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ICE AGENZIA - Ufficio di Lubiana 

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

 

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

 

L’Agenzia ICE di Lubiana alla Fiera MOS di Celje per promuovere le start up italiane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si apre oggi a Celje la 52ma edizione della Fiera MOS, 
principale appuntamento fieristico del Paese che 
quest’anno prevede uno specifico programma di B2B 
dedicato proprio alle start up slovene e internazionali. 
L’Agenzia ICE di Lubiana è presente con un proprio stand 
istituzionale nella sezione dedicata all’innovazione per 
presentare il Global Start up Program. La Slovenia - 
insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud, 
Giappone e Cina - è inclusa nella fase di scale up estera 
attualmente in corso per alcune giovani imprese italiane 
selezionate da un bando pubblico del Ministero dello 
Sviluppo Economico. Durante la Fiera MOS si prevede di 
valorizzare la presenza delle 5 giovani aziende italiane 
che da metà luglio stanno seguendo un programma 
personalizzato presso l’Acceleratore ABC di Lubiana. Nel 
corso della MOS avranno così modo di presentare i loro 
progetti ad un vasto pubblico, attraverso gli incontri B2B e 
interviste con la stampa locale.  
Queste le start up che ICE di Lubiana presenta, tutte 
aziende high tech e molto motivate: 

• ACC Mobility - palermitana, ha sviluppato dei 
prototipi molto interessanti per la mobilità urbana: 
“ZodiaC” è una bici cargo elettrica di design a 4 
ruote e personalizzabile, che si ricarica a energia 
solare grazie ad un apposito software; 

• Futuredata - di Genova, arriva nel paese ideale 
per i suoi progetti sull’energia rinnovabile e la tutela 
dell’ambiente. Si occupa con passione del recupero 
di materiali elettrici ed elettronici; 

• IBC - di Milano. Il loro “Easy Tax Assistant” è in 
grado di fornire al contribuente uno strumento 
unico e rivoluzionario capace di aiutarlo nella sua 
gestione fiscale; 

• The Big Wave - nata a Cagliari, ha sviluppato un’app, “Il Fenicio” che attraverso dei sensori offre a 
un negoziante il vantaggio di riuscire a stabilire una comunicazione one-to-one interattiva con tutti i 
clienti che passano vicino al negozio, offrendo informazioni di marketing in tempo reale; 

• Nubentech – da Roseto degli Abruzzi, si definisce “una start up con esperienza” e sviluppa software 
innovativi in campo nutrizionale; il progetto “Morphogram”, permette di effettuare l’esame dello stato 
nutrizionale e la stima della massa magra e adiposa in una maniera innovativa, veloce, a basso costo 
e non invasiva, per prevenire i fattori di rischio cardio-metabolico. 

Foto: www.ce-sejeml.si 
 

Foto: Agenzia ICE Lubiana 
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EVENTI  

 

Forum Stategico di Bled 2019 
Il Ministro degli Esteri Miro Cerar e il Premier 
sloveno Marjan Šarec hanno inaugurato il 2 
settembre i lavori del Bled Strategic Forum (BSF) 
2019, uno dei più prestigiosi eventi a livello 
economico della regione Centro-Est Europa, 
organizzato dal Ministero degli Affari Esteri della 
Repubblica di Slovenia e dal CEP-Center for 
European Perspective come piattaforma per il 
dialogo strategico tra leader internazionali dei settori 
pubblico e privato su diverse questioni chiave e di 
attualità che deve affrontare l'Europa. In parallelo si 
sono affiancate le sessioni Young BSF e Business 
BSF. Durante i dibattiti sono intervenuti diversi 
relatori, tra cui il Presidente della 73° sessione 
dell’Assemblea generale ONU Maria Fernanda 
Espinosa Garces, il Ministro sloveno per lo Sviluppo 
Economico e la Tecnologia, Zdravko Pocivalšek e 
per l’Italia l’imprenditore Andrea Illy. Intervenuto 
anche l’ex Primo Ministro e ora preside della Paris 
School of International Affairs/PSIA Enrico Letta, cui 
è stato consegnato il premio BSF Distinguished 
Partner Award, conferito a personalità di spicco che 
recepiscono i principi adottati dalla manifestazione di 
Bled. Focus principale della seconda giornata dei 
lavori il panel “Western Balkans - Europeisation, 
Democratisation, Shared Responsibility” al quale 

hanno partecipato i Ministri degli Esteri dei diversi 
Paesi interessati e l’inviato speciale del Dipartimento 
di Stato americano per i Balcani Occidentali Matthew Palmer, condividendo l’attenzione all’apertura dei 
negoziati di adesione all’UE per Albania e Macedonia del Nord. Nell’Ambito del Forum, l’Ambasciata d’Italia 
a Lubiana ha promosso la New-Med Conference dal titolo "Conflict and Cooperation in the Mediterranean: 
Mare Nostrum or Global Space?", insieme all’Istituto Affari Internazionali (rappresentato dal Vice Presidente 
Ettore Greco) e al CEP-Centre for European Perspective, think tank associato al Ministero degli Affari Esteri 
sloveno. La Conferenza ha visto la partecipazione di qualificati esperti della materia e di autorità slovene e si 
è incentrata sulle trasformazioni sociali e geopolitiche nel Mediterraneo, le prospettive di cooperazione 
regionale ed il ruolo delle organizzazioni internazionali. 
 

La Traviata del Teatro Regio di Torino al 
Festival di Lubiana 
Il Teatro Regio è stato invitato a partecipare alla 
67a edizione del Festival di Lubiana, dove a fine 
agosto ha portato in scena per due serate 
consecutive La Traviata di Giuseppe Verdi allo 
Cankarjev dom, il più grande centro culturale 
sloveno. Sul podio dell’Orchestra e Coro del 
Regio Donato Renzetti, uno dei direttori 
d'orchestra italiani più affermati nel mondo. Le 
due performance sono state possibili grazie 
all'attuazione dell'Accordo tra i governi di Italia e 
Slovenia sulla cooperazione nei settori della 
cultura e dell'istruzione. ll Teatro Regio ha 

presentato un allestimento leggendario – Premio Abbiati 1993 – che ha riscosso un enorme successo lo 
scorso dicembre proprio a Torino, noto come “La Traviata degli specchi”. L’iniziativa è il frutto della 
collaborazione tra il Ljubljana Festival, l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Lubiana, con il 
patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
 

Foto: www.ljubljanafestival.si 
 

Foto: www.bledstrategicforum.org e https://amblubiana.esteri.it 
 

http://www.bledstrategicforum.org/
https://amblubiana.esteri.it/
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ECONOMIA 

 

Slovenia: paese più innovativo dell’Europa Sudorientale 
Nel recente rapporto GII-Global 
Innovation Index del 2019, che 
misura le prestazioni in termini di 
innovazione di quasi 130 economie 
nel mondo, La Slovenia ha 
conquistato la migliore posizione fra i 
Paesi dell'Europa Sud Orientale.  
Lo studio è stato realizzato dalla 
Cornell University, da INSEAD e dalla 
WIPO-World Intellectual Property 
Organization. Nello studio la Slovenia si è classificata al 32° posto nella classifica generale, seguita da 
Bulgaria, Croazia, Montenegro, Romania, Serbia, Moldova e Macedonia del Nord. Più distanziata la Bosnia 
Erzegovina al 76° posto, mentre l'Albania ha registrato il punteggio più basso nel Sud-Est Europa, 
collocandosi all’83° posto su un totale di 129 Paesi recensiti. Secondo lo studio, la Macedonia del Nord è 
risalita di ben 25 posizioni rispetto al 2018 ed è stata inclusa quest'anno nel gruppo degli innovation 
achiever, quei Paesi che hanno registrato una crescita nel settore innovazione superiore a quella 
dell'economia nel suo insieme. 
 

Budget governativo in eccedenza per 200 milioni di euro 
Nel primo semestre dell’anno il bilancio del governo sloveno ha 
registrato un surplus di 208,2 milioni, rispetto ai 184,2 milioni di euro 
nello stesso periodo del 2018. Secondo i dati del Ministero delle 
Finanze, il bilancio rivisto per il 2019 e approvato a marzo prevede 
entrate per 10,35 miliardi e spese per 10,16 miliardi con un avanzo 
di 193,6 milioni di euro. Rispetto alla prima metà del 2018, le entrate 
di quest'anno sono aumentate del 6,8% (5,08 miliardi) e le spese del 
6,5%, (4,87 miliardi). Il gettito fiscale nella prima metà del 2019 è 
stato pari a 4,33 miliardi, in aumento del 4,6% su base annua. La 
bilancia dei pagamenti consolidata delle amministrazioni pubbliche 

slovene - comprendente il bilancio statale, i fondi pensionistici e assicurativi sanitari e i bilanci delle 
amministrazioni locali - ha registrato entrate per 9,45 miliardi di euro e spese per 9,19 miliardi di euro nella 
prima metà del 2019. 
 

Stabile il sistema bancario sloveno 
Gli stress test condotti dalla Banca Centrale slovena hanno 
dimostrato che il sistema bancario del paese è stabile, con 
banche relativamente ben capitalizzate che hanno migliorato 
la qualità dei loro portafogli di credito, dopo la riduzione 
dell'esposizione ai crediti deteriorati negli ultimi anni. I test 
sono stati condotti utilizzando due scenari macroeconomici 
progettati per verificare l’elasticità delle banche agli shock: lo 
scenario di base ha considerato le tendenze 
macroeconomiche più probabili fino al 2021, sulla base delle 
previsioni della stessa Banka Slovenije, ipotizzando una 
contrazione dell'economia del 2,3% cumulativo su tre anni. 

 

Andamento del settore edilizio in Slovenia 
Mentre la maggior parte dei settori dell’economia (industria, 
commercio e servizi) ha superato già da tempo i livelli pre-crisi, 
questo non vale per il comparto edilizio. Lo afferma l’Ufficio 
Nazionale di Statistica, il quale ha recentemente fatto presente 
che i ritardi, nonostante la forte crescita negli anni 2017 e 2018, 
sono ancora notevoli. Questo vale soprattutto per le entrate 
derivanti dalle vendite che nel 2018 erano del 30% inferiori 
rispetto al 2008. Fra il 2008 ed il 2018 il numero dei lavoratori 

Foto: www.globalinnovationindex.org 

 

Foto: www.times.si 

 

Foto: www.bsi.si 
 

Foto: www.siol.net 
 

http://www.globalinnovationindex.org/
http://www.times.si/
http://www.bsi.si/
http://www.siol.net/
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del settore è diminuito del 25%; la tendenza è comunque in crescita da cinque anni. Nel 2018 l’edilizia 
slovena ha contribuito quasi il 7% del valore aggiunto, contro l’11% registrato nel 2008. Solamente il numero 
delle imprese edili è più o meno uguale rispetto a 10 anni fa, dopo una forte flessione nei primi anni della 
crisi. È invece aumentata la produttività, che nel 2018 ha superato i livelli pre-crisi. L’Ufficio di Statistica ha 
fatto tuttavia presente che il numero dei permessi edilizi sta diminuendo: nel 2018 ne sono stati rilasciati il 
4% in meno rispetto a due anni prima (sebbene sia aumentata dell’8% la superfice degli edifici), mentre nella 
prima metà del 2019 il 10% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Nel primo semestre di quest’anno 
è diminuito anche l’indice di fiducia nel settore edilizio. 

 
Luglio 2019: volano gli scambi commerciali sloveni 
Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, la Slovenia ha 
esportato beni per un valore di quasi 4 miliardi di euro a luglio, 
il valore mensile più alto mai registrato ed un surplus 
commerciale che ha raggiunto un livello record di 937 milioni di 
euro. Con un valore di 3,962 miliardi di euro, le esportazioni 
slovene di merci sono state a luglio del 46,3% più alte rispetto 
allo stesso mese di un anno fa, mentre le importazioni sono 
aumentate del 16,4% a 3,025 miliardi di euro, secondo quanto 
riferito dall'Ufficio di Statistica. Ciò ha creato il surplus 

commerciale mensile più elevato registrato negli ultimi 20 anni. La maggior parte di tale eccedenza va 
attribuita agli scambi con i paesi extra UE, con un rapporto export/ import del 131%. Le esportazioni verso i 
paesi extra UE sono infatti quasi triplicate rispetto a luglio 2018 per raggiungere un record di 1,775 miliardi di 
euro, crescendo del 62% a 864 milioni di euro e generando un avanzo di 887 milioni di euro. Le esportazioni 
verso i mercati dell'UE sono aumentate del 5,6% raggiungendo i 2,21 miliardi di EUR e le importazioni del 
4,6% per 2,16 miliardi di euro, con un avanzo di 49,7 milioni. Complessivamente, tra gennaio e luglio 2019, 
le esportazioni sono aumentate del 14,6% su base annua a 20,771 miliardi di euro e le importazioni sono 
aumentate del 12% a 19,825 miliardi di euro, con un avanzo di 946 milioni di euro e un rapporto 
export/import del 104,8%. 

 
IDE 2018: bene le Generali 
Nel 2018 gli investimenti diretti esteri in Slovenia sono ammontati 
a 1,2 miliardi di euro, secondo i dati della Banca Centrale slovena 
nel suo rapporto sulle relazioni economiche con l’estero. Fra le 
operazioni più importanti annovera quello delle Generali nei 
confronti della compagnia d’assicurazioni Adriatic Slovenica, 
l’acquisizione della Gorenje (elettrodomestici) da parte della 
cinese Hisense e della Perutnina Ptuj (produzione e lavorazione 
del pollame) da parte dell’ucraina MHP. Anche gli ultimi risultati del 
primo semestre 2019 sono favorevoli: gli IDE sono stati 
notevolmente più alti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

 
In calo la produzione industriale 
Il mese di giugno si è chiuso con una la produzione industriale 
inferiore dell’1,6% rispetto al mese precedente; si tratta della 
seconda flessione consecutiva su base mensile. Sebbene la 
produzione mineraria e di energia elettrica abbiano registrato un 
aumento (rispettivamente del 6,4% e dell’1,4%), la principale 
attività, quella manifatturiera, ha avuto una contrazione del 2,0%. 
Rispetto a giugno 2018 c’è stato un aumento pari all’1,1%, che 
però è il più basso nei primi sei mesi di quest’anno. Nel primo 
semestre 2019 la crescita è stata del 3,7%, che si segnala come il 
valore più basso a livello semestrale negli ultimi sei anni. 
 
 
 
 
 

Foto: https://magenticians.com 
 

Foto: www.investslovenia.org 
 

Foto: www.siol.net 
 

https://magenticians.com/
http://www.investslovenia./
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IMPRESE 

 

Krsko: in corso processo di digitalizzazione per la 
centrale nucleare 
La centrale nucleare slovena di Krsko è attualmente sottoposta ad 
un processo di digitalizzazione, come parte delle misure di sicurezza 
intraprese già a partire dal 2012, sulla scia del disastro dell'impianto 
giapponese di Fukushima. Secondo quanto riportato dallo Slovenia 
Times, la digitalizzazione sta andando avanti in tutte le aree e la 
maggior parte degli ordini per i lavori avviene ora in forma 
elettronica. Stando alle informazioni diffuse, anche il processo di 
controllo delle spese sarebbe stato digitalizzato e l'intero processo 
sta procedendo secondo quanto programmato.  

 

Elettrodomestici: per la BSH ricavi in calo nel 2018 
BSH Hišni Aparati, la consociata slovena del gruppo Bosch e 
Siemens, ha visto diminuire nel 2018 profitti, ricavi e numero dei 
dipendenti. La società ha generato ricavi per 318 milioni di euro 
l'anno scorso, l'8% in meno rispetto al 2017, mentre il suo utile 
netto è diminuito di quasi 750.000 euro a 11,4 milioni, come 
affermato dall’azienda nel suo rapporto commerciale. Il calo 
delle prestazioni è principalmente il risultato del ritiro dei prodotti. 
L'anno scorso la società aveva una forza lavoro di 1.276 
dipendenti, 177 in meno rispetto al 2017. Quest'anno BSH 
prevede di costruire nuove strutture, ma stima che il 2019 sarà 
un anno difficile a causa dell'instabilità del mercato dei piccoli 
elettrodomestici e delle previsioni sull’andamento dei prezzi. 
 

Buoni i risultati di Unicredit Slovenia 
Secondo il rapporto annuale pubblicato dall’Unicredit, 
la controllata slovena del gruppo ha registrato un utile 
consolidato di 16 milioni di euro nella prima metà 
dell'anno, con un aumento marginale dello 0,3% 
rispetto allo stesso periodo di un anno fa.  

 

Aquafil: i rifiuti recuperati diventano borse Prada 
Econyl - il filato di nylon green che la trentina Aquafil produce utilizzando reti da pesca, scarti di fibre tessili e 
vecchi tappeti - è entrato a inizio estate nella linea produttiva di Prada per realizzare una nuova linea di 
borse, la Re-Nylon. La casa di moda in questo modo compie un ulteriore passo verso la sostenibilità, con 
l’obiettivo di trasformare in Econyl tutti i capi e gli accessori Prada entro la fine del 2021. Questo tipo di nylon 

è realizzato da Aquafil con rifiuti di plastica recuperati 
negli oceani o destinati alle discariche, che vengono 
riportati alla vita, rigenerandoli per un secondo utilizzo, 
attraverso un processo di depolimerizzazione e 
ripolimerizzazione grazie al quale il filato può essere 
riciclato all’infinito senza mai perdere in qualità. Tali 
processi si sono sviluppati in particolare a partire dal 
1995, quando la Aquafil ha acquisito la slovena Julon 
d.d. di Lubiana. In seguito il gruppo si è espanso con 
stabilimenti produttivi anche a Senožeče, Celje Teharje 
ed Ajdovščina diventando un importante esempio 
italiano di internazionalizzazione in Slovenia. 
Una percentuale del ricavato dalla vendita della capsule 

collection Prada Re-Nylon, che reinterpreta con il filato rigenerato sei modelli iconici per uomo e donna, sarà 
devoluta a favore di progetti per la sostenibilità ambientale. 

Foto: www.rtvslo.si 
 

Foto: www.times.si 

 

Foto: www.unicreditbank.si 

Foto: pradagroup.com 

http://www.times.si/
http://www.unicreditbank.si/
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UNCTAD: il Porto di Capodistria sale la classifica 
Il porto di Capodistria si è classificato 
all'80° posto tra i 900 migliori porti 
containerizzati collegati con il mondo, 
pubblicata dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite per il commercio e lo sviluppo. Lo 
scalo si trova in testa tra tutti i porti per 
container dell’Adriatico, di poco avanti a 
Trieste (all’84° posto). Come ha precisato 
l’agenzia di stampa STA, la classifica non 
tiene conto del traffico portuale ma 
soprattutto della frequenza delle 
connessioni con altri porti, nonché delle 
dimensioni medie e massime delle navi. 
Luka Koper, l’azienda che gestisce il porto 
capodistriano, ha precisato che la rotta 

adriatica nell’ultimo decennio sta diventando un canale di trasporto sempre più importante. I quattro principali 
porti nord-adriatici (Trieste, Capodistria, Venezia e Fiume) hanno trasbordato merci per un totale di 2,47 
milioni di unità container rispetto all’1,12 milioni del 2009. 
 

Nominato il Presidente di Adriatic Slovenica 
Il Consiglio di Supervisione della compagnia 
d’assicurazioni Adriatic Slovenica/AS ha recentemente 
nominato Gregor Pilgram Presidente del CdA. Pilgram 
succede a Gabrijel Skof, passato al vertice della 
superholding di stato slovena SDH. Il manager vanta 
una lunga esperienza all’interno delle Generali 
Slovenia di cui è stato anche Presidente del CdA. Dal 
1° settembre l’incarico di Presidente del Consiglio di 
Supervisione di AS è stato assunto da Luciano 
Cirinnà, Responsabile delle attività in Europa centrale 
e orientale delle Generali. AS ha anche appena 
acquisito la slovena KD Skladi, che gestisce fondi di 
investimento e cambia nome in Generali Investment.  
 
 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 

FVG: 770 mila euro per sportelli sloveni nella PA 
È partito a inizio agosto il nuovo bando per i progetti riguardanti l'uso della lingua slovena nella pubblica 

amministrazione, per il quale la Regione ha stanziato 770mila euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. 

Attraverso questo bando gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi 

delle zone dove è presente la minoranza linguistica slovena potranno 

finanziare sportelli linguistici - per i quali viene concesso un contributo 

compreso tra 30 e 40mila euro - e l'organizzazione di altre attività connesse 

all'uso dello sloveno nella Pubblica Amministrazione, tra cui traduzione di atti 

complessi, aggiornamento di siti web istituzionali e della segnaletica bilingue 

nonché la realizzazione di corsi di perfezionamento. Il tutto con un contributo 

erogabile che oscilla tra 10 e 30 mila euro. I progetti, tranne quelli che 

prevedono l'istituzione dello sportello linguistico, possono essere presentati 

dagli enti del Friuli Venezia Giulia aderenti alla Rete per la lingua slovena 

nella PA sia da altri soggetti, singolarmente o in partenariato. Le domande 

dovranno essere inoltrate entro il 16 settembre esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(autonomielocali@certregione.fvg.it) ed i progetti potranno iniziare già nel 2019 o successivamente, ma 

dovranno concludersi entro il 31 dicembre del 2021. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad 

esso connessi possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica ufficio.sloveno@regione.fvg.it . 

Foto: www.rtvslo.si 

Foto: www.as-skupina.si 

Foto: http://portalecartografico.it 

mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it
mailto:ufficio.sloveno@regione.fvg.it
http://portalecartografico.it/
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Nuova tratta ferroviaria Maribor-Šentilj 
Tre offerte sono state recentemente presentate per il progetto di 
costruzione di una nuova sezione nell'ambito del rinnovo della 
tratta ferroviaria tra la città slovena di Maribor e il valico di 
frontiera di Sentilj, al confine con l'Austria. Le offerte pervenute 
alle Ferrovie slovene sono quelle della società locale Pomgrad, 
dell'austriaca Strabag e della turca Cengiz. Il progetto include 
anche una galleria ed un viadotto, per un costo stimato di circa 
100 milioni di euro. La procedura per l'affidamento della gara 
d'appalto dovrebbe concludersi nell'autunno 2019. La società 
turca Cengiz si è anche mostrata interessata al progetto per il 

raddoppio della galleria di Karavanke, sempre al confine tra Slovenia e Austria. 
 

Secondo binario: annullata la gara per il ponte sulla Glinscica 
La 2TDK - compagnia che gestisce il progetto per 
l'ampliamento della ferrovia tra Capodistria e Divaccia - 
ha annullato la gara d'appalto avviata in primavera per 
il primo ponte della nuova infrastruttura. Il Direttore di 
2TDK, Dusan Zorko, ha spiegato che il consorzio 
Markomark Nival, Nival Invest e Ekorel che ha 
presentato l'offerta più economica, negli ultimi anni non 
aveva partecipato ad opere edili di particolare difficoltà. 
Le ulteriori due offerte, pervenute dal consorzio 
Kolektor CGP, Riko e Pomgrad e dall'azienda Godina, 
sono risultate troppo alte. Zorko ha annunciato che la 
gara per la costruzione del ponte da 170 metri sulla 
valle della Glinscica sarà ripetuta quanto prima 
possibile. La stampa ha evidenziato che ciò solleva 
nuovamente i dubbi sulla sostenibilità finanziaria del 
progetto infrastrutturale.  

 
Tratta ferroviaria Maribor-Šentilj 
La Commissione Europea ha deciso di sostenere, con 101 milioni di euro, l’upgrading della tratta ferroviaria 
fra Maribor e Šentilj (confine slovenoaustriaco); l’intero progetto ha un valore di 254 milioni, riporta l’agenzia 
di stampa STA. Bruxelles ha motivato la decisione con il fatto che nel prossimo decennio si prevede 
l’intensificazione del traffico sul corridoio baltico-adriatico di cui fa parte tale tratta.  

 

 

FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 

 
NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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 “Formazione sul posto di lavoro 2019” Ufficio di Collocamento 4.370.000,00 31/12/2019 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Bando “Formazione sul posto di lavoro – giovani 
2019” 

Ufficio di Collocamento 2.220.000,00 31/12/2019 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 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 27/12/2019. 

Invito pubblico “Attivi fino alla pensione” Ufficio di Collocamento 13.992.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/06/2020. 

Foto: www.maribor24.si 

Foto: www.delo.si 

http://www.maribor/


   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 8 Newsletter Slovenia n. 8 - 2019 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando “Lavorazione di prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.856.021,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Investimenti nell’acquacultura 

(ambientale)” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Investimenti produttivi nell’acquacultura 

classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

4.015.680,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “L’acquacultura che garantisce servizi 

ambientali” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

200.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

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 Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Transizione al sistema di gestione e 

valutazione ambientale e all'acquacoltura 

ecologica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

133.333,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

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 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 

2° bando “Sistemazione del treno forestale 

necessario per la riabilitazione delle foreste dal 

PSR 2014-2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.410.000,00  
Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

2° bando “Lavori per la rimozione dei danni e il 

rimboschimento dal PSE 2014-2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Co-finanziamento acquisto e 

installazione di impianti di generazione di 

energia solare per il periodo 2019-2022” 

Ministero delle Infrastrutture 10.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 25/09/2020 

Bando “Co-finanziamento per la ristrutturazione 

energetica degli edifici di proprietà e di utilizzo 

dei Comuni negli anni 2019, 2020 e 2021” 

Ministero delle Infrastrutture 17.647.059,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 18/11/2019 

3° bando “Interreg ADRION per PO 1 e PO 3” Organo di gestione del 
programma transnazionale 
Interreg ADRION 2014 - 2020 

PO 1: 4,5 mio 

PO 3: 5,3 mio 

PO 1: 12/09/2019 
PO 3: 13/09/2019 

Bando "Rafforzare il marketing del marchio sui 

mercati esteri attraverso gli showroom" 

Agenzia Spirit 4.700.000,00 1a Scadenza: 30/09/2019 

2a Scadenza: 30/09/2020 

2a Scadenza: 30/09/2021 

2a Scadenza: 30/09/2022 

Voucher per i certificati di qualità Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

Voucher per la tutela della proprietà intellettuale Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

Voucher per le ricerche di mercato sui mercati 

esteri 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2019/05/20/adrion-3rd-call-for-proposals/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78


   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 9 Newsletter Slovenia n. 8 - 2019 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Voucher per la partecipazione a forum 

internazionali 

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

Voucher per la partecipazione con delegazioni 

economiche all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 3.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per le presentazioni di gruppo 
dell'economia slovena alle fiere all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per aumentare le competenze digitali  Fondo sloveno dell’Imprenditoria 3.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per il marketing digitale Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la preparazione delle strategie 
digitali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la sicurezza cibernetica  Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la trasformazione dello stato 
dell'azienda 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Hosting di esperti stranieri e insegnanti di 
istruzione superiore presso gli istituti di 
istruzione superiore sloveni 2019-2022 

Ministero dell’Istruzione, la 
Scienza e lo Sport 

2.620.249,42 16/09/2019 

Invito pubblico “Impieghiamo i giovani” Ufficio di Collocamento 1.187.000,00 29/12/2019 ovvero fino 

all’esaurimento dei fondi 

Workshop didattici 2019: Formazione pratica Ufficio di Collocamento 1.450.000,00 27/12/2019 ovvero fino 

all’esaurimento dei fondi 

Bando “ Sistemazione delle infrastrutture 
forestali nell'ambito del PSR 2014-2020 per 
l’anno 2019” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.500.000,00  

24/09/2019 

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

Agenzia Spirit 7.848.910,00 1a Scadenza: 19/07/2019  

2a Scadenza: 29/11/2019 

3a Scadenza: 30/04/2020 

4a Scadenza: 30/09/2020 

5a Scadenza: 23/04/2021 

Bando “Promozione di partenariati per un 
ingresso più efficace sui mercati esteri 2020-
2022” 

Agenzia Spirit 2.800.000,00 05/10/2019 

Incentivi per lo sviluppo di semilavorati in legno 
2.0 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l’Imprenditoria 

8.369.659,68 1a Scadenza: 29/08/2019 
2a Scadenza: 23/10/2019 
3a Scadenza: 15/01/2020 
4a Scadenza: 06/04/2020 

Bando “Supporto alle imprese per lo sviluppo di 
strategie per la gestione efficace dei dipendenti 
più anziani e il rafforzamento delle loro 
competenze” 

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

10.000.000,00 Dal 26/08/2019 fino 
all’esaurimento dei fondi ma 
non oltre il 30/10/ 2019 

Bando “Ricerca di un mentor per le start-up 
innovative” 

Fondo imprenditoriale sloveno nd 31/12/2019 

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

 
APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di ideazione tecnica 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 157-387995 del 16/08/2019 

Ente appaltante Mestna obcina Novo mesto (Comune di Novo mesto) 

Indirizzo ente appaltante Seidlova cesta 1, SI – 8000 Novo mesto, Tel. +386- 73939333, Email: 
vanja.lakner@novomesto.si, Web: www.novomesto.si  

Data scadenza presentazione offerta 17/09/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione europea 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Architectural survey 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione della documentazione di 
progetto per la costruzione della pista ciclabile regionale Novo mesto-
Smarješke Toplice-Skocjan e Trebnje-Mirna Pec-Novo mesto. 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1688
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1688
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1688
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1483
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1483
https://podjetniskisklad.si/images/javnipozivi/Javni-poziv-za-mentorje---objava.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
mailto:vanja.lakner@novomesto.si
http://www.novomesto.si/


   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 10 Newsletter Slovenia n. 8 - 2019 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea - Politica europea di Coesione nel periodo 
2014-2020, Priorità 4.4. Promozione della mobilità urbana 
multimodale - costruzione di piste ciclabili nell'ambito dell'Accordo 
di sviluppo delle Regioni. 
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://www.s-procurement.si/ - 
Riferimento JN005816/2019-B01 

Bando https://www.s-procurement.si/ - Riferimento JN005816/2019-B01 

 
 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Indumenti da lavoro speciali 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 157-386946 del 16/08/2019 

Ente appaltante DARS d.d. (Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.) – Società 
slovena per le autostrade 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386-13009908, Fax +386-
13009929, Email: ida.car@dars.si, Web www.dars.si  

Data scadenza presentazione offerta 17/09/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la produzione e fornitura di abbigliamento da 
lavoro. 
Valore, IVA esclusa: 360 670.00 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_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11651 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321017/Izdelava_in_dobava_
službenih_oblek.zip  

 
 

Titolo Prodotti farmaceutici 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 157-386949 del 16/08/2019 

Ente appaltante Zdravstveni dom Koper (Casa della Sanita Capodistria) 

Indirizzo ente appaltante Dellavallejeva ulica 3, SI – 6000 Koper-Capodistria, Tel. +386-
56647220, Email: lara.markezic@zd-koper.si, Web: www.zd-koper.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Health care infrastructures, Primary health care 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di prodoti medicinali e servizi 
farmaceutici per la Casa della Sanita Capodistria per il periodo di 3 
anni. 
Valore, IVA esclusa: 321 500.00 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_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12056 

Bando https://www.zd-koper.si/it/javni-razpisi/263-dobava-zdravil-in-izvedba-
lekarniskih-storitev-2019  

https://www.s-procurement.si/
https://www.s-procurement.si/
mailto:ida.car@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11651
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11651
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321017/Izdelava_in_dobava_službenih_oblek.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/321017/Izdelava_in_dobava_službenih_oblek.zip
mailto:lara.markezic@zd-koper.si
http://www.zd-koper.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12056
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12056
https://www.zd-koper.si/it/javni-razpisi/263-dobava-zdravil-in-izvedba-lekarniskih-storitev-2019
https://www.zd-koper.si/it/javni-razpisi/263-dobava-zdravil-in-izvedba-lekarniskih-storitev-2019
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REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 150-368541 del 06/08/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute) 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 5, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386-14786043, Fax 
+386-14786058, Email: ana.gruden@gov.si, Web: www.mz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/09/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di rinnovo energetico dell'edificio 
Edificio Centrale dell'Ospedale Generale a Celje. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea: OP20.04.01 - Promozione dell'efficienza 
energetica nell'ambito del Programma Operativo della Politica di 
Coesione 2014-2020. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
La documentazione di progetto è disponibile al percorso: 
http://jnd.ezdrav.si/Energetska%20prenova%20SB%20Celje/ 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11828 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/319994/ZA_OBJAVO.zip 

 
 

Titolo Lavori edili 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 149-366101 del 05/08/2019 

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

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel +386-15221249, Email 
maja.malesevic@kclj.si, Web www.kclj.si  

Data scadenza presentazione offerta 23/09/2019 

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 edili di sostituzione degli ascensori 
presso l'edificio principale del Centro Clinico Universitario 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_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11801 

Bando https://www.kclj.si/javnar/jn_zamenjava_dvigal.zip  

 
 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europe TED n. 2019/S 149-366091 del 05/08/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 

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

Data scadenza presentazione offerta 12/09/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

mailto:ana.gruden@gov.si
http://jnd.ezdrav.si/Energetska%20prenova%20SB%20Celje/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11828
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11828
mailto:maja.malesevic@kclj.si
http://www.kclj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11801
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11801
https://www.kclj.si/javnar/jn_zamenjava_dvigal.zip
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/
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Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di sostituzione di infissi negli edifici 
appartenenti all'Esercito Sloveno sparsi sul territorio della Slovenia. 
Valore, IVA esclusa: 1 475 409.83 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_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11804 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318900/JN_MORS_238_201
9_ODP.zip  

 
 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 156-384201 del 14/08/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 

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

Data scadenza presentazione offerta 24/09/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori edili di sostituzione di coperture in 
amianto presso le strutture dell'Esercito sloveno nella Repubblica di 
Slovenia. 
Valore, IVA esclusa: 3 467 213.11 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_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12010 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320446/MORS_273_2019_O
DP.zip  

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11804
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11804
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318900/JN_MORS_238_2019_ODP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/318900/JN_MORS_238_2019_ODP.zip
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12010
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12010
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320446/MORS_273_2019_ODP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/320446/MORS_273_2019_ODP.zip
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
 

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

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

Agroalimentare PromoFirenze 

2 12/09/2019 7th Italian Business Forum Lubiana Convegno 
Imprenditoria/ 
Innovazione 

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata d’Italia, IJS 

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

Roma Convegno 
Investimenti/ 
Innovazione 

Programma Promozionale 

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

Milano Rho 
Mailing, scheda e 
nota settoriale 

Moda/ Calzature/ 
Pelletteria 

ASSOMAC 

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

Reggio 
Calabria 

Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

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

Teramo 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

7 13/03/2019 
Presentazione 
opportunità in Slovenia 

Parma Seminario Plurisettoriale 
Unione Parmense degli 
Industriali 

8 20/03/2019 Italian Design Day Lubiana Convegno Abitare – Design Istituto Italiano di Cultura 

9 
27/03-

04/04/2019 

Programma Aldus - 
Bologna Children's Book 
Fair 

Bologna 
Missione 
operatori sloveni 

Editoria Fiera di Bologna 

10 27-28/03/2019 
Incoming operatori 
sloveni in Basilicata 

Matera 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

11 02-05/04/2019 La Bellezza Abita al Sud Matera 
Missione 
operatori sloveni 

Abitare – Arredo 
e complementi 

Piano Export Sud 

12 03-05/04/2019 Seatec 2019 
Marina di 
Carrara 

Missione 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

13 08-12/04/2019 Rome Start Up Week Roma 
Missione 
operatori sloveni 

Start-up  Piano Promozionale 

14 17/04/2019 Festival Big Arhitektura Lubiana Promozionale 
Abitare – 
Architettura, 
Edilizia 

Zavod big 

15 09-11/05/2019 
International Book Forum 
2019 

Torino 
Missione 
operatori sloveni 

Editoria Regione Piemonte 

16 13-15/05/2019 
Fiera Agricola di Novi Sad 
2019 

Novi Sad 
Missione 
operatori sloveni 

Macchine 
agricole 

ICE Belgrado 

17 14/05/2019 FestInno 2019 Capodistria Convegno Start-up 
Facoltà di Management di 
Capodistria 

18 14-16/05/2019 Made in Steel 2019 Milano Rho 
Missione 
operatori sloveni 

Metalmeccanica Ente Fiera Made in Steel 

19 16/05/2019 
4th Circular Change 
Conference 

Maribor Convegno 
Economia 
circolare 

Ambasciata d’Italia 

20 16-18/05/2019 Expodental 2019 Rimini 
Azioni di 
comunicazione 

Tecnologia – 
Dentistica 

UNIDI 

21 21-22/05/2019 Podim Conference 2019  Maribor Fiera Start-up Programma Promozionale 

22 06-09/06/2019 Buy Food Toscana Siena 
Organizzazione 
business tour 

Agroalimentare PromoFirenze 

23 17-18/06/2019 
Seminario in Slovenia 
con incontri B2B 

Lubiana Workshop 
Macchine 
lavorazione legno 

Programma Promozionale – 
ACIMALL 
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N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner 

24 
15/07-

12/10/2019 
Global start-up Program Lubiana Promozionale 

Start-up e 
innovazione 

Piano Straordinario Made in Italy 

25 04/09/2019 
International Business 
Drink 2019 

Lubiana 
Promozionale – 
Networking 

Multisettoriale 
CC e TPO estere presenti in 
Slovenia 

26 06-09/09/2019 Sana 2019 Bologna 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Bologna Fiere 

27 10-15/09/2019 
Stand GSUP presso la 
Fiera MOS di Celje 

Celje Promozionale -  
Start-up e 
innovazione 

Piano Straordinario Made in Italy 

28 27-29/09/2019 
Cremona Mondo Musica 
2019 

Cremona 
Missione 
operatori sloveni 

Strumenti 
musicali 

Cremonafiere 

29 15/10/2019 
Partecipazione al Month 
of Design – Wood Icon 

Lubiana Promozionale Abitare – Design Zavod big 

30 18-22/10/2019 Host 2019 Milano Rho 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Fiera Milano  

31 22-25/10/2019 Cibus Tec 2019 Parma 
Missione 
operatori sloveni 

Tecnologia 
alimentare 

Fiera di Parma 

32 14-15/11/2019 Slovene Wine Festival Lubiana Italian Festival Agroalimentare Proevent 

33 18-24/11/2019 
4° Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo 

Lubiana Italian Festival Agroalimentare 
Ambasciata d’Italia, Istituto 
Italiano di Cultura 

34 
31/01-

02/02/2020 
Roma Travel Show 2020 Roma 

Missione 
operatori sloveni 

Turismo Eureventi 

35 07-08/02/2020 Buy Wine Firenze 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare PromoFirenze 

36 
Febbraio-

marzo 2020 
Workshop sulla 
cosmetica in Slovenia 

Lubiana 
B2B con 
incoming 

Cosmetica Piano Export Sud 

 
 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria/Tempo libero/Turismo 

Moda/persona 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 
 


