davanti a quella dei macchinari e delle apparecchiature 
elettriche. Per quanto riguarda i beni importati, provengono essenzialmente 
dagli stessi Paesi: il 19% delle importazioni totali proviene dalla Germania, 
il 15,7% dall'Italia, il 10,6% dall'Austria, il 5,5% cento dalla Croazia e il 4,3% 
dalla Francia. 
 

2018: BOOM NELLA VENDITA DI VEICOLI 
Nell’anno appena concluso sono stati immatricolati per la prima volta 
oltre 85.000 veicoli, +3% rispetto al 2017, riporta la Camera di 
Commercio slovena (TZS). L’incremento più notevole riguarda i mezzi 
pesanti (quasi il 5%), mentre il numero delle nuove automobili 
immatricolate è cresciuto del 2,7%. In questa categoria i veicoli più 
venduti sono stati quelli dei marchi Volkswagen e Renault (con il 
gruppo Fiat al quinto posto). Dai dati pubblicati dal quotidiano Delo 
risulta che è ancora relativamente bassa la percentuale di macchine 
elettriche in circolazione nel Paese: 0,6% dell’intero parco veicoli contro 
una media europea del 2,0%. 
 

TENUTA DELL’ECONOMIA SLOVENA 
La preoccupazione di una nuova crisi finanziaria è stata al centro 
del dibattito nei media locali nelle ultime settimane. La stampa è 
attenta - al riguardo - soprattutto alla situazione in Germania, 
principale partner commerciale per la Slovenia. Secondo l’analista 
Bojan Ivanc (Camera di commercio slovena/GZS), l’economia 
slovena già risentirebbe della crescita più moderata dell’economica 
tedesca. Particolarmente delicato è il settore automobilistico 
tedesco, per il quale la Slovenia esporta una quantità molto 
consistente di componenti, riporta il Večer di Maribor. Il Consiglio 
Fiscale sloveno, nel suo ultimo rapporto pubblicato, ritiene che 
l’incertezza del quadro economico internazionale imponga una 

maggiore cautela nella pianificazione della politica di bilancio. 
 
VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A NOVEMBRE 2018 
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio di Statistica sloveno, il valore dei 
lavori di costruzione realizzati a novembre 2018 è aumentato del 4,5% rispetto al 
mese precedente mentre, rispetto a novembre 2017, è aumentato del 18,9%. Gli 
undici mesi 2018 hanno registrato un aumento del valore dei lavori di costruzione 
del 21,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 

 
IN CALO IL DEBITO PUBBLICO 
Seguendo la tendenza decrescente di altri Paesi membri dell’UE, a chiusura del terzo trimestre 2018 il 
debito pubblico sloveno è stato pari al 71% del PIL, registrando un calo dell’8% rispetto al 2017. 
Commentando i dati Eurostat, il quotidiano Delo ha collegato il risultato non solo alla crescita economica del 
Paese, ma anche al posticipo di nuovi prestiti. Sebbene il debito pubblico sloveno sia inferiore alla media 
dell’UE (80,8%) e dell’Eurozona (86,1%), la Slovenia si posiziona, per livello di indebitamento, al 12° posto 
fra gli Stati dell’Unione Europea. 
 

Foto: https://www.balajiippractice.com 

Foto: https://www.azernews.az 

Foto: https://www.straight.com 
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PROSEGUE L’AUMENTO DEI PREZZI PER IMMOBILI 
RESIDENZIALI 
L’ANSA riporta come l’aumento del prezzo degli immobili residenziali 
in atto in Slovenia stia proseguendo a livello costante. Stando ai 
recenti dati pubblicati da Eurostat, nell’ultimo trimestre 2018 si è avuto 
un incremento dell'1,6% e del 15,1% per l'intero 2018 rispetto all'anno 
precedente, un dato che si posiziona fra i più alti nell'Unione Europea. 
 
EVASIONE FISCALE 
Secondo l’Agenzia giornalistica STA, la Slovenia sta perdendo ogni anno 2,6 miliardi di euro per evasione 
fiscale. La stima è stata pubblicata in uno studio britannico commissionato dall’Alleanza Progressista dei 
Socialisti e dei Democratici (S&D). La somma, calcolata in base ai dati dell’UE, del FMI e di altre ricerche, è 
del 10% più alta delle spese destinate dalla Slovenia per il settore sanitario. 
 

IL 2018 NUOVO ANNO RECORD PER IL TURISMO 
I primi dati di consuntivo elaborati dall’Ufficio Nazionale di Statistica 
confermano che il 2018 è stato nuovamente per la Slovenia un anno record 
nel campo del turismo, il quinto consecutivo. Gli arrivi sarebbero stati 5,6 
milioni, mentre i pernottamenti 15,3 milioni. A contribuire sarebbero stati 
soprattutto i turisti stranieri con 4,2 milioni di arrivi e 11 milioni di 
pernottamenti. Al primo posto negli arrivi si confermano gli italiani, mentre dal 
punto di vista dei pernottamenti il primato spetterebbe ai turisti tedeschi. Il 
quotidiano Delo ha fatto presente che l’aumento è dovuto anche 
all’introduzione di una nuova metodologia di calcolo: rispetto agli anni 
precedenti sono ora inclusi nelle statistiche anche gli ospiti che soggiornano 
presso operatori turistici con meno di 10 posti letto. 
 

POLITICA 

 
SEGNALATI PROBLEMI DI INQUINAMENTO 
TRANSFRONTALIERO 
Il quotidiano Delo ha riportato che l’organizzazione ambientalista 
slovena Alpe Adria Green (AAG) ha segnalato a Bruxelles, insieme ad 
ambientalisti di Trieste, il problema dell’inquinamento prodotto 
dall’impianto siderurgico di Servola (TS), non lontana dal confine 
italiano con la Slovenia. L’AAG ha lamentato, oltre all’inquinamento 
atmosferico (che avrebbe superato i valori limite), anche la presenza 
di rifiuti intorno allo stabilimento e nel mare. La testata ha riportato che 
il Ministro sloveno dell’Ambiente, Jure Leben - informato della 
questione - avrebbe chiesto una riunione con l’omologo italiano per 
discutere dell’argomento. 
 
VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Si è tenuta il 16 gennaio la visita istituzionale a Lubiana del Presidente della Giunta del Friuli Venezia Giulia 
Massimiliano Fedriga. In un’intervista pubblicata dal Primorski dnevnik di Trieste, il Presidente Fedriga ha 
sottolineato come la sua amministrazione intenda dare un ruolo centrale alle relazioni con la Slovenia. Ha 
inoltre dichiarato che è disposto a discutere con gli interlocutori di Lubiana anche di un posto garantito per gli 
sloveni in Italia al parlamento nazionale ed a quello regionale. 
 

Foto: https://channeldirect.com.au 

Foto: https://www.bworldonline.com 

Foto: https://www.viktormacha.com 
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BREXIT: POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLE IMPORTAZIONI 
SLOVENE 
La Camera di Commercio Slovena (GZS) ritiene che l’uscita della 
Gran Bretagna senza un accordo con l’Unione possa infliggere 
un duro colpo alle esportazioni slovene. Negli ultimi anni 
l’interscambio commerciale con Londra è aumentato, sia dal 
punto di vista dell’esportazione di merci (con un aumento pari 
all’11% nel 2018) che dei servizi (+9%). L’Agenzia STA ha 
riportato che il “Brexit no deal” potrebbe comportare una 
contrazione fino al 20% entro un anno, con una probabile ripresa 
successiva. Il Ministro degli esteri Miro Cerar ha espresso, via 

Twitter, il proprio rammarico per il fatto che il parlamento britannico abbia respinto l’accordo fra Londra e 
Bruxelles. 
 
ECHI IN SLOVENIA ALL’ADDIO AL CARBONE DELLA GERMANIA 
All’annuncio della Germania di chiudere le centrali a carbone entro il 2038, il quotidiano Finance ha rilevato 
che questa decisione provocherà sicuramente delle ripercussioni anche in Slovenia, uno dei sei Paesi 
dell’Unione in cui non si discute ancora sull’addio al carbone. La decisione tedesca, ha affermato la testata, 
indurrà a riflettere sulla politica energetica nel futuro: in questo momento la Slovenia - con il 69% della 
produzione elettrica da fonti di energia senza carbonio - si trova al di sopra sia della media UE (55%) che 
della Germania (46%). La “transizione energetica” sta già provocando in Germania dei costi aggiuntivi con 
un impatto sull’industria. In Slovenia, negli ultimi nove anni, i prezzi finali del settore energetico sono diminuiti 
del 26%. 
 
IMPRESE 

 
NUOVO INCARICO NEL SETTORE LOGISTICO DEL PORTO DI 
TRIESTE 
Dragomir Matic, Amministratore Delegato tra il 2014 e il 2017 dell’azienda 
Luka Koper (Porto di Capodistria), ha recentemente confermato alla 
testata di Trieste in lingua slovena Primorski dnevnik il suo passaggio alla 
società privata Piattaforma Logistica Trieste/PLT con l’incarico di Direttore. 
La testata ha descritto anche le sfide della società, chiamata a gestire “il 
più ambizioso piano edilizio nei porti italiani in questo momento” del valore 
di 130 milioni di euro. (ICE LUBIANA) 
 

GDO: DIFFICOLTÀ PER IL GRUPPO MERCATOR 
Il quotidiano Delo scrive che il governo sta studiando nuovamente la possibilità 
di acquisizione della catena alimentare Mercator, il cui proprietario di 
maggioranza (nella misura di circa il 70%) è la croata Agrokor, in corso di 
ristrutturazione. Al riguardo si starebbe tentando di formare un consorzio tra 
fondi stranieri ed alcune aziende di stato, quali la Petrol e la Modra 
zavarovalnica. La testata ritiene tuttavia che le possibilità che si giunga a ciò 
restano al momento piuttosto deboli: la Mercator ha infatti un debito di 700 
milioni di euro ed anche l’Agrokor non sarebbe propensa a tale soluzione. Al 
riguardo il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, si è astenuto 
da commenti, sottolineando soltanto l’importanza del gruppo che conta su 
10.000 dipendenti, un volume d’affari di 2 miliardi di euro e mezzo miliardo di 

euro l’anno di acquisto di merci da fornitori sloveni. I piani di sviluppo della Mercator prevedono la 
costruzione, a Lubiana, di un nuovo centro logistico e di distribuzione del valore di 100 milioni, reso possibile 
dalla vendita di alcuni centri commerciali. 
 
TELEKOM SLOVENIA RESTA ALLO STATO? 
Il Finance ha dato notizia che nel governo Šarec starebbe maturando l’idea di riclassificare l’azienda statale 
Telekom Slovenia, attualmente definita come investimento di portafoglio: passando alla categoria degli 
investimenti strategici (in cui lo Stato è obbligato a detenere almeno il 50% delle azioni) l’azienda telefonica 
non potrebbe essere più privatizzata. Il quotidiano ha affermato che il governo sta lavorando per ritoccare il 
piano degli investimenti strategici e che, per quanto riguarda Telekom Slovenia, ci sarebbe una sostanziale 
conferma di quanto già avvenuto nei due precedenti governi. Sia l’esecutivo guidato da Alenka Bratušek che 
quello di Miro Cerar avevano infatti già dimostrato come il governo non sia orientato a vendere l’azienda, 

Foto: https://www.bbc.com 

Foto: http://topnews.si 

Foto: https://www.youtube.com 



6 

   
 

© Agenzia ICE di Lubiana   Newsletter Slovenia: Gennaio 2019 

nonostante l’iniziale prevista privatizzazione. La testata ha aggiunto che - dall’ultimo tentativo di 
privatizzazione nel 2015 - il prezzo delle azioni è fortemente sceso: dai 150 euro per azione agli attuali 57 
euro. Mentre nel 2015 - quando il fondo Cinven aveva offerto 130 per azione - l’azienda valeva 850 milioni, 
ora il suo valore sarebbe sceso a 376 milioni. 
 
AQUAFIL: DOPO LA SLOVENIA POTENZIA LA 
PRESENZA NEGLI STATI UNITI 
Il quotidiano Finance ha pubblicato che lo 
stabilimento AquafilSLO di Lubiana (che fa parte del 
gruppo italiano Aquafil) ha contribuito all’apertura 
negli Stati Uniti di una nuova unità produttiva simile a 
quella operativa a Lubiana. Nel 2017 Aquafil SLO (ex Julon), realtà produttiva con 800 dipendenti, ha avuto 
228,8 milioni di entrate, con 8,1 milioni di utili. Il gruppo Aquafil di Arco (TN) quotato in borsa dal 2017 e 
leader nel settore di rilavorazione filati e produzione di fibre in nylon, ha avviato nel 1995 il primo processo di 
internazionalizzazione proprio con l’acquisizione della società Julon di Lubiana - importante sito produttivo 
sia per i processi di polimerizzazione che per la produzione di fili BCF e NTF - e conta oggi impianti in diversi 
Paesi del mondo. 
 
PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 

 
RIPARTE IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL 
NODO FERROVIARIO DI LUBIANA 
I media della capitale hanno recentemente riferito che è stato 
riavviato, con l’intervento della banca ungherese OTP, il cd. 
progetto Emonika per ristrutturare l’attuale stazione ferroviaria di 
Lubiana trasformandola in un moderno nodo del traffico - vi 
fanno capo anche le stazioni dei principali autobus - e dotandola 
di un centro commerciale ed un albergo. Si tratta di un progetto 
ideato già nel 2002 i cui titolari erano la società ungherese 
Trigranit e le Ferrovie slovene, poi accantonato per discordanze 
con il Comune. Nel 2007 il valore dell’investimento ammontava 
a 222 milioni di euro 
 

NUOVI COLLEGAMENTI BUS TRA TRIESTE E 
LA SLOVENIA 
È recente l’entrata in vigore della linea Flixbus che 
collega l’Aeroporto di Trieste con la Slovenia, 
proseguendo da un lato per Zagabria e dall’altro 
per Ginevra. Un collegamento transfrontaliero che - 
come riportato anche dal Sole 24Ore - contribuisce 
ad arricchire le opportunità di trasporto offerte dal 
polo intermodale friulano, proponendo nuove 
destinazioni con frequenze dirette da e per la 
Slovenia, la Croazia, l’Italia e la Svizzera in una 
sola linea. Trieste Airport diventa così 
un’infrastruttura in grado di offrire diverse modalità 
di trasporto (aereo, bus e ferroviario), offrendo ai 
passeggeri sempre maggiori alternative di spostamento. Grazie a questa nuova linea, la Regione Friuli 
Venezia Giulia si conferma al centro di collegamenti nazionali ed internazionali offrendo una vasta gamma di 
soluzioni per i viaggiatori business e per i turisti. 
 
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025: COLLABORAZIONE FRA GORIZIA E NOVA GORICA 
Secondo il quotidiano in lingua slovena di Trieste Primorski dnevnik, Il Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale-GECT coordinerà i preparativi per la candidatura congiunta di Gorizia e Nova Gorica a Capitale 
Europea della Cultura 2025: è il risultato della prima riunione di lavoro tra i sindaci delle due città di confine, 
Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavič. Tra le varie tematiche trattate nell’ambito del progetto si è discusso della 
ristrutturazione di Piazza Transalpina attraverso un bando internazionale, per restaurare da un punto di vista 
architettonico la piazza comune che unisce le due città. 
 

Foto: https://movilizer.com 

Foto: https://www.isic.nl 

Foto: http://www.sloveniatimes.com 

https://movilizer.com/
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SOSPESA LA GARA PER IL NUOVO TERMINAL 
DELL'AEROPORTO DI LUBIANA 
La società Fraport Slovenija - gestore dell'aeroporto di 
Lubiana Jože Pučnik - ha deciso di annullare i colloqui 
con le imprese selezionate per la costruzione di un 
nuovo terminal e di ripetere il bando di gara. È quanto 
riportato oggi dallo Slovenia Times, che riferisce come 
con la nuova gara la Fraport negozierà con tutti i 
candidati le cui offerte soddisferanno i criteri e non solo 
con i migliori tre, per aumentare la concorrenza. 
L’aggiudicazione avverrà solo sul prezzo più basso, per 

garantire la massima trasparenza. La costruzione 
sarebbe dovuta iniziare quest’anno per essere 

completati entro il 2020. Il nuovo terminal, i cui lavori ammontano a circa 20 milioni di euro, dovrebbe 
comunque entrare in funzione entro la stagione estiva del 2021, prima che la Slovenia assuma la presidenza 
di turno dell'UE. 
 
INFRASTRUTTURE: APPROVATO IL RADDOPPIO DEL 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Il governo sloveno ha approvato il piano d’investimenti per il 
raddoppio della Capodistria-Divaccia. Il valore complessivo 
dell’investimento ammonta a quasi 1,2 miliardi di euro (senza 
IVA) e include sia i costi della società 2TDK, incaricata a 
coordinare i lavori, il fondo di riserva e altre spese (finora 
sono stati spesi circa 55 milioni di euro). L’opera sarà 
finanziata dal bilancio dello stato, da prestiti bancari, da 
finanziamenti europei e da altre fonti; in teoria non è escluso il 
co-finanziamento di “Paesi dell’hinterland” (la stampa aveva 
più volte accennato l’Ungheria). Il quotidiano Delo ha 
commentato che il disco verde acceso ieri dal governo 
doveva essere un’operazione di routine ma per la vasta eco 
riscontrata al progetto sui media negli ultimi mesi rappresenta invece “un passo storico” per il Paese. La 
testata ha affermato che con ciò l’Esecutivo ha risposto alle osservazioni sul progetto, in particolare da parte 
della BEI. Il Finance pone invece l’accento sulle dichiarazioni della Ministra delle Infrastrutture Alenka 
Bratušek, che nel presentare il piano per l’infrastruttura ha dichiarato che è stato assicurato il 65% dei 
finanziamenti. 
 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA: FONDI A PROGETTI IN 5 PROVINCE 
Innovazione, patrimonio culturale e naturale, ambiente e governance istituzionale sono le tematiche del 
nuovo bando del programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020. Il bando mette in campo risorse comunitarie 
per oltre 11,7 milioni di euro. L'area del programma comprende province italiane e slovene. In particolare, 
riguarda le cinque province italiane di Venezia, Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, oltre alle cinque regioni 
statistiche slovene di Primorskonotranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška e Goriška. Al 
bando possono partecipare anche gli enti locali e gli enti pubblici situati nelle aree interessate dal 
programma. I progetti promuoveranno gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione, sviluppando 
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore. Possono 
inoltre aspirare a protezione e ripristino della biodiversità e del suolo e promozione di servizi ecosistemici, 
anche attraverso la rete «Natura 2000» e le infrastrutture verdi, oltre che promuovere tecnologie innovative. 
 
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO UE PER INTERCONNETTORE GAS 
Il quotidiano Finance ha riportato che la Slovenia - insieme all’Ungheria - ha presentato richiesta di 
finanziamenti europei per la costruzione di un collegamento fra le reti gas dei due Paesi. L’opera 
consentirebbe all’Ungheria una maggiore diversificazione delle fonti di energia: la costruzione di un 
rigassificatore in Croazia è infatti ancora incerta ed anche i prezzi fissati da Zagabria sarebbero troppo alti. Al 
contempo, sono incerti anche i termini per l’estrazione del gas in Romania. Una delle possibilità sarebbe 
invece l’importazione ungherese di gas naturale liquefatto (GNL) dall’Italia, ma ancora non esiste un 
collegamento diretto fra i due Paesi, possibile invece attraverso la Slovenia. Il Finance riporta che la società 
slovena Plinovodi (un operatore del sistema di interconnessione di GNL) starebbe già lavorando sul progetto 
da alcuni anni. 
 

Foto: https://www.domovina.je 

Foto 1: https://www.zurnal24.si 
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FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 

 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR DATA 

Bando “Sistemazione di piste di esbosco PSR 2014-
2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Scadenza: Fino alla 
pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Integrazione dello strumento per le PMI 
(Integrazione dello SME Instrument)” – Fase 1 

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

Sovvenzioni per datori di lavoro che occuperanno 
giovani a tempo indeterminato 

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

Invito pubblico “Formazione sul posto di lavoro” Ufficio di Collocamento 4.370.000,00 Scadenza: 31/05/2019 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 

Bando "Co-finanziamenti di progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 3ª scadenza: 24/09/2019 

Bando “Integrazione dello SME Instrument – Fase 2” Agenzia Spirit  17.075.000,00 3ª scadenza: 12/09/2019 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati over 

30/50 (invito pubblico “Zaposli.me 2017/2019”) 

Ufficio di Collocamento 50.000.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/07/2019 

Invito pubblico “Formazione sul posto di lavoro – 
Giovani 2019” 

Ufficio di Collocamento 2.220.000,00 Scadenza: 31/05/2019 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 

Bando “Verso la conoscenza con creatività 2017-

2020” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento  

7.298.199,90 3ª Scadenza: 22/11/2019 

Invito pubblico “Learning Workshop: sostegni 

all'occupazione” 

Ufficio di Collocamento 3.080.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 

27/12/2019. 

Invito pubblico “Attivi fino al pensionamento”  Ufficio di Collocamento 13.992.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 

30/06/2020. 

Bando “Lavorazione di prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.856.021,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Investimenti nell’acquacultura (ambientale)” Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Investimenti produttivi nell’acquacultura 

classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

4.015.680,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “L’acquacultura che garantisce servizi 

ambientali” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

200.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Mobilità degli studenti” Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

2.218.450,00 Scadenza: 26/06/2019 

Bando “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita e 

ripari di pesca” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando "Innovazione in acquacoltura" Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 
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NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR DATA 

Bando “Transizione al sistema di gestione e 

valutazione ambientale e all'acquacoltura ecologica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

133.333,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Avvio o upgrade del commercio elettronico 

nelle PMI per il periodo 2019-2022 " - (“E-

BUSINESS 2019-2022") 

Agenzia Spirit 9.450.000,00 2ª Scadenza: 01/10/2019 

3ª Scadenza: 01/10/2020 

4ª Scadenza: 01/10/2021 

Bando “Cofinanziamento di presenza individuale di 

imprese presso fiere internazionali all’estero negli 

anni 2019-2022” 

Agenzia Spirit 6.400.000,00 2ª Scadenza: 15/05/2019 

3ª Scadenza: 05/09/2019 

4ª Scadenza: 06/01/2020 

5ª Scadenza: 15/05/2020 

6ª Scadenza: 04/09/2020 

7ª Scadenza: 05/01/2021 

8ª Scadenza: 14/05/2021 

9ª Scadenza: 03/09/2021 

10ª Scadenza: 05/01/2022 

11ª Scadenza: 16/05/2022 

Incentivi per le PMI nel settore forestale 2019-2020 Ministero dello Sviluppo 

Economico e della Tecnologia 

5.554.701,04 Scadenza: 20/02/2019 ore 
23:59 

Bando per la selezione delle operazioni della Rete 

dei centri della ricerca artistica e cultura 

Ministero della Cultura 9.000.000,00 Scadenza: 22/02/2019 

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

 

APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi di installazione di macchinari e attrezzature 

Fonte G. U. Europea TED n. 2019/S 012-025198 di 17/01/2019 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. (Centrale nucleare di Krsko) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Burgar Makovec Vrbina 12 - 8270 - Krsko - 
Slovenia - Tel. 00386-74802464 - Fax 00386-74802528 - Email: 
mateja.burgar-makovec@nek.si - Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e il montaggio dell'impianto per il 
sistema di alimentazione di emergenza per la Centrale nucleare 
Krsko, incluso il sistema per la conservazione e distribuzione del 
carburante. La durata del contratto d'appalto è 8 mesi. L'offerta deve 
essere valida fino al: 31/12/2019.  
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e domande di 
partecipazione: sloveno, croato, inglese. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
http://tinyurl.com/ychd6qda 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/291320/Skl.190_18_RD_PJN
_190114.zip 

 
 

Titolo Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione 

Fonte G.U. Europea TED n. 2019/S 010-019132 di 15/01/2019 

Ente appaltante Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società per le 
autostrade della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore appalti Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenia 
- Tel. 00386-13068164 - Fax 00386-13068206 - Email: 
irena.pogacnik@dri.si - Web: http://www.dars.si 
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Data scadenza presentazione offerta 12/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Roads 

Specifiche tecniche 

 

L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione del rapporto sugli impatti 
ambientali - elaborato di pre-investimento per la strada statale da 
Otiški vrh al confine con la Repubblica d'Austria (località 
Holmec). Durata del contratto d'appalto è di 36 mesi. L'offerente 
è obbligato a indicare i nomi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto. 
L'offerta deve essere valida fino al: 12/08/2019. Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Tutta la documentazione di gara è disponibile presso l'indirizzo 
sopraindicato, tranne il capitolo 3, che è disponile in versione 
elettronica sul sito www.dars.si nella sezione degli appalti 
pubblici. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in 
versione elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_naroci
lo_podrobno.xhtml?zadevaId=6463 

 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/291097/Dokumentacija-
Portal.zip 

 
 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, 
rubinetti, contenitori metallici e macchinari 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 012-025201 del 17/01/2019 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. (Centrale nucleare di Krsko) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tadeja Sumrak Vegelj Vrbina 12 - 8270 - Krsko - Slovenia - 
Tel. 00386-74802743 - Fax 00386-74802528 - Email: tadeja.sumrak-
vegelj@guest.nek.si - Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione di lavori di revisione sulle 
valvole secondarie e manutenzione di componenti stabili secondari, 
nella revisione dell'impianto 2019. Il criterio di aggiudicazione 
dell'appalto è il minor prezzo. L'offerta deve essere valida fino al: 
31/05/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_po
drobno.xhtml?zadevaId=6437 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/291394/Dokumentacija.zip 

 
 

Titolo Servizi di sviluppo di software 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 011-021661 del 16/01/2019 

Ente appaltante Vrhovno sodisce Republike Slovenije (Corte suprema della 
Repubblica di Slovenia) 

http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6463
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6463
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Anita Mejac Tavcarjeva ulica 9 - 1000 - Lubiana - Slovenia - 
Tel. 00386-13664267 - Fax 00386-13664300 - Email: 
anita.mejac@sodisce.si - Web: http://www.sodisce.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Computer applications 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo di nuove funzionalità del sistema 
informatico PUND II (Numero di riferimento: JN-EU-2/2019). Le 
funzionalità richieste sono le seguenti: 
- Sviluppo di software per il supporto dell'operazione elettronica. 
- Produzione di scenari tecnici e l'implementazione di testi 
- Produzione della documentazione tecnica, istruzioni di installazione 
e amministrazione e manuale utente del software 
- Produzione del materiale di e-learning. 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Tutti i criteri sono 
indicati nei documenti di gara. L'offerente e obbligato a indicare i nomi 
e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione 
del contratto d'appalto La durata del contratto d'appalto rinnovabile è 
di 24 mesi. L'offerta deve essere valida fino al: 15/04/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
L'appalto è finanziato in parte dall'UE. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_po
drobno.xhtml?zadevaId=6437 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/291295/RD_PUND_II.zip 

 
 

Titolo Servizi di sviluppo di software personalizzati 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 010-019130 del 15/01/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Urad Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino (Ministero dello sviluppo 
economico e la tecnologia - Ufficio per la Proprietà Intellettuale della 
Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Denise Senecic Kotnikova ulica 6 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-16203135 - Fax 00386-16203111 - Email: 
sipo@uil-sipo.si - Web: http://www.uil-sipo.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Computer applications 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il rinnovo/upgrade del sistema informatico 
back office. L'appalto comprende le seguenti attività: 
1. adattamento del codice software del sistema informatico generale 
"ECP SP BO", 
2. implementazione dei flussi di lavoro (workflow), 
3. creazione dei modelli di documenti in formato Open Office, nella 
forma usata dal "ESC SP BO", 
4. integrazione del sistema informatico generale "ECP SP BO" 
adattato con il sistema informatico esistente e moduli esterni, 
5. migrazione di tutti i dati del sistema informatico esistente dalla 
banca dati intermedia alla banca dati nuova e il repository dei files 
con i controlli appropriati. 
6. impostazione dell'ambiente di test per il sistema "ESC SP BO", 
7. transizione del sistema "ESC SP BO" nello stato attivo e assistenza 
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nella risoluzione dei problemi nel periodo di transizione. 
La durata del contratto d'appalto è di 15 mesi. L'offerta deve essere 
valida fino al: 19/05/2019. Il valore totale stimato dell'appalto è 
187.000,00 EUR (IVA esclusa). 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6413 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/290706/Razpisna_dokument
acija_430-11-2018.zip 

 
 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G. U. Europea TED 2019/S 014-029857 del 21/01/2019 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. (Centrale nucleare di Krsko) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore acquisti, Karmen Legvart Vrbina 12 - 8270 - Krsko - 
Slovenia - Tel. 00386-74802463 - Fax 00386-74921528 - Email: 
karmen.legvart@nek.si - Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori sul generatore elettrico principale e 
la revisione dei rispettivi sistemi ausiliari, motori di emergenza DV 
(Diesel) e VN. Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è il minor 
prezzo. La durata del contratto d'appalto è dal 01/10/2019 al 
30/10/2019. L'offerta deve essere valida fino al: 31/05/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno, Croato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://tinyurl.com/yb9q9jcb 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/291552/GG_ESPD.zip 

 
 

Titolo Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 

Fonte G. U. Europea TED 2019/S 011-022530 del 16/01/2019 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniski in logisticni sistem d. d. (Porto di Capodistria, 
sistema portuale e logistico) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - settore investimenti, Mara Zerjal Vojkovo nabrezje 38 - 
6000 - Koper - Capodistria - Slovenia - Tel. 00386-31772876 - Email: 
mara.zerjal@luka-kp.si - Web: http://www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Marine pollution, Ports and marine infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la scelta degli esecutori di pulizie industriali 
per i bisogni del Porto di Capodistria per un periodo di un anno. Il 
valore totale stimato dell'appalto è 540.000,00 EUR (IVA esclusa). 
L'appalto è diviso in 2 lotti: 
- Lotto n.: 1 - servizi di pulizie del sistema, superfici e carri al settore 
partenze (valore: 300.000,00 EUR), 
- Lotto n.: 2 - servizi di pulizie dei sistemi di nastri trasportatori in 
gomma per i semi di soia, il carbone e il ferro (valore: 240.000,00 
EUR). 
Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6413
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6413
http://tinyurl.com/yb9q9jcb
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d'appalto è di 12 mesi. L'offerta deve essere valida fino al: 
30/05/2019. 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6461 

Bando https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/izbira-izvajalcev-
storitev-industrijskega-ciscenja-24043 

 
 

Titolo Apparecchi radiologici 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 013-026555 del 18/01/2019 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor (Centro clinico universitario di 
Maribor) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sanja Belko Ljubljanska ulica 5 - 2000 - Maribor - Slovenia 
- Tel. 00386-23212569 - Fax 00386-23212522 - Email: 
sanja.belko@ukc-mb.si - Web: https://www.ukc-mb.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 20/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto rinnovabile è il noleggio dell'apparecchio 
radiologico per i bisogni d'intervento chirurgico angiografico 
combinato. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del 
contratto d'appalto è di 72 mesi. L'offerta deve essere valida fino al: 
20/08/2019. 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6526 

Bando https://www.ukc-
mb.si/fileadmin/dokumenti/javna_narocila/Razpisna_dokumentacija_J
N_26_-18-_18.1.2019.zip 

 
 

Titolo Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 014-029873 del 21/01/2019 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. (Centrale nucleare di Krsko) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - settore acquisti, Karmen Legvart Vrbina 12 - 8270 - Krsko - 
Slovenia - Tel. 00386-74802463 - Fax 00386-74921528 - Email: 
karmen.legvart@nek.si - Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Industrial pollution 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di decontaminazione e pulizia nella 
zona controllata (pericolo di radiazioni) e i lavori di pulizia 
sull'impianto di produzione, all'interno della revisione dell'impianto 
2019. L'appalto è diviso in 2 lotti: 
- Lotto n.: 1 - Lavori di decontaminazione e pulizia nella zona 
controllata (pericolo di radiazioni). 
- Lotto n.: 2 - Lavori di pulizia sull'impianto di produzione. 
Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6461
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6461
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6526
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6526
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d'appalto è dal 01/10/2019 al 31/10/2019. L'offerta deve essere valida 
fino al: 31/05/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://tinyurl.com/y9ng7trz 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/291829/ÈIŠÈENJE_RE19.zip 

 
 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 015-032585 del 22/01/2019 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. (Centrale nucleare di Krsko) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tadeja Sumrak Vegelj Vrbina 12 - 8270 - Krsko - Slovenia - 
Tel. 00386-74802743 - Fax 00386-74802528 - Email: tadeja.sumrak-
vegelj@guest.nek.si - Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono lavori vari nella parte principale 
dell'impianto, nell'ambito della revisione 2019. Le attività previste 
sono le seguenti: 
- manutenzione di ascensori e attrezzature per il trasporto del 
carburante, 
- lavori di revisione e manutenzione sulle pompe dei sistemi principali, 
- gestione di carroponti è legamento dei pesi, 
- lavori di revisione di attrezzature HVAC, 
- manutenzione, apertura e chiusura della porta dell'edificio del 
reattore. 
La durata del contratto d'appalto è dal 01/10/2019 al 31/10/2019. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/05/2019.  
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno, Croato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://tinyurl.com/yc6nz2oc 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292057/Dokumentacija.zip 

 
 
FORNITURE DI BENI 

Titolo Prodotti farmaceutici 

Fonte G.U. europea TED n. 2018/S 250-576971 del 29.12.2018 

Ente appaltante LL Grosist druzba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih 
proizvodov na debelo d.o.o. (LL Grosist impresa per la vendita dei 
prodotti farmaceutici, medicali e altri prodotti all'ingrosso) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Andreja Leskovec Komenskega ulica 11 - 1000 - 
Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-12306120 - Email: 
Andreja.Leskovec@llgrosist.si - Web: http://www.llgrosist.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di prodotti farmaceutici, dispositivi 
medici e altri prodotti per i bisogni dell'impresa LL Grosist per il 
periodo di 24 mesi. L'appalto è diviso in 110 lotti.  
L'offerta deve essere valida fino al: 31/05/2019. Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte e domande di partecipazione: sloveno. 
L'accesso ai documenti di gara è limitato.  

http://tinyurl.com/y9ng7trz
http://tinyurl.com/yc6nz2oc
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6217 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/288276/Objava_(2).zip 

 
 

Titolo Bisturi e lame 

Fonte G.U. Europea TED n. 2018/S 250-576959 del 29/12/2018 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor (Centro clinico universitario di 
Maribor) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - settore acquisti Ljubljanska ulica 5 - 2000 - Maribor - 
Slovenia - Tel. 00386-23212566 - Email: dragan.s@ukc-mb.si - Web: 
http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/02/2019 

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 materiale di consumo per 
la chirurgia artroscopica. L'offerente deve offrire tutti i prodotti 
richiesti all'interno di un gruppo con le relative quantità. L'avviso 
comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi 
operatori. La durata del contratto d'appalto è 24 mesi. L'offerta 
deve essere valida fino al: 12/08/2019. 
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_naroci
lo_podrobno.xhtml?zadevaId=6291 

 

Bando https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/ alla rubrica 
POTROSNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE 

 
 

Titolo Materiali medici 

Fonte G. U. Europea TED n. 2019/S 006-008888 del 09/01/2019 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Trbovlje (Ospedale generale Trbovlje) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sencar Olga Rudarska cesta 9 - 1420 - Trbovlje - Slovenia 
- Tel. 00386-35652658 - Fax 00386-35626122 - Email: 
olga.sencar@sb-trbovlje.si - Web: http://www.sb-trbovlje.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 13/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche 

 

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di aghi per puntura e biopsia 
e del materiale di consumo per la chirurgia, la terapia 
respiratoria e l'anestesia. L'appalto è diviso in 3 lotti (Lotto n.: 1 - 
materiale di consumo per la chirurgia / Lotto n.: 2 - materiale di 
consumo per la terapia respiratoria e l'anestesia / Lotto n.: 3 - 
aghi per puntura e biopsia). L'offerente deve offrire tutti i prodotti 
richiesti all'interno di un gruppo con le relative quantità, tranne 
nel gruppo 1.62 di Lotto n.: 1, l'offerente può fare una offerta 
individuale per ogni tipo di merce. La offerta deve essere valida 
per 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). La 
durata del contratto d'appalto è 24 mesi.  
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6217
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6217
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6291
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6291


16 

   
 

© Agenzia ICE di Lubiana   Newsletter Slovenia: Gennaio 2019 

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_naroci
lo_podrobno.xhtml?zadevaId=6357 

 

Bando http://www.sb-trbovlje.si/javno-narocanje/operacijski-potrosni-material-
in-potrosni-material-za-ar.html 

 
 

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

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 012-023360 del 17/01/2019 

Ente appaltante InnoRenew CoE Center odlicnosti za raziskave in inovacije na 
podrocju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja 
(InnoRenew CoE Centro di eccellenza per la ricerca nel campo delle 
energie rinnovabili e l'ambiente di vita sano) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tine Sukljan Livade 6 - 6310 - Izola - Isola - Slovenia - Tel. 
00386-31384204 - Email: info@innorenew.eu - Web: 
https://innorenew.eu/ 

Data scadenza presentazione offerta 13/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche 

 

L'oggetto dell'appalto è la fornitura dell'attrezzature varie per i 
bisogni del Centro di eccellenza per la ricerca nel campo delle 
energie rinnovabili e l'ambiente di vita sano, diviso in 9 lotti ( 
Lotto n.: 1 - Sistema per l'analisi dei legami adesivi, Lotto n.: 2 - 
FT-NIR, Lotto n.: 3 - Microscopio digitale 3D, Lotto n.: 4 - 
Stampante 3D, Lotto n.: 5 - Sistema di monitoraggio delle 
attività, Lotto n.: 6 - Modellazione (BIM), Lotto n.: 7 - Bilancie, 
Lotto n.: 8 - Assorbimento dinamico del vapore (DVS), Lotto n.: 9 
- Armadio antiincendio per il magazzinaggio di liquidi 
infiammabili). Le offerte possono essere presentate anche per 
un singolo lotto. Le durate dei contratti d'appalto rinnovabili sono 
varie (da 28 a 90 giorni). Il criterio di aggiudicazione dell'appalto 
è il minor prezzo. L'offerta deve essere valida fino al: 
14/05/2019. 
L'appalto è finanziato in parte dall'UE. 
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_javno_naroci
lo_podrobno.xhtml?zadevaId=6425 

 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/291347/1_Razpisna_dokume
ntacija_Tender_documentation.zip 

 
 

Titolo Veicoli a motore 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 005-006327 del 08/01/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za finance, Financna uprava Republike Slovenije 
(Ministero delle finanze, Amministrazione finanziaria della Repubblica 
di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Bostjan Smodek Smartinska cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-14783800 - Fax 00386-14783900 - Email: 
gfu.fu@gov.si - Web: http://www.fu.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6357
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6357
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Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Transportation General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di veicoli personali e speciali a 
basse emissioni. Numero di riferimento: JN 1/2019 VOZILA (430-
577/2018-7). L'appalto è diviso in 8 lotti ( Lotto n.: 1 - 15 minivan di 
classe economica; Lotto n.: 2 - 22 minivan di classe media, Lotto n.: 3 
- 1 veicolo personale di classe media, Lotto n.: 4 - 2 veicoli per il 
trasporto di passeggeri e merci; Lotto n.: 5 - 1 minivan per il trasporto 
di passeggeri da 1 + 7 posti; Lotto n.: 6 - 2 stationwagon di classe 
media, marcati come veicolo prioritario; Lotto n.: 7 - 2 veicoli furgon 
per il trasporto di passeggeri e merci, modificati per il trasporto di 
cani, marcati come veicoli prioritari; Lotto n.: 8 - 2 minivan con l'ufficio 
mobile, marcati come veicoli prioritari).  
L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2019. 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6323 

Bando http://www.fu.gov.si/javna_narocila/ 

 
 

Titolo Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2018/S 250-577026 del 29/12/2018 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana (Centro clinico universitario di 
Lubiana) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Damian Zerjal Zaloska cesta 2 - 1000 - Lubiana - Slovenia 
- Tel. 00386-15221116 - Email: damian.zerjal@kclj.si - Web: 
www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/02/2019 

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 materiale per laboratori 
odontotecnici (leghe dentali, porcellana dentale, piastre 
d'impasto/PVC/magnetiche, masse di fosfati, denti acrilici, intonaco, 
acrilati, materiale ortodontico). L'appalto e diviso in 20 lotti. Il criterio 
di aggiudicazione è il minor prezzo. La durata del contratto d'appalto 
è di 12 mesi. Il contratto può essere prolungato per 4 anni. L'offerta 
deve essere valida fino al: 02/08/2019.  
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6302 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/288629/RD._konèna._28.12.
2018.zip 

 
 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 008-013762 del 11/01/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za zdravje (Ministero della salute) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ana Gruden Stefanova ulica 5 - 1000 - Ljubljana - Slovenia 
- Tel. 00386-14786060 - Fax 00386-14786058 - Email: 
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ana.gruden@gov.si - Web: http://www.mz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/02/2019 

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 e l'installazione del nuovo 
strumento coronarografico con le rispettive attrezzature nei nuovi 
locali del Dipartimento di Cardiologia e Angiologia presso il Centro 
clinico universitario di Maribor. L'appalto è diviso in 2 lotti (Lotto n.: 1 - 
fornitura e installazione dello strumento coronarografico; Lotto n.: 2 - 
manutenzione ordinaria dello strumento per sette anni dopo la 
scadenza del periodo di garanzia). I criteri di aggiudicazione indicati 
sono il minor prezzo (ponderazione 85%) e i criteri tecnici 
(ponderazione 15%). La durata del contratto d'appalto è di 84 mesi. 
L'offerta deve essere valida per 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6402 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/290554/Dokumentacija_koro
narograf_UKC_MB.zip 

 
 

Titolo Fasciature, grappette, suture, legature 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 009-015916 del 14/01/2019 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Brezice (Ospedale generale Brezice) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Rok Skvarc Cernelceva cesta 15 - 8250 - Brezice - 
Slovenia - Tel. 00386-74668100 - Fax 00386-74668110 - Email: 
rok.skvarc@sb-brezice.si - Web: http://www.sb-brezice.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale per la sutura 
chirurgica e altro materiale di consumo per la chirurgia (Numero di 
riferimento: 410-1/2019). L'appalto e diviso in 99 lotti. Le offerte 
possono essere presentate per singolo lotto. La durata del contratto 
d'appalto è di 24 mesi. L'offerente deve pagare una tassa di 4.000,00 
EUR per la procedura di revisione. L'offerta deve essere valida fino al: 
15/05/2019. 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6427 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/290698/Kirurški_šivalni_in_p
otrošni_material.zip 

 
 

Titolo Analizzatori 

Fonte G. U. Europea TED n.: 2019/S 009-015920 del 14/01/2019 

Ente appaltante Zdravstveni dom Domzale (Centro della salute di Domzale) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore acquisti Mestni trg 2 - 1230 - Domzale - Slovenia - 
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Tel. 00386-17245242 - Fax 00386-17214459 - Email: nabava@zd-
domzale.si - Web: http://www.zd-domzale.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di due (2) analizzatori ematologici 
per i bisogni del laboratorio di Centro della salute di Domzale. 
L'appalto è diviso in 2 lotti (un lotto per ogni analizzatore). Le offerte 
possono essere presentate per singolo lotto. La durata del contratto 
d'appalto rinnovabile è di 60 mesi. L'offerta deve essere valida fino al: 
31/05/2019. 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6439 

Bando https://zd-domzale.si/media/filer_public/44/b1/44b1c88d-3450-4e6e-
bbb3-
b6b02ef6ecf5/razpisna_dokumentacija_hematoloski_analizator.doc 

 
 

Titolo Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene 

Fonte G. U. Europea TED 2019/S 010-018147 del 15/01/2019 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana (Centro clinico universitario di 
Lubiana) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Karolina Hribar Zaloska cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-15222271 - Fax 00386-15221254 - Email: 
karolina.hribar@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale e strumenti per la 
sterilizzazione. L'appalto è diviso in 18 lotti. Le offerte possono essere 
presentate per singolo lotto. La durata del contratto d'appalto 
rinnovabile è di 12 mesi. Il contrato può essere prolungato 4 volte per 
un anno. L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2019. 
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_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6438 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/290284/Material__in_prip._z
a_sterilizacijo.zip 

 
 
REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori di rifacimento di manto stradale 

Fonte G.U. Europea TED n. 2019/S 009-015531 del 14/01/2019 

Ente appaltante Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società per le 
autostrade della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore appalti Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenia 
- Tel. 00386-13068164 - Email: irena.pogacnik@dri.s - Web: 
http://www.dars.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6438
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6438
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Indirizzo ente referente Slovenia - Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. (società per sviluppo 
dellinfrastrutture) - Settore della gestione degli investimenti Kotnikova 
ulica 40 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Email: posta@dri.si - Web: 
http://www.dri.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/02/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la riparazione del manto stradale del tunnel 
Golovec con l'upgrade dell'hardware elettrico nel traforo orientale e 
occidentale, e la sostituzione dell'illuminazione esistente nella galleria 
Strmec. Durata del contratto d'appalto è di 36 mesi. L'offerente è 
obbligato a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale 
incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto. L'offerta deve 
essere valida fino al: 12/08/2019. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
Tutta la documentazione di gara è disponibile presso l'indirizzo 
sopraindicato, tranne il capitolo 9, che è disponile in versione 
elettronica sul sito www.dars.si nella sezione degli appalti pubblici. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'ente 
referente. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in 
versione elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6446 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/290900/Dokumentacija-
Portal.zip 

 
 

http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6446
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6446
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PROSSIME INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA  

 
N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner 

1 08-09/02/2019 Buy Wine Firenze Privatistica - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare PromoFirenze 

2 12/09/2019 7th Italian Business 
Forum 

Lubiana Istituzionale - Convegno Imprenditoria/ 
Creatività 

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata, IJS 

3 14/02/2019 Country Presentation 
Slovenia: Italy & 
Slovenia Partnership in 
Investment & 
Innovation 

Roma Istituzionale - Convegno Investimenti/ 
Innovazione 

Ministero degli Affari Esteri, 
Ministero dello Sviluppo 
Economico e la Tecnologia, 
SPIRIT, GZS, Ambasciata 
d’Italia, Ambasciata slovena a 
Roma 

4 20-22/02/2019 Promozione della Fiera 
Simac Tanning Tech 
2019 

Milano 
Rho 

Promozionale e 
privatistica – Mailing, 
elaborazione scheda e 
nota settoriale 

Moda/Calzature/ 
Pelletteria 

Assomac 

5 24-28/02/2019 Incoming operatori 
sloveni in Calabria 

Reggio 
Calabria 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

6 10-14/03/2019 Incoming operatori 
sloveni in Abruzzo 

da 
definire 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

7 13/03/2019 Presentazione 
opportunità in Slovenia 

Parma Privatistica - Seminario Plurisettoriale Associazione Industriali di 
Parma, Camera di Commercio 
Slovena del Litorale 

8 20/03/2019 Italian Design Day Lubiana Promozionale - Italian 
Festival 

Abitare – Design Istituto italiano di cultura 

9 27-28/03/2019 Incoming operatori 
sloveni in Basilicata 

Matera Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

10 02-05/04/2019 La Bellezza Abita al 
Sud 

Matera Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Abitare – Arredo 
e complementi 

Piano Export Sud 

11 03-05/04/2019 Seatec 2019 Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

12 17/04/2019 Festival Big arhitektura Lubiana Promozionale Abitare – 
Architettura, 
Edilizia 

Zavod big 

13 14-16/05/2019 Made in Steel 2019 Milano 
Rho 

Promozionale – Incoming Metalmeccanica Ente Fiera Made in Steel 

14 16-18/05/2019 Expodental 2019 Rimini Promozionale - 
Campagna di 
comunicazione 

Tecnologia – 
Dentistica 

UNIDI 

15 7-20/06/2019 Seminario in Slovenia 
con incontri B2B 

Lubiana Promozionale - Workshop Machine 
lavorazione legno 

ACIMALL 

16 18-22/10/2019 Host 2019 Milano 
Rho 

Promozionale – Incoming Agroalimentare Fiera Milano  

17 22-25/10/2019 Cibus Tec 2019 Parma Promozionale – Incoming Tecnologia 
alimentare 

Fiere di Parma 

18 18-24/11/2019 4° Settimana della 
Cucina Italiana nel 
Mondo 

Lubiana Promozionale Agroalimentare Ambasciata d’Italia,  
Istituto Italiano di Cultura 

 

 

 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda 

Multisettoriale 

Tecnologia 

Edilizia 

 


