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ICE AGENZIA - Ufficio di Lubiana 

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

 

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

 

Un Recovery and Resilience Plan green e digitale 
 
La Commissione Europea ha approvato nelle scorse settimane il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza 
della Slovenia da 2,5 miliardi di euro: 1,8 miliardi in sovvenzioni e 705 milioni di euro in prestiti nell'ambito 
del Recovery and Resilience Facility. Gli Stati membri hanno dovuto trovare un equilibrio tra riforme e 
investimenti nei loro piani nazionali e rispettare la condizione che il 37% dei fondi fosse destinato agli obiettivi 
verdi e il 20% agli obiettivi digitali. Come riporta il sito della Commissione Europea, il Piano sloveno prevede 
il 42% per gli obiettivi di transizione verde e include riforme relative alle energie rinnovabili e alla mobilità 
sostenibile per poter sostenere la decarbonizzazione nell’'energia e nei trasporti. In particolare la Slovenia 
prevede di investire 230 milioni di euro per l'efficienza energetica e la ristrutturazione sismica degli edifici, 
292 milioni di euro per investimenti nell'infrastruttura ferroviaria e 54 milioni di euro per l'approvvigionamento 
di acqua potabile. 
 

 
Tra i maggiori contributi agli obiettivi ambientali vi sono le misure di adattamento ai cambiamenti climatici, 
ad esempio nella prevenzione delle inondazioni. Alcune misure migliorano anche la biodiversità, ad esempio 
attraverso una migliore gestione delle foreste.  
Anche il 21% per gli obiettivi digitali supera la richiesta base europea: il piano include riforme chiave in 
materia di sicurezza informatica e identificazione elettronica per migliorare l'uso dei servizi pubblici e la 
digitalizzazione delle imprese. altri investimenti sono previsti nella connettività a banda larga, nelle capacità 
cloud e nelle competenze digitali. E’ prevista anche la digitalizzazione delle aree chiave del settore pubblico, 
tra cui giustizia, salute, istruzione e cultura. Un programma dedicato sosterrà anche la digitalizzazione dei 
consorzi che riuniscono PMI e grandi imprese. Gli aspetti digitali sono stati inclusi in diverse altre misure del 
Piano, con un approccio ampio e trasversale: nel segmento digitale sono stati dunque stanziati 114 milioni di 
euro per la formazione digitale, 83 milioni di euro per la digitalizzazione della sanità e 44 milioni di euro 
per la transizione digitale delle imprese. Sono poi inoltre previsti 79 milioni di euro di spesa per istituire un 
sistema di assistenza a lungo termine, 110 milioni di euro per aumentare la resilienza del sistema sanitario, 
60 milioni di euro per alloggi a prezzi accessibili e 28 milioni di euro per un più rapido inserimento dei giovani 
nel mercato del lavoro. In buona sostanza il Piano mira al rafforzamento delle competenze digitali a tutti i livelli 
del sistema educativo, all’apprendimento permanente e formazione per i dipendenti, sanità elettronica, progetti 
di ricerca e sviluppo a sostegno della transizione digitale delle imprese, della telemedicina, strumenti digitali a 
sostegno del turismo sostenibile, ecc. 
La Slovenia intende infine partecipare a quattro progetti multinazionali (su infrastrutture cloud, 
microelettronica, comunicazione quantistica e blockchain).  
 

Foto: www.gov.si 
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EVENTI 

 
La Slovenia ha assunto la presidenza del consiglio dell'UE 
Il 1° luglio scorso la Slovenia ha assunto ufficialmente la Presidenza semestrale del Consiglio dell'UE - ruolo 
già ricoperto nella prima metà del 2008 - durante la quale si concentrerà sulla lotta alla pandemia di Covid-19 

e sulla ripresa, sul rafforzamento della resilienza alle crisi 
future, lo stato di diritto e l'allargamento dell'Unione 
Europea. Il mandato di sei mesi del Paese è iniziato con 
una visita del Collegio dei Commissari e del Presidente 
della Commissione Ursula von der Leyen. In base a 
quanto riporta l’Agenzia di stampa STA, la Presidente 
della Commissione ha incontrato il Primo Ministro Janez 
Janša dopo gli incontri tra commissari e ministri in cinque 
sezioni tematiche: Green Deal europeo, trasformazione 
digitale, ripresa e resilienza, relazioni estere con focus su 
Balcani occidentali e migrazione, sicurezza, Conferenza 
sul futuro dell'Europa, tutte priorità proprio della 
Presidenza slovena dell'UE. Sono seguiti incontri con i 
rappresentanti dell'Assemblea Nazionale, mentre la 
Presidente e i membri della Commissione sono stati 
ricevuti anche dal Presidente sloveno Borut Pahor. Le 

priorità del semestre sloveno sono state presentate martedì a Bruxelles anche alla stampa internazionale dal 
rappresentante permanente della Slovenia presso l'UE Iztok Jarc. Il pacchetto legislativo "Fit for 55" ha 
suscitato il maggior interesse: si tratta di un impegnativo pacchetto di misure per ridurre le emissioni di gas 
serra di almeno il 55% entro il 2030 e che verrà discusso nelle prossime settimane. 
 
Il Ministro Di Maio a Lubiana per i 30 anni dell’indipendenza slovena  
Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio - accolto a Lubiana dal 
Presidente della Repubblica Borut Pahor, dal 
Primo Ministro Janez Jansa e dall'omologo Anze 
Logar - ha partecipato alle celebrazioni del 30mo 
anniversario dell’indipendenza slovena. L'evento 
ha segnato anche l’inizio simbolico della 
Presidenza slovena di turno del Consiglio 
dell’Unione Europea: "L'amicizia tra Italia e 
Slovenia è forte, il legame che ci unisce è basato 
sui valori europei e atlantici" ha commentato Di 
Maio via Facebook, sottolineando che "i nostri 
rapporti sono alimentati dalla costante 
collaborazione e da un dialogo aperto e sincero. 
Dal punto di vista culturale, anche la 
designazione di Gorizia insieme a Nova Gorica 
quale Capitale Europea della Cultura nel 2025 è 
un'ulteriore prova di questo legame. I miei più 
sinceri auguri al popolo sloveno". L’Agenzia STA ha sottolineato come insieme al Ministro Di Maio hanno 
partecipato alle celebrazioni i Primi Ministri di Austria Sebastian Kurz, della Croazia Andrej Plenković e 
dell’Ungheria Viktor Orban, nonché il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che si sono 
congratulati con la Slovenia per il 30° anniversario della sua indipendenza e le hanno augurato un periodo di 
successo alla guida dell'UE. In particolare Di Maio ha espresso il sostegno dell'Italia alla Presidenza slovena, 
rilevando come il suo secondo mandato alla guida dell'UE rappresenti una nuova era sulla strada della libertà 
e della democrazia in cui la Slovenia è entrata trent'anni fa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: www.gov.si 
 
 

Foto: www.delo.si 
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Aerospazio: a Roma il ministro dello sviluppo economico e tecnologia 
Al via la collaborazione tra Italia e Slovenia nel settore spaziale: il Ministro sloveno dello Sviluppo Economico 
e della Tecnologia, Zdravko Počivalšek, e il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, 
hanno infatti recentemente siglato una Lettera di Intenti per impostare una cooperazione a beneficio delle 

comunità spaziali dei due paesi. La cerimonia della 
firma è avvenuta a Roma nell’ambito della visita del 
Ministro Počivalšek, alla presenza dell’on Bruno 
Tabacci, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
con delega alle Politiche Spaziali e Aerospaziali. 
Scopo della Lettera di Intenti è fornire un quadro di 
riferimento giuridico e istituzionale per le attività di 
cooperazione bilaterale, con l’obiettivo di facilitare lo 
scambio di informazioni e la promozione di attività ed 
iniziative congiunte, sia a livello nazionale che a livello 
europeo. La firma rende l’Italia il primo Paese a 
sottoscrivere un accordo con il governo di Lubiana, 
chiamato fino al 31 dicembre a guidare le istituzioni 
comunitarie. Le principali aree di interesse per la 
cooperazione tra i due Paesi riguarderanno scienze e 
tecnologie spaziali, osservazione della terra, sviluppo 
di piccoli satelliti, esplorazione dello spazio e 
formazione. Dal 2016 la Slovenia è uno tra gli Stati 
associati dell’ESA e nel settembre 2020 il lanciatore 
europeo VEGA ha portato in orbita i primi due nano-
satelliti sloveni Nemo HD e Trisat, con alcuni 

componenti italiani. L’Agenzia STA ha riportato che Počivalšek ha incontrato anche il Ministro dello Sviluppo 
Economico Giancarlo Giorgetti e il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio 
Amedeo Colao, condividendo l’importanza degli investimenti nell'innovazione tecnologica e nella transizione 
digitale. 
 
Cultura Made in Italy: successo del Maestro Nicola Piovani al Festival di Lubiana 
ll Festival di Lubiana, quest’anno alla sua 69ma edizione, ha ospitato lo scorso 7 luglio il compositore Nicola 
Piovani che ha diretto l'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia. Piovani è noto per le numerose colonne 

sonore di successo, tra cui "La vita è bella" di Roberto 
Benigni che nel 1999 gli è valsa il premio Oscar. Il Maestro 
ha composto musica per più di 130 film, inclusa una lunga 
collaborazione con Federico Fellini. Al concerto di Lubiana 
Piovani ha proposto brani da film di Fellini e Taviani ed ha 
reso omaggio ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, 
accompagnato dal  soprano Annamaria Dell'Oste. Nel suo 
intervento di apertura l’Ambasciatore d’Italia, Carlo 
Campanile, ha sottolineato l’ottima collaborazione tra le 
istituzioni italiane in Slovenia e l’ente Festival di Lubiana, 
diventata ormai una tradizione che da alcuni anni 
consente ai migliori rappresentanti della cultura italiana di 
esibirsi in Slovenia. 
 

ECONOMIA 

 
Dopo il calo nel 2020 dei dati sloveni di interscambio, maggio segna la ripresa 
Il quotidiano Delo ha recentemente commentato i dati finali di interscambio per il 2020 emessi dell’Ufficio 
Sloveno di Statistica, che mostrano come gli esportatori sloveni facciano sempre più leva sugli Stati extra-UE, 
mentre le importazioni si stanno diversificando. L'anno scorso sono state penalizzate in particolare quelle nel 
settore dei servizi - diminuite di circa il 20% - mentre per le merci si è avuta una contrazione del 7%. 

Foto: www.asi.it 

Foto: rtvslo.si 
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La Slovenia sta sempre più accentuando la sua vocazione a diventare un centro logistico. Dopo che due anni 
fa è stato inaugurato il centro regionale della multinazionale farmaceutica Novartis, l’interscambio con la 
Svizzera è fortemente aumentato: le esportazioni slovene verso questo Paese sono aumentate l’anno scorso 
del 77%, un dato che ha posto Berna al secondo posto fra i partner commerciali di Lubiana, dopo la Germania 
e prima di Italia, Croazia e Austria. Gli stessi Paesi si trovano in alto anche nella classifica delle importazioni, 
ad eccezione del quarto e quinto posto, invertito fra Austria e 
Croazia. E’ quindi diminuito il peso dei mercati UE, 
tradizionali partner: verso gli Stati membri dell’Unione è stato 
esportato l’8,6% in meno e dai Paesi dell’Unione Europea 
stanno calando anche le importazioni, con un peso 
percentuale passato dall’80% del 2015 al 77%. In particolare 
l’anno scorso vi è stata una forte contrazione 
nell’interscambio con l’Italia, dovuta alle severe limitazioni per 
l’emergenza epidemiologica che hanno comportato una 
lunga chiusura dei confini e il divieto del traffico a livello 
locale. Ciò ha portato alla diminuzione del 60% del 
commercio dei derivati petroliferi, che ha sempre pesato circa 
il 10% dell’intero interscambio tra i due Paesi. Sono inoltre 
calate di oltre il 20% le esportazioni slovene nel settore della 
componentistica auto. Ha tenuto bene invece l’export italiano 
di alimentari e bevande. Il mese di maggio ha però registrato 
una buona ripresa: la Slovenia ha esportato merci per un valore di 3,2 miliardi di euro e ha importato 3,4 
miliardi di euro. Il valore dell’export è aumentato del 31,2% rispetto allo stesso mese di un anno fa e quello 
delle merci importate del 51,6%. Il valore delle importazioni è stato superiore a quello delle esportazioni per il 
secondo mese consecutivo: la copertura export/import è stata del 93,4% e il deficit è stato di 200 milioni di 
euro. Nei primi cinque mesi del 2021, il valore delle merci esportate è stato del 18,6% superiore rispetto allo 
stesso periodo del 2020 e il valore delle importazioni è stato superiore del 23,3%. L'avanzo commerciale in 
questo periodo è stato di 300 milioni di euro e la copertura export/import si è attestata al 102,2%.  
 
Fitch conferma il rating positivo della Slovenia 
L'agenzia Fitch ha confermato il rating creditizio della Slovenia ad A con prospettive stabili. Secondo il Ministero 
delle Finanze, ripreso dall’Agenzia di stampa slovena STA, ciò dimostra che l'agenzia ha riconosciuto la forte 

struttura istituzionale della Slovenia, l'attenzione allo sviluppo 
umano e un quadro politico credibile supportato dall'adesione 
all'UE. Sempre secondo il Ministero le prospettive stabili 
riflettono la resilienza dell'economia slovena ai rischi di 
pandemia e l'efficienza delle politiche relativamente alla 
sostenibilità a medio termine delle finanze pubbliche. Sulla 
base degli indicatori macroeconomici, l'agenzia prevede che 
la crescita economica raggiungerà quest’anno il 5,6%. È 
previsto inoltre che la situazione macroeconomica favorevole 
avrà un effetto positivo sul mercato del lavoro e a tale riguardo 
l'agenzia si aspetta che la disoccupazione, già di per sé 
bassa, inizi a diminuire ulteriormente nel 2022. La scorsa 
settimana i rating del credito per il Paese sono stati 

confermati anche dalle agenzie S&P Global e DBRS Morningstar. Il Ministero delle Finanze ha sottolineato 
che questi risultati confermano che la Slovenia è rimasta un paese stabile e affidabile che ha saputo affrontare 
con successo l'epidemia da Covid-19. 
 
Presentata la bozza del piano strategico per la nuova PAC 
Il Ministro dell'Agricoltura Jože Podgoršek ha presentato la bozza del Piano Strategico sloveno per la nuova 
politica agricola comunitaria, in quello che il Ministero afferma essere un ambizioso documento che prevede 
misure per un valore di 1,2 miliardi di euro. Un quarto dei fondi in pagamenti diretti è destinato alla componente 
green con una forte attenzione alle tematiche ambientali e sostegni degli agricoltori e dello sviluppo rurale, per 
continuare a favorire una transizione verso un'agricoltura sempre più sostenibile. "Il nuovo periodo di 
programmazione è certamente orientato alle riforme e presenta nel primo pilastro la nuova architettura verde, 
ovvero i pagamenti diretti", ha detto il Ministro alla stampa ripreso dall’Agenzia STA. 

Foto: www.velta.co.uk 
 

Foto: https://iib.int/ 
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Il primo pilastro della PAC, infatti, pone un regime ecologico come componente dei pagamenti diretti, la cui 
attivazione è obbligatoria da parte degli Stati membri e il cui utilizzo è facoltativo per i singoli agricoltori. La 
bozza del piano strategico è stata presentata per la consultazione pubblica. Gli Stati membri dell'UE dovranno 
destinare il 25% del primo pilastro a misure per 
l'ambiente e il cambiamento climatico, ha affermato 
Podgoršek. Un'altra importante novità è la 
previdenza sociale, il rispetto della normativa sul 
lavoro e della sicurezza sul lavoro, con l'Agenzia 
per i Mercati Agricoli e lo Sviluppo Rurale che potrà 
ricevere informazioni dai servizi ispettivi, 
sanzionando le aziende agricole che non la 
rispettano. Nel secondo pilastro, la politica di 
sviluppo rurale, gli investimenti in contenuti 
ambientali sono nell’ordine del 35%. Annunciando 
una serie di dibattiti pubblici sul documento, 
Podgoršek ha affermato che il Ministero ha voluto 
sottolineare il sostegno agli investimenti per una 
maggiore adattabilità ai cambiamenti climatici e alle situazioni di crisi e una maggiore competitività delle 
aziende agricole. Per quanto riguarda la qualità della vita e il potenziamento dell'attività economica nelle 
campagne, il Ministero intende utilizzare misure relative ai villaggi intelligenti e alla digitalizzazione, per 
sostenere le infrastrutture rurali di base. Un'altra area importante è il trasferimento e lo sviluppo del know-how. 
Il programma, che il Paese deve inviare alla Commissione Europea entro la fine dell'anno, indica che entro la 
fine del 2027, l'obiettivo sloveno è che il 18% della superficie agricola sia destinata alla produzione biologica. 
Nell’ambito della PAC 2021-2027 la Slovenia dispone di 1,2 miliardi di euro: 550 milioni di euro per il primo 
pilastro (pagamenti diretti) e 750 milioni di euro per il secondo pilastro (politica di sviluppo rurale). 
 
Sviluppo sostenibile: Slovenia al 9° posto per attuazione agenda 2030 
La Slovenia si è posizionata è al nono posto su 165 paesi nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell'Agenda 2030: è quanto riportato dall'ultimo rapporto redatto dal Sustainable Development Solutions 
Network sotto l'egida delle Nazioni Unite, dalla 
fondazione Bertelsmann Stiftung e dalla Cambridge 
University Press. L'anno scorso si era classificato 
12°. Tra i 17 obiettivi, la Slovenia è stata quella che 
ha avuto più successo nell'eliminare le forme più 
estreme di povertà, fornendo ai cittadini un lavoro 
dignitoso e crescita economica, garantendo pace, 
giustizia e istituzioni affidabili. Ai primi posti della 
classifica internazionali si trovano Finlandia, Svezia 
e Danimarca come i paesi di maggior successo, 
mentre la Repubblica Centrafricana è all’ultimo. 
Secondo l'Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la 
Coesione, pur rimanendo alcune sfide - quali consumo e produzione responsabile e misure ambientali - la 
Slovenia ha avuto una performance migliore, ad esempio, di Svizzera (16°), Italia (26°) o Lussemburgo (42°). 
Mentre la pandemia da Covid-19 ha interrotto gli investimenti in sviluppo sostenibile nella maggior parte dei 
paesi, la Slovenia ha infatti migliorato i suoi risultati nell'ultimo anno, guadagnando tre posizioni. Il rapporto 
annuale viene pubblicato in occasione del Forum politico delle Nazioni Unite in programma dal 6 al 15 luglio a 
New York dedicato proprio a questa tematica. Il sito istituzionale del Governo riporta che durante la sua 
Presidenza dell'UE la Slovenia e la Commissione Europea ospiteranno un evento per discutere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, la ripresa post-pandemia e la trasformazione verde e digitale 
 
Costruzioni: cresce il valore dei lavori ma più cari i materiali 
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica sloveno, il valore dei lavori di costruzione 
realizzati ad aprile 2021 è sceso del 3,4% rispetto a marzo 2021. Dopo il mese precedente quando si era 
registrato un aumento su base mensile, aprile è tornato alla dinamica negativa. 
 
 
 
 
 

Foto: www.unsdsn.org 

Foto: www.bluleaf.it 
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Su base annua, rispetto allo stesso mese del 2020, il valore dei lavori di costruzione ha invece registrato un 
aumento del 6,5%. In particolare, per quanto riguarda gli edifici si è registrato un aumento del 5,7% (+44,7%) 
per gli edifici residenziali mentre per gli edifici non residenziali si è registrato un -11,1%, mentre per l'ingegneria 
civile l'aumento è stato del 1,3%. Sempre rispetto ad aprile 2020, il valore dei lavori di costruzione specializzati 
ha registrato un aumento del 10,5%. Complessivamente i 
primi quattro mesi del 2021 hanno registrato una 
contrazione del valore dell'1,0% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. In particolare, per quanto 
riguarda gli edifici (residenziali e non) il calo è stato del 
12,7% mentre il valore dell'ingegneria civile e dei lavori di 
costruzione specializzati è salito rispettivamente del 3,4% 
e del 3,9%. Il settore sta inoltre iniziando a subire le 
conseguenze dell’aumento dei prezzi dei materiali da 
costruzione: l'acciaio è cresciuto di oltre il 30%, e si è 
avuto anche un aumento dei prezzi di materiali come tubi, 
impermeabilizzazioni, alcuni tipi di mattoni e ceramiche. 
Secondo Boris Sapač, membro del consiglio di 
amministrazione di una delle più grandi società di 
costruzioni slovene, Pomgrad, sono stati registrati aumenti fino al 40% nei prezzi di alcuni materiali da 
costruzione. In media, comunque, l’aumento è stato di almeno un terzo: secondo lo Slovenia Times questo 
fattore rischia di mettere in crisi il settore e si somma ad ulteriori problemi dovuti ai ritardi nella consegna di 
questi materiali. La carenza è una conseguenza della pandemia ai Covid-19, che ha bloccato l'industria dei 
materiali da costruzione, mentre le scorte sono in via d’esaurimento. Mentre la situazione attuale sta causando 
problemi ad alcuni progetti, i grandi progetti infrastrutturali come il secondo binario ferroviario tra Divača e 
Koper hanno tempi di consegna così lunghi che non dovrebbero essere interessati, almeno per il momento. 
 
La Slovenia perde posizioni nella competitività digitale 
La Slovenia è scivolata di cinque posizioni nella classifica 2021 dell'IMD World Digital Competitiveness, cioè 
si è posizionata al 40° posto su 64 paesi. La pandemia da Covid-19 è stata percepita come la ragione principale 
del calo, avendo influito in modo significativo sulla competitività, come ha commentato l'Institute for Economic 
Research, partner sloveno dell'IMD-International Institute for Management Development con sede in Svizzera 

che effettua il sondaggio e compila la 
classifica. Giunto alla sua quarta 
edizione, l'IMD World Digital 
Competitiveness Ranking misura la 
capacità e la disponibilità di 63 
economie nell'adottare e sviluppare le 
tecnologie digitali come motore chiave 
per la trasformazione economica nelle 
imprese, nel governo e nella società in 
generale. All’interno dei singoli 
indicatori, la Slovenia ha però 
guadagnato cinque posizioni nella 
performance economica, fattore che 
secondo la GZS-Slovene Chamber of 
Commerce and Industry è il risultato 
dell'aumento della bilancia dei 
pagamenti delle partite correnti e di una 

quota piuttosto elevata di posti di lavoro preservati nonostante la pandemia. Sempre secondo la GZS - ripresa 
dall’Agenzia STA - la debolezza è legata invece alla quota ancora bassa di investimenti diretti esteri in Slovenia 
e in parte a un forte aumento del disavanzo pubblico. La Slovenia rimane un paese attrattivo grazie a una 
forza lavoro qualificata, un alto livello di istruzione e infrastrutture affidabili. Le dinamiche dell'economia e 
l'accesso alle fonti finanziarie sono migliorate, mentre l'efficienza in termini di costi è peggiorata. Il punteggio 
più basso della Slovenia è stato ottenuto per la legislazione e il sistema fiscale. Come riporta lo Slovenia 
Times, ai primi posti della classifica si sono posizionati i paesi che sono riusciti a rispondere più velocemente 
alla crisi sanitaria ed economica e alla crescente disoccupazione: al primo posto è la Svizzera, seguita da 
Svezia e Danimarca. 
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Migliorata a giugno la fiducia dei consumatori 
La fiducia dei consumatori in Slovenia è ulteriormente migliorata a giugno, poiché l'indicatore è aumentato di 
un punto percentuale rispetto a maggio e 12 punti in più rispetto a giugno 2020. Questo dato rappresenta 
inoltre nove punti percentuali in più rispetto alla media dell'anno scorso. In base a quanto pubblicato dall’Ufficio 
Nazionale di Statistica, il miglioramento più significativo rispetto allo scorso mese è stato riscontrato nel 

sottoindicatore delle aspettative sulla 
situazione economica del Paese, cresciuto 
di 3 punti percentuali. In aumento di un 
punto percentuale il sottoindicatore sulla 
situazione finanziaria attuale delle famiglie 
e dello stesso valore anche quello relativo 
alle loro aspettative da un punto di vista 
finanziario. Per contro, sono diminuite di un 
punto percentuale le aspettative dei 
consumatori relative agli acquisti 
importanti. Sebbene la fiducia sia 
migliorata negli ultimi mesi, gli sloveni 

sembrano aver notato e si aspettano prezzi più alti. Entrambi gli indicatori dei movimenti dei prezzi sono 
aumentati a livello mensile: l'indicatore della variazione dei prezzi negli ultimi 12 mesi è aumentato di 7 punti 
percentuali e la previsione della variazione dei prezzi nei prossimi 12 mesi è aumentato di 4 punti percentuali. 
Il primo indicatore è arrivato al livello più alto da novembre 2012 e il secondo è il più alto da luglio 2013. La 
fiducia dei consumatori a giugno è migliorata anche su base annua (+12 punti) e rispetto alla media dell'anno 
scorso (+9 punti). A livello annuale, si registrano miglioramenti in tutte e quattro le componenti dell'indicatore: 
aspettative sull'economia del Paese (+29), aspettative sulla finanza delle famiglie (+11), aspettative relative 
agli acquisti importanti (+9) e finanze delle famiglie (+2). 
 
Il 2020 particolarmente duro per ospitalità e turismo: approvati nuovi incentivi 
La pandemia da Covid-19 ha avuto un forte impatto sul business in Slovenia, ma anche in questo Paese i 
settori dell'ospitalità e del turismo sono stati i più duramente colpiti: lo scorso anno il fatturato è diminuito di un 
terzo nel settore dell'ospitalità, con le agenzie di viaggio e i tour operator hanno visto le loro entrate ridotte del 
77%. I dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica e riportati dall’Agenzia STA mostrano che nel 2020 le   
12.588 imprese attive nel settore dell'ospitalità hanno 
generato 1,5 miliardi di euro di fatturato, il 34,4% in meno 
rispetto all'anno precedente e i loro dipendenti sono 
diminuiti del 6,1%. Per quanto riguarda il business delle 
agenzie di viaggio e dei tour operator, dove lo scorso anno 
erano attive 1.004 aziende, il fatturato è diminuito del 
76,9% rispetto al 2019 e il valore aggiunto è diminuito del 
75,2%. L'Assemblea Nazionale slovena ha pertanto 
approvato un disegno di legge di emergenza del valore di 
243,5 milioni di euro per aiutare il settore turistico. Il 
provvedimento estende il regime del lavoro ridotto e sono 
stati introdotti nuovi "buoni vacanza" per i cittadini. In base 
a quanto riporta l’Agenzia STA, questa nuova tranche di 
voucher riguarda un'ampia gamma di servizi, dal momento che possono essere utilizzati non solo in strutture 
ricettive e ristoranti, ma anche librerie, teatri, concerti o varie attività sportive. Gli adulti riceveranno buoni del 
valore di 100 euro e chi è sotto i 18 anni di 50 euro. Il valore totale dei buoni è di 192 milioni di euro. I voucher 
precedenti, del valore di 200 euro per gli adulti e di 50 euro per i minori di 18 anni, potevano essere utilizzati 
solo per l'alloggio; erano stati introdotti il 19 giugno dello scorso anno e - secondo i dati dell'Amministrazione 
finanziaria slovena - finora sono stati utilizzati per 146 milioni di euro, circa il 41% del valore totale. Sia il 
vecchio che il nuovo voucher possono essere comunque spesi fino alla fine dell'anno. Il nuovo provvedimento 
porta anche una serie di ulteriori misure, quali la proroga di 20 milioni di euro del regime di lavoro ridotto 
almeno fino a fine settembre, con la possibilità di estenderlo fino a fine anno e agevolazioni per l'indennità 
ferie 2021. La normativa prevede anche un rimborso dei costi dell'80% o del 60% per gli organizzatori di eventi 
da agosto fino alla fine dell'anno, l’esenzione dalle tasse per i diritti sull'acqua per le piscine per la prima metà 
di quest'anno e un rimborso del 25% per il costo produzione di opere audiovisive fino alla fine dell'anno. Anche 
gli operatori di impianti di risalita che non sono stati autorizzati a lavorare durante la stagione sciistica di 
quest'anno riceveranno aiuti per compensare i mancati introiti. 
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Banche: a fine aprile utili per 178 milioni di euro 
Secondo la Banca Centrale di Slovenia, la crescita dei depositi bancari è rallentata ad aprile a causa di un 
aumento della spesa e degli investimenti, ma stanno riprendendo i prestiti alle famiglie. La situazione 
dell'economia ha iniziato a risollevarsi gradualmente con il rallentamento dell’emergenza epidemiologica e le 

misure restrittive applicate nei primi quattro mesi del 2021, 
migliorando anche le condizioni per il funzionamento delle banche 
che, alla fine di aprile, hanno generato quasi 178 milioni di euro di 
utile ante imposte, l'85% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso. La Banca di Slovenia ha sottolineato che resta ancora 
incerta la sostenibilità degli utili delle banche così generati, il che, 
come ha riportato recentemente il quotidiano Delo, è il risultato di 
fattori una tantum. La Banca di Slovenia prevede anche che le 
conseguenze della crisi epidemiologica sui singoli segmenti delle 
operazioni bancarie saranno visibili più a medio termine. La crescita 
dei depositi era rallentata fino ad aprile, principalmente per il rilancio 
dell'attività economica e quindi per l'aumento delle opportunità di 
spesa e di investimento. Da marzo, la crescita positiva dei prestiti 

alle famiglie si è intensificata ed è diminuita anche la contrazione su base annua dei prestiti alle imprese. In 
particolare per quanto riguarda le famiglie, già a fine febbraio si era registrata una crescita dei depositi bancari 
su base annua del 12,5% con la cifra record di 23 miliardi e 58 milioni di euro. 
 
In espansione nel 2020 gli IDE in Slovenia 
In base a un recente rapporto della Banca Centrale citato dallo Slovenia Times, gli investimenti diretti esteri  
in Slovenia sono aumentati del 2,4% a 16,6 miliardi di euro lo scorso anno nonostante non ci siano state 
acquisizioni importanti come l'anno precedente. L'Austria si classifica come il maggiore investitore con una 
quota del 25,6% del valore totale degli IDE in 
entrata. Gli austriaci hanno investito 
principalmente nelle industrie manifatturiere e al 
dettaglio e nel settore della manutenzione e 
riparazione di autoveicoli. Il Lussemburgo è in 
seconda posizione, con il 13% con la maggior parte 
degli investimenti nel settore finanziario e 
assicurativo, seguito dalla Svizzera con il 10,7%, 
dove la maggior parte degli investimenti riguarda la 
produzione. Germania e Italia si sono classificate 
al quarto e quinto posto rispettivamente con l'8% e 
il 7,3%. Il focus degli IDE tedeschi è stato simile a 
quello austriaco e italiano focalizzato su finanza, 
assicurazioni e produzione. Gli investitori stranieri 
hanno registrato un utile complessivo di 1,2 miliardi 
di euro e hanno ricevuto 700 milioni di euro di dividendi. Per quanto riguarda invece gli IDE in uscita, l’anno 
scorso sono aumentati dell'1,7% raggiungendo i 7 miliardi di euro. Le imprese all'estero interamente o 
parzialmente di proprietà slovena  hanno registrato un utile di 100 milioni di euro, solo un terzo della cifra 
riportata nel 2019. Il 32,9% degli IDE sloveni è stato diretto verso la Croazia, principalmente sotto forma di 
immobili detenuti da famiglie e investimenti in società di manutenzione e riparazione di veicoli e al dettaglio. 
La Serbia è stata la seconda destinazione degli IDE sloveni (17,9%), seguita dalla Bosnia-Erzegovina (7,9%). 
In entrambi i paesi le imprese slovene sono state presenti principalmente nel settore finanziario e assicurativo. 
La Russia si è classificata quarta con il settore produttivo (6,1%) e la Macedonia del Nord quinta (6%), anche 
in questo caso con settore finanziario e assicurativo. 
 
Eurostat: anche in Slovenia calato il reddito da lavoro  
La pandemia nel 2000 ha portato in tutta Europa una riduzione del reddito medio da lavoro del 7% rispetto al 
2019. È quanto ha messo in evidenza Eurostat negli ultimi dati diffusi, rilevando anche che il reddito familiare 
disponibile medio e il tasso di rischio di povertà sono rimasti stabili a livello europeo, pur con tendenze diverse 
tra i Paesi. Tra i 27 membri dell'Unione le perdite che riguardano il reddito da lavoro - si legge nella nota 
dell'Eurostat - sono state in gran parte dovute all'aumento senza precedenti del numero di lavoratori assenti 
dal lavoro o a orari ridotti. Tuttavia, le politiche di sostegno hanno contribuito a compensare l'impatto della crisi 
Covid-19 sul reddito disponibile delle famiglie. Questi regimi temporanei - sottolinea l'ufficio europeo di 
statistica - hanno svolto un ruolo importante nella stabilizzazione dei salari e del reddito delle famiglie, in 
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particolare per quelle a reddito più basso. A livello dell'UE, il reddito familiare disponibile e il tasso di rischio di 
povertà sono rimasti stabili nel 2020, ma la situazione è variata tra i vari Stati membri. Rispetto al 2019, tra i 
dati statisticamente significativi i maggiori aumenti del tasso di rischio di povertà della popolazione in età 
lavorativa sono stati osservati in Slovenia, Spagna, Croazia, Italia e Grecia. In circa la metà degli Stati membri, 
il tasso di rischio di povertà nel 2020 è rimasto stabile, mentre è diminuito nella sola Estonia. 
 
L'UE aggiorna la previsione di crescita del PIL della Slovenia al 5,7% 
Dopo i recenti dati elaborati dalla BERS - che ha aumentato di 1,5 punti percentuali le sue previsioni di crescita 
del PIL 2021 per la Slovenia portandole al 5% e della Bank of Slovenia - con il 5,2% quest’anno ed il 4,8% nel 
2022 - la Commissione Europea prevede nelle sue Summer Forecast che l'economia slovena nel 2021 

crescerà del 5,7%, un aumento di 0,8 punti rispetto alle 
previsioni precedenti. Sono stati invece leggermente ridotti (al 
5%) i risultati per il 2022. Pubblicando le sue nuove previsioni, 
la Commissione ha affermato che la ripresa della Slovenia è 
stata sostenuta dalla crescita della spesa privata, degli 
investimenti e delle esportazioni, con l’export di merci che ha 
già raggiunto i livelli pre-crisi. In generale, l'impatto della 
pandemia è ancora attutito dalle significative misure 
governative a sostegno dell'occupazione e della liquidità 
aziendale. Con la rimozione delle restrizioni e il ritorno della 
fiducia, la crescita dovrebbe rimanere positiva nel secondo 
trimestre e accelerare nel terzo, trainata dagli stessi fattori del 

primo trimestre: consumi, investimenti e domanda estera. Anche le esportazioni di servizi dovrebbero 
migliorare nella seconda metà dell'anno in corso, con la graduale apertura del settore turistico. Si prevede 
inoltre che l'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza possa ulteriormente rafforzare gli investimenti pubblici 
e privati. L'inflazione, negativa nel 2020, dovrebbe attestarsi all'1,4% quest'anno per poi salire all'1,7% nel 
2022. Quest’ultimo dato combacia per il momento con quanto calcolato  dall’Istituto Sloveno di Statistica, 
secondo cui il tasso di inflazione si è attestato proprio a giugno all'1,4% - in calo dal 2,1% - del mese 
precedente, sostenuto dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi ma spinto al ribasso da pacchetti vacanze 
più economici. In media, i prezzi dei beni sono aumentati del 2,3% su base annua, mentre i prezzi dei servizi 
sono diminuiti dello 0,2%. 
 
 
IMPRESE 

 
Telekom Slovenije amplia la rete 5G 
Il maggiore operatore sloveno di telecomunicazioni, Telekom 
Slovenije - che attualmente copre il 33% degli utenti di telefonia 
mobile a livello nazionale - ha aggiornato la propria rete 5G 
lanciata nel 2020 con uno spettro di banda aggiuntivo.  Questo 
traguardo segna un passo importante nello sviluppo delle 
comunicazioni mobili, coni un trasferimento dati più veloce e 
stabile: in un comunicato stampa l’operatore telefonico osserva 
che l’operazione sta avvenendo esattamente a 30 anni di 
distanza dalla creazione della prima rete mobile nazionale. 
Cvetko Sršen, Presidente di Telekom Slovenije, sottolineando 
che l'azienda ha sviluppato soluzioni per città e comunità 
intelligenti, è rimasta in prima linea nello sviluppo dell'industria 
4.0 e si è concentrata su sicurezza, salute e cybersecurity. 
Secondo quanto riporta l’Agenzia STA, le bande di frequenza 
aggiuntive e l'aggiornamento della rete 5G consentiranno una 
velocità fino a 2 Gbit/s, ridurranno significativamente i tempi di 
risposta e renderanno disponibili nuovi servizi agli utenti. Alla 
luce dell'espansione dei servizi video, anche l'aumento della velocità di trasmissione da utente a rete è 
diventato un fattore chiave. Telekom Slovenije ha creato la prima rete commerciale 5G in Slovenia a luglio 
2020 e l'ha resa disponibile agli abbonati in ottobre. Con l'upgrade della rete sono state attivate le bande di 
frequenza che il provider ha acquisito all'asta nazionale indetta dall'Agenzia per le Reti ei Servizi di 
Comunicazione (AKOS) nello scorso mese di aprile. 
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Nuovo terminal passeggeri per l'aeroporto di Lubiana 
È stato inaugurato a inizio luglio un nuovo terminal passeggeri all'aeroporto Jože Pučnik di Lubiana gestito 
dalla Fraport. L'espansione porta 10.000 metri quadrati di nuove superfici, tra cui più spazio per i controlli di 

sicurezza e la gestione dei bagagli e più punti di check-
in. L'aeroporto sarà ora in grado di gestire più di 1.200 
passeggeri all'ora. I lavori per il nuovo terminal sono 
iniziati a luglio 2019. La costruzione è costata 17 milioni 
di euro e l'attrezzatura altri 4 milioni di euro. Il progetto 
è stato realizzato nei tempi previsti, quindi il nuovo 
terminal sarà in grado di accogliere i passeggeri che 
arriveranno in Slovenia in occasione della sua 
Presidenza di turno dell'UE che inizierà il 1° luglio. Il 
direttore di Fraport Slovenija, Zmago Skobir, ha 
affermato che l'idea di un nuovo terminal risale ai primi 
anni 2000, ma il progetto è stato ritardato prima dalla 
crisi economica e poi dai problemi della compagnia di 
bandiera slovena Adria Airways. Skobir ha affermato 
che il progetto è stato condotto nonostante la pandemia 
e nonostante il fallimento della Adria.  Il Primo Ministro 

Janez Janša ha affermato che la Slovenia nutre grandi speranze per l'aeroporto, quindi lo stato sloveno 
sosterrà i piani per un ulteriore sviluppo, anche costruendo un collegamento ferroviario tra l'aeroporto e la 
capitale Lubiana: "contiamo sull'aeroporto per servire non solo il turismo, ma l'economia slovena in generale, 
sia nei prossimi mesi quando la Slovenia presiederà il Consiglio dell'UE, sia nei prossimi anni quando i viaggi 
saranno ripristinati e le attuali restrizioni dovute all’epidemia revocate", ha dichiarato il premier ripreso 
dall’Agenzia di stampa STA. 
 
Meccanica quantistica: più vicina la miniaturizzazione dei microchip 
Secondo quanto riporta l’Agenzia di stampa slovena STA, un gruppo di ricercatori guidati da Dragan Mihailović 
dell'Istituto di Ricerca Jožef Stefan ha compiuto un importante passo avanti nella ricerca di tecnologie 
quantistiche che potrebbe portare alla 
miniaturizzazione dei microchip e all'uso di nuovi 
materiali nei computer. Il fenomeno del caos nella 
meccanica quantistica è un fenomeno che compare 
nei dispositivi elettronici e regola il comportamento 
degli elettroni nei chip dei computer ma è difficilmente 
misurabile in ambienti di dimensioni ridotte. Il team 
guidato da Mihailović è riuscito invece a dimostrare il 
caos quantistico in circuiti estremamente piccoli per i 
quali ha dovuto sviluppare e produrre un dispositivo a 
basse temperature con luci laser per il monitoraggio 
del percorso degli elettroni. Secondo il membro del 
team Jan Ravnik, dell'Istituto Paul Scherrer in 
Svizzera, per osservare il percorso è stato necessario 
creare circuiti estremamente piccoli delle dimensioni 
di pochi atomi. "Siamo riusciti a realizzarli utilizzando 
impulsi laser ultra corti per trasformare un singolo 
strato atomico in disolfuro di tantalio", un materiale importante nello sviluppo dei computer, ha affermato 
Ravnik. Sempre secondo Ravnik, le traiettorie degli elettroni sono state studiate utilizzando un microscopio a 
scansione a effetto tunnel a basse temperature e nel vuoto ultra-alto, che sono le condizioni in cui operano i 
computer quantistici. Inoltre, per osservare eventuali effetti quantistici devono essere create temperature 
estremamente basse per evitare influenze termiche. Anche l'area di osservazione deve essere estremamente 
piccola, perché in un grande spazio sarebbe impossibile tenere traccia delle piccole particelle. L'importante 
ricerca - pubblicata su Nature Communications - fornisce nuove informazioni sulla comprensione del 
comportamento degli elettroni nei circuiti delle dimensioni di un atomo e potrebbe aprire la strada a un'ulteriore 
miniaturizzazione e all'uso di nuovi materiali nei futuri computer quantistici e classici. 
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Operativa una nuova infrastruttura al Porto di Capodistria 
È stata inaugurata l'estensione di 100 metri della Banchina I del terminal container del Porto di Capodistria in 
quello che, secondo l'Amministratore Delegato dell'operatore portuale Luka Koper, è un progetto strategico 
chiave che consentirebbe all'unico porto marittimo sloveno di preservare la sua leadership nel settore del 
trasbordo container nell'Adriatico Settentrionale. I primi 150 metri di sponda della banchina I erano già stati 

costruiti nel 1979. In quattro decenni, sono state 
trasbordate sulla banchina quasi 12 milioni di unità 
container, due terzi delle quali negli ultimi dieci anni. Nel 
corso della cerimonia, l'AD di Luka Koper, Dimitrij 
Zadel, ha sottolineato l'importanza della nuova cintura 
di costa operativa lunga 100 metri e larga 35 metri 
presso il terminal container, la sezione più strategica 
del porto su cui viene investita la maggior parte delle 
risorse. Come riporta lo Slovenia Times, il porto 
risponde così alle tendenze globali nella 
containerizzazione delle merci e all'arrivo di navi 
sempre più grandi per mantenere la sua posizione nei 
confronti dei maggiori flussi di merci. Zadel ha 
dichiarato che oltre all'ultima estensione della Banchina 
I è in corso la costruzione di quasi 25.000 metri quadrati 

di area di stoccaggio sulla banchina e una volta completata - con previsione inizio del 2022 - la capacità del 
terminal aumenterà a 1,5 milioni di unità container. Zadel ha anche sottolineato l’importanza che i lavori 
ferroviari sul nuovo binario tra Capodistria e Divača siano completati nei tempi previsti, considerando che la 
metà di tutti i container che passano per Capodistria si muove su rotaia. 
 
La centrale termica di Brestanica apre una nuova unità a gas 
La TEB, centrale termica di Brestanica, ha inaugurato la sua settima unità a gas in un investimento che, 
secondo il Primo Ministro sloveno Janez Janša, ha ulteriormente affermato la regione del Posavje come “la 
principale regione energetica della Slovenia”. Nel suo intervento alla cerimonia - ripreso dall’Agenzia di stampa 
STA - Janša ha sottolineato l'importante ruolo della TEB nel garantire la stabilità del sistema di 
approvvigionamento elettrico nazionale in maniera 
economicamente efficiente ed attenta all’ambiente. 
Mentre la nuova unità conferma Posavje (nell'est del 
paese) come la principale regione energetica 
slovena, "gli investimenti che dovranno seguire nei 
prossimi decenni e un potenziale secondo reattore 
della centrale nucleare, la rafforzeranno 
ulteriormente", ha affermato Janša, riferendosi allo 
stabilimento nucleare di Krško nella stessa regione. 
Il Premier ha rilevato la crescente importanza della 
produzione di elettricità e le importanti decisioni da 
prendere in merito alla futura fornitura in Slovenia e 
in Europa per affrontare la grande sfida della 
neutralità carbonica. Il direttore della TEB Tomislav 
Malgaj ha dichiarato che l'impianto continuerà a 
fornire energia stabile e sicura anche in caso di 
interruzioni del sistema energetico sloveno. La TEB 
è una delle più antiche centrali elettriche operanti nel 
Paese, con il primo kilowattora di elettricità inviato 
alla rete nel 1943 e fa parte del gruppo GEN Energija. L'Unità 7 da 56 megawatt si è ora unita all'Unità 6 da 
53 megawatt, in funzione dal 2018. Insieme sostituiranno tre unità a gas da 23 megawatt costruite a metà 
degli anni '70 la cui durata di vita è in via di esaurimento ed utilizza una tecnologia che non soddisfa più i 
moderni standard di tutela ambientale. La costruzione dell'Unità 7 era iniziata nel luglio 2019 con un 
investimento valutato in 26,4 milioni di euro. 
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Investimenti: la slovena Petrol si espande in Croazia 
La compagnia petrolifera slovena Petrol ha avuto il via libera dell’Autorità Croata per la Concorrenza 
all’acquisto della locale Crodux Derivati Dva. Con l'operazione la Petrol acquisce così 91 stazioni di servizio, 
portando il totale dei suoi punti vendita nel sud-est Europa a 601. La Petrol aveva firmato l'accordo di 

acquisizione della Crodux a gennaio e diventa oggi il 
secondo operatore del mercato croato dopo la compagnia 
petrolifera locale Ina. L'azienda, di proprietà 
dell'imprenditore Ivan Cermak, ha generato lo scorso 
anno un fatturato di 760 milioni di euro ed ora, con più di 
200 punti vendita locali, la sua quota di mercato in Croazia 
passerà dal 13% al 23%. Secondo il comunicato della 
Slovenian Energy Company - ripreso dal quotidiano 
Dnevnik alla firma dell’operazione di vendita - il segmento 
delle vendite di prodotti petroliferi e merci, che 
rappresenta la maggior parte dell'utile operativo prima del 

deprezzamento (EBITDA) del Gruppo Petrol, ha ancora un 
buon potenziale di crescita nei prossimi anni, soprattutto 

nella più ampia regione del sud-est europeo. La decisione è stata presa anche sulla base del fatto che il 
mercato croato è il più vicino in termini di sviluppo economico e potere d'acquisto a quello sloveno. 
L'acquisizione della Crodux rappresenta il maggiore investimento della Petrol negli ultimi dieci anni e il più 
grande aumento una tantum di punti vendita nella storia del gruppo. La benzina, almeno per ora, manterrà in 
Croazia il marchio Crodux molto conosciuto dagli automobilisti locali. 
 
EXPO: le aziende slovene contano sulle opportunità a lungo termine 
Expo 2020, che si terrà a Dubai da ottobre 2021 a marzo 2022, si presenta da tempo come un'esposizione 
mondiale da record: la Slovenia e le sue aziende avranno un'opportunità di promozione eccellente e un 
posizionamento a lungo termine in Medio Oriente e non solo. È quanto ha affermato il Commissario Generale 
sloveno per l'Expo Matic Volk. Più di 70 aziende locali si sono già registrate e l'obiettivo è quello di averne oltre 
100, con almeno 14 delegazioni 
d'affari, ha dichiarato Volk in 
un'intervista all’Agenzia di stampa 
STA ripresa dallo Slovenia Times. Il 
Paese cercherà di sfruttare al 
massimo la sua Presidenza dell'UE tra 
luglio e dicembre di quest'anno, anche 
per ospitare in fiera alcuni degli eventi 
dell'Unione Europea. "Ogni paese 
partecipante ha la sua giornata 
nazionale e quella dell'UE è il 23 
ottobre - ha proseguito Volk - poiché 
l'Unione Europea non ha un proprio 
padiglione, stiamo dialogando con la 
Commissione Europea per ospitare 
alcune loro attività presso il nostro 
padiglione. La Slovenia è anche in 
trattativa con la Francia, in quanto 
paese che presiederà il Consiglio 
Europeo subito dopo la Slovenia, per 
organizzare un evento congiunto”. Il programma sloveno sarà articolato in undici segmenti tematici in linea 
con i temi focus dell'Expo stessa. Poiché Expo intende attirare anche il pubblico in generale, la compagnia 
aerea Flydubai introdurrà a partire da settembre una rotta Lubiana-Dubai, mentre i tour operator sloveni stanno 
già offrendo pacchetti turistici associati all’Expo. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: https://izvozniki.finance.si/ 
 
 
 

Foto: https://expo2020slovenia.si/ 
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PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
30 milioni di euro di fondi UE per la trasformazione digitale delle PMI 
Un totale di 30 milioni di euro di fondi sarà assegnato alle PMI slovene nell'ambito di un bando per la loro 
trasformazione digitale (P4D React EU). Il governo ha annunciato che l'intero importo sarà fornito dal FESR-
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: secondo l'Ufficio governativo per lo Sviluppo e la Politica di Coesione 
Europea, che ha approvato il finanziamento dell'UE, 
si tratta del quinto investimento nell'ambito 
dell'iniziativa React-EU, che mira a promuovere la 
ripresa dalla crisi del Covid-19 e avviare un'economia 
verde e digitale. L’Agenzia di stampa slovena STA 
riporta che il bando coprirà parzialmente i costi per le 
attrezzature tecniche e la trasformazione dei processi 
chiave nelle piccole e medie imprese. Gli investimenti 
saranno dedicati all'introduzione e all'utilizzo di 
modelli di business digitali, alla trasformazione 
digitale nella produzione e nel business, alla 
promozione di processi efficienti dal punto di vista 
energetico, all'aumento del valore aggiunto per 
dipendente e al mantenimento dei posti di lavoro. Il bando cofinanzierà almeno 300 progetti o aziende e 
dovrebbe essere lanciato a breve dal Fondo Sloveno per le Imprese a favore delle società registrate 
localmente. Il FESR ha già erogato recentemente diversi contributi alla Slovenia: 3,6 milioni di Euro per 
trasferire l'Unità per le malattie polmonari a Centro Clinico Universitario di Maribor, 4,5 milioni di Euro per 
garantire capacità aggiuntive presso l'Ospedale Infermieristico di Lubiana, 1,5 milioni di Euro per il supporto 
informatico per l'approvvigionamento di vaccinazioni e 93 milioni di Euro per il cofinanziamento di investimenti 
in infrastrutture per l’assistenza. 
 
Investimenti in infrastrutture sanitarie per 1,9 miliardi di euro 
Il governo sloveno ha varato una legge che prevede 1,9 miliardi di euro di spesa in investimenti in nuove 
infrastrutture sanitarie entro i prossimi dieci anni, a favore di ospedali e istituzioni educative per potenziare la 
capacità del sistema sanitario nazionale. I fondi necessari saranno assicurati nei bilanci annuali dal 2021 al 
2031. L’Ufficio per le Comunicazioni del governo ha informato che il piano di investimenti prevede in particolare 

la costruzione di un nuovo dipartimento di 
gastroenterologia presso lo Univeristy 
Medical Center di Ljubljana, un nuovo 
edificio per l'Istituto clinico di genetica 
medica e nuovi annessi al reparto 
maternità e ortopedia, oltre a un ospedale 
regionale in Gorenjska e un nuovo centro 
di assistenza. "Per i dipendenti questo 
significherà un ambiente di lavoro 
migliore, per i pazienti una migliore 
assistenza in strutture moderne", ha 
affermato il ministro della Sanità Janez 
Poklukar ripreso dallo Slovenia Times. 
Un totale di 763 milioni di euro euro sarà 
assegnato ad entrambi i centri medici 
universitari di Lubiana e Maribor, 557 
milioni di euro per ospedali e case di 

cura, 214 milioni di euro per strutture ospedaliere specializzate, circa 200 milioni di euro per le facoltà di 
medicina, odontoiatria e farmacia e 50 milioni di euro per altre istituzioni educative. Poklukar ha affermato che 
ciò si tradurrebbe anche in ulteriori 70 posti all’anno per studenti di medicina e 20 per odontoiatria. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: http://ctop.ijs.si/ 
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Approvato nuovo hub logistico nell'area dell'aeroporto di Maribor 
Il governo sloveno sta pianificando la costruzione entro il 2025 di un hub logistico multimodale come parte 
dello sviluppo dell'aeroporto di Maribor. Il Ministro delle Infrastrutture Jernej Vrtovec ha annunciato che nel 
2030 lo Smart Hub Maribor sarà ampliato 
dagli iniziali 50 ettari a 630 ettari. “Il 
governo è stato informato sul progetto per 
lo sviluppo dell'aeroporto Edvard Rusjan 
– Smart Hub Maribor e ha adottato le 
decisioni per attuarlo. La sua eccellente 
posizione geografica rende l'area più 
adatta per un centro logistico cargo 
multimodale", ha annunciato il Ministro su 
Twitter: "Smart Hub Maribor diventerà un 
importante hub logistico per i porti del 
Nord Adriatico", ha anche affermato 
Vrtovec. L’Agenzia STA fa presente che 
l'aeroporto di Maribor è 
temporaneamente gestito dalla società 
statale di consulenza e ingegneria DRI, 
dopo che l'operatore aeroportuale sostenuto dalla Cina Aerodrom Maribor ha annunciato nel 2019 la 
risoluzione del contratto di locazione di 15 anni firmato nel 2017 a causa di ritardi nell'espansione pianificata 
della pista dell'aeroporto. 
 
React-EU: rinnovamento energetico dell’ospedale universitario di Lubiana 
È di 50 milioni di Euro il valore del progetto " COVID19 - Riabilitazione energetica globale dell'edificio 
ospedaliero UKC" della capitale che sarà gestito dal Ministero della Salute sloveno.  L'Ufficio del governo 
sloveno per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha infatti approvato l’Utilizzo dei fondi UE interamente 
messi a disposizione dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Nell'ambito del progetto, che fornirà condizioni 

migliori per i pazienti presso il Centro Clinico 
Universitario di Lubiana, verrà eseguita una 
completa riabilitazione energetica con 
l'isolamento termico della facciata, del tetto e del 
solaio del sottotetto non riscaldato. Inoltre, come 
riporta il sito ufficiale del Governo, sarà 
aggiornato l'impianto di riscaldamento, 
ventilazione e aria condizionata, sarà migliorata 
l'illuminazione e verranno sostituiti gli infissi. 
Sugli ascensori saranno installati motori elettrici 
a frequenza e sarà stabilito un sistema di 
controllo. Si prevede in totale la ristrutturazione 
di 74.894,15 metri quadrati di superficie netta 
calpestabile. Si tratta del sesto investimento 
nell'ambito dell'iniziativa React-EU nell'ambito di 
NextGenerationEU, lo strumento di recovery 
post-epidemia. A febbraio 2021 il FESR ha infatti 
già contribuito con 3,6 milioni di euro al progetto 

"COVID19 - Relocation of the Department of Pulmonary Diseases to the location of the University Medical 
Center Maribor"; a marzo 2021 con 4,5 milioni di euro al progetto "COVID19 - Arrangement di locali per 
capacità aggiuntiva Ospedali Infermieristici Lubiana"; a inizio maggio 2021 con 1,5 milioni di euro al progetto 
"COVID19 - supporto informativo per la vaccinazione a livello primario", a fine maggio 2021 con 93 milioni di 
euro al "Bando pubblico per il cofinanziamento degli investimenti in infrastrutture per rafforzare la resilienza” 
e il 14 giugno con 30 milioni di euro per il bando pubblico “Incentivi per la trasformazione digitale delle PMI 
(P4D React EU”) . 
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22 milioni di euro di fondi UE per il sistema idrico di Pomurje 
Partirà in autunno e dovrebbe essere completato nella seconda metà del 2023 il progetto "Riqualificazione del 
sistema idrico B" del valore di 36 milioni di euro, che sarà realizzato dal Comune sloveno di Rogašovci in 
qualità di titolare insieme a numerosi altri 
comuni della Regione Pomurska: il Fondo di 
Coesione contribuirà con quasi 22 milioni di 
euro. Ne ha dato notizia sul sito ufficiale del 
governo l'Ufficio per lo Sviluppo e la Politica di 
Coesione Europea, che ha approvato l'utilizzo 
dei fondi UE per quello che rappresenta un 
aggiornamento del precedente progetto 
"Approvvigionamento della popolazione con 
acqua potabile del Pomurje - Sistema B". 
Inquadrata nell'ambito della prospettiva 
finanziaria 2007-2013, l'iniziativa migliorerà il 
sistema di approvvigionamento idraulico 
esistente nella zona. L’investimento comprende 
infatti la costruzione di 167 chilometri di rete 
idrica con relativi impianti, il potenziamento della 
sorgente idrica Fazanerija e anche 
l'implementazione di un centro di controllo, che consentirà la gestione e il monitoraggio da remoto di 91 impianti 
della rete. Una volta terminati i lavori, i comuni citati potranno dotare la zona di una fornitura di acqua potabile 
sicura affidabile a lungo termine per oltre 52mila abitanti. 
 
Al via la costruzione del più grande impianto fotovoltaico sloveno 
La HSE-Holding Slovenske Elektrarne ha posto la prima pietra a Prapretno, nella centrale regione della Stiria, 
di quella che sarà la prima centrale solare della Slovenia con una potenza di 3.036 megawatt. L’impianto sarà 
costruito sulla parte ricoltivata e chiusa della discarica di rifiuti non pericolosi dell'ex centrale termica di 
Trbovlje. Come ha riportato l’emittente nazionale RTV Slovenija, la centrale - che dovrebbe essere in grado di 
convertire direttamente la luce solare in energia elettrica - potrà soddisfare il fabbisogno annuo di elettricità di 

circa 800 famiglie medie slovene. Secondo il 
Project Manager Nenad Trkulja, si tratta del 
primo impianto solare in Slovenia con una 
capacità di oltre un megawatt. La realizzazione 
della centrale presso lo stabilimento di Prapretno 
ha un significato simbolico per il Gruppo HSE e 
per gli abitanti della zona: “in passato, questo 
ambiente era pesantemente gravato dalla 
produzione di elettricità attraverso la centrale 
termica di Trbovlje e dalla produzione o 
estrazione di carbone nelle miniere vicine. HSE 
riattiverà la produzione di elettricità in questa 

località in modo ecologico, senza emissioni di gas serra", ha dichiarato Trkulja. Nel corso della cerimonia 
inaugurale è stata sottolineata, tra l'altro, la particolare idoneità del luogo all'irraggiamento solare - superiore 
alla media slovena - e la possibilità di allacciamento alla rete elettrica. Il Ministro dello Sviluppo e della Politica 
di Coesione dell'UE, Zvone Černač, ha partecipato alla cerimonia di inizio della costruzione con il Ministro 
delle Infrastrutture Jernej Vrtovec ed hanno simbolicamente avviato i lavori, insieme al Direttore Generale della 
Holding della Centrale Slovena Viktor Vračar ed al Sindaco Marko Funkel. L'investimento, riportato dal sito 
ufficiale del governo sloveno, sarà del valore di circa 2,5 milioni di euro. Secondo il Ministro Černač, tali 
investimenti sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile del Paese: “oltre il 42 per cento del Piano di 
Risanamento e Resilienza recentemente approvato dalla Commissione Europea sarà stanziato per questi 
progetti. Il Programma Operativo per l'Attuazione della Politica di Coesione Europea 2021-2027 è in 
preparazione e dovrebbe essere approvato nella prima metà del prossimo anno. E uno dei sei obiettivi sarà 
interamente destinato alla transizione equa della Regione Savinjsko-Šaleška e Zasavje", ha spiegato il 
Ministro. Nel 2020 la Slovenia è passata dal dodicesimo al nono posto per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, secondo il ranking del Sustainable Development Report. 
 
 
 

Foto: https://sobotainfo.com/ 
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Mobilità sostenibile: approvati nuovi progetti con fondi UE 
Nell'ambito dell'Accordo sullo Sviluppo delle Regioni (DRR), sono state emanate dal governo sloveno 10 
nuove approvazioni sul sostegno alla realizzazione di collegamenti ciclabili regionali per garantire la mobilità 
sostenibile. Il valore totale degli investimenti ammonta a 27,3 milioni di euro e sarà cofinanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale per un importo di 10,15 milioni di euro. In base a quanto informa il sito 

istituzionale governativo, finora sono stati confermati in tutto 41 
interventi, su 71 domande pervenute al Ministero delle 
Infrastrutture. La lunghezza complessiva dei collegamenti stabiliti 
sarà di 286 km, di cui oltre 150 km saranno nuove costruzioni. 
Oggetto del cofinanziamento, oltre a progetti di mobilità 
sostenibile per collegamenti ciclabili regionali, anche misure per 
garantire la mobilità elettrica attraverso la realizzazione di 
infrastrutture di ricarica per autobus di trasporto pubblico 
passeggeri. Il valore totale degli investimenti - confermati 
dall'Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per lo 
Sviluppo e la Politica di Coesione Europea - ammonta a 93,02 
milioni di euro che saranno cofinanziati dal FESR-Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale per un importo di 38,14 milioni di euro. I progetti saranno banditi dalle singole 
municipalità. L'Ufficio del governo sloveno sta ancora elaborando diverse domande di collegamenti ciclabili: i 
fondi UE della prospettiva finanziaria 2014-2020 sono da considerarsi interamente utilizzati con gli ultimi 
stanziamenti. Il governo discuterà a breve lo stato di attuazione della politica di coesione europea e prenderà 
decisioni che forniranno le condizioni per l'avvio dell'attuazione dei progetti futuri. 
 
 
FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 

 
NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

 

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

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

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

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

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

4.500.000,00 18/08/2021 

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

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

5.500.000,00 30/08/2021 (15.00) 

Bando per il cofinanziamento dei progetti di 
investimento, il cui scopo è fornire un ambiente di 
vita sicuro per gli utenti dei servizi sociali nel caso 
dell'epidemia di coronavirus o altre malattie 
infettive. 

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

93.000.000,00 13/07/2021 (15.00) 

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

Ministero delle Infrastrutture 25.000.000,00 4ª scadenza: 20/09/2021 

5ª scadenza: 22/11/2021 

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

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

però non oltre il 02/09/2021. 

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

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

però non oltre il 24/09/2021. 

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

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

però non oltre il 25/02/2022. 

 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

. 

Foto: www.tednik.si 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 
 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.555.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

160.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

2° bando per la sottomisura 7.3 - Sostegno 
all'infrastruttura a banda larga; infrastruttura 
passiva per l'accesso a Internet e soluzioni per il 
sistema e-uprava. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

Fino a 
7.386.800,00 

23/09/2021 (14.00) 

6° bando pubblico per gli "Investimenti produttivi 
in acquacoltura classica" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

300.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

6° bando pubblico per gli "Investimenti produttivi 
in acquacoltura ambientale" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

741.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

6° bando pubblico per gli "Lavorazione dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando per la selezione degli interventi Ambiente 
di sostegno per l'azione nel campo della cultura 
2021 

Ministero della Cultura 627.000,00 23/07/2021 (23.59) 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

31/12/2023 

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

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
5.000,00 a 
25.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Finanziamento per un prestito convertibile o 
investimento azionario. 

Banca SID Credito da 
75.000,00 a 

1.200.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

2.500.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 

7.000.000,00 EUR 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

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

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

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per la partecipazione a forum 
internazionali. 

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

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

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

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

all’esaurimento dei fondi. 

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

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

all’esaurimento dei fondi. 

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

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

all’esaurimento dei fondi. 

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

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

all’esaurimento dei fondi. 

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

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

Capitale di avviamento - Co-investimento con 
investitori privati. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.300.000,00 31/12/2021 

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

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

P4D React EU - Incentivi per la trasformazione 
digitale per le PMI 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 30.000.000,00 01/09/2021 (14:00) 

Bando per il cofinanziamento di progetti 
nell'ambito del programma di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici. 

Ufficio governativo per lo 
sviluppo e la politica di coesione 
europea 

15.564.705,88 30/09/2021 (12.00) 

Bando pubblico per il cofinanziamento di progetti 
nell'ambito del programma Educazione - 
rafforzamento delle risorse umane. 

Ufficio governativo per lo 
sviluppo e la politica di coesione 
europea 

11.299.156,00  30/09/2021 (12.00) 

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

Agenzia Spirit 6.400.000,00 9ª scadenza: 03/09/2021 

10ª scadenza: 05/01/2022 

11ª scadenza: 16/05/2022 

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

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

4ª scadenza: 30/09/2022 

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

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

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

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

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

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

ovvero non oltre il 30/06/2021 

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

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

ovvero non oltre il 30/10/2021 

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica 
lavorativa. 

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

ovvero non oltre il 30/10/2021 

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

Ufficio di Collocamento 26.750.000,00 31/05/2022 

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

ovvero non oltre il 30/06/2021 

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

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

ovvero non oltre il 31/03/2022 

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

 

 

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

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 127-338188 del 05/07/2021 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 06/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Ports and marine infrastructures, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione delle dighe di 
sbarramento nel Porto di Capodistria per un periodo di 4 anni. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4232 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/vzdrzevanje-baraznih-pasov-za-
obdobje-stirih-let-39734 

 

Titolo Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 122-323629 del 28/06/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za pravosodje Uprava Republike Slovenije za probacijo 

Indirizzo ente appaltante Beethovnova ulica 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13695342, E-
mail: gp.mp@gov.si, Web: www.mp.gov.si/si 

Data scadenza presentazione offerta 06/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Il Fondo sociale europeo 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione, allestimento e 
manutenzione del sistema informatico ProbIS per il Ministero della 
Giustizia. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3815 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/403118/RD_4300-16-
2021_ProbIS.zip 

 

Titolo Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 123-327040 del 29/06/2021 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

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

Data scadenza presentazione offerta 06/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hydro-electric, TECHNICAL ASSISTANCE 

mailto:katarina.hrovat@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/slo/
http://www.luka-kp.si/slo/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4232
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4232
mailto:gp.mp@gov.si
http://www.mp.gov.si/si
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3815
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3815
mailto:matej.snuderl@dem.si
http://www.dem.si/
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Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di ristrutturazione dei sistemi 
secondari sulle strutture delle Centrali idroelettriche di Dravograd, 
Vuzenica e Mariborski otok. - LOT DMD. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4019. 

Bando www.dem.si/mma/dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_jnzip/202106291
5415954/?m=1624974120 

 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Autobus e pullman 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 119-316187 del 22/06/2021 

Ente appaltante Javno podjetje Ljubljanski potniski promet, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Celovska cesta 160, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740856, Fax. 
+386- 14740811, E-mail: jana.nahtigal@jhl.si, Web: www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/07/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di autobus per il comune di Lubiana: 
Lotto n. 1: 10 autobus urbani - lunghezza 18 m. 
Lotto n. 2: 5 autobus extraurbani - lunghezza 15 m. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3786. 

Bando jhl.si/javno-narocilo/dobava-avtobusov-za-mestni-medkrajevni-promet 

 

Titolo Macchine per l'elaborazione di dati (hardware) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 115-301779 del 16/06/2021 

Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14752196, Fax. 
+386- 14752186, E-mail: janez.batic@rtvslo.si, Web: www.rtvslo.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/07/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Radio and TV broadcasting systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura per l'upgrade del 
sistema NRCS per la ricezione delle notizie d'agenzia per la 
Radiotelevisione Slovena. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3589. 

Bando www.rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi/36/7945 

 

Titolo Ausili medici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 115-301781 del 16/06/2021 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ljubljanska ulica 5, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23212809, E-mail: 
saso.bozic@ukc-mb.si, Web: www.ukc-mb.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4019
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4019
mailto:jana.nahtigal@jhl.si
http://www.jhl.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3786
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3786
mailto:janez.batic@rtvslo.si
http://www.rtvslo.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3589
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3589
mailto:saso.bozic@ukc-mb.si
http://www.ukc-mb.si/
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Data scadenza presentazione offerta 21/07/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema per la stimolazione del 
midollo osseo della spina dorsale per il Centro Clinico Universitario 
Maribor. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3594. 

Bando www.ukc-mb.si/media/content-
files//5769/RD_Sistem_za_stimulacijo_hrbtnega_mozga.zip 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/402495/Za_objavo.zip 

 

Titolo Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti 
di energia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 118-311273 del 21/06/2021 

Ente appaltante Plinovodi, druzba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Cesta Ljubljanske brigade 11B, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 
15820729, Fax. +386- 15820701, E-mail: javna.narocila@plinovodi.si, 
Web: www.plinovodi.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/07/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Oil and gas transportation 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di gas naturale dal 01/10/2021 
(6:00) al 01/10/2022 (6:00) per il gestore della rete per la distribuzione 
del gas: 
Lotto n. 1: Gas per uso proprio. 
Lotto n. 2: Gas per il bilanciamento del sistema di trasmissione. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 2.900.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=2191. 

Bando www.plinovodi.si/media/5326/rd-nakup-plina-2021.pdf 

 

Titolo Sostanze chimiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 105-277710 del 02/06/2021 

Ente appaltante Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vodovodna cesta 90, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740441, Fax. 
+386- 14740849, E-mail: tanja.dermastja@jhl.si, Web: www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/07/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Other chemicals 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di polielettroliti per l'azienda 
comunale di Lubiana: 
Lotto n. 1: Impianto RCERO. 
Lotto n. 2: Impianto CČN. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3594
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3594
mailto:javna.narocila@plinovodi.si
http://www.plinovodi.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2191
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2191
mailto:tanja.dermastja@jhl.si
http://www.jhl.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3070. 

Bando jhl.si/javno-narocilo/dobava-polielektrolitov-po-sklopih 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 117-304967 del 18/06/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 26/07/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Il Fondo per la sicurezza interna 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Public General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di apparecchiature biometriche per 
il Ministero dell'Interno Sloveno: 
Lotto n. 1: Scanner di impronte digitali. 
Lotto n. 2: Valigie mobili. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3603. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/402495/Za_objavo.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 117-308458 del 18/06/2021 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14743000, Fax. 
+386- 14742522, E-mail: javnanarocila@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/07/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di arredo interno per TSE Bericevo 
(fase 2), per il gestore della rete elettrica ELES d.o.o.: 
Lotto n. 1: Arredamento standard. 
Lotto n. 2: Arredamento su misura. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3595. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=812 

 

Titolo Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, 
radiodiffusione e televisione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 119-312975 del 22/06/2021 

Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14752194, E-
mail: tilen.harc@rtvslo.si, Web: www.rtvslo.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/07/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3070
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3070
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3603
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3603
mailto:javnanarocila@eles.si
http://www.eles.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3595
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3595
mailto:tilen.harc@rtvslo.si
http://www.rtvslo.si/
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Radio and TV broadcasting systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di trasmettitori FM per la 
Radiotelevisione Slovena. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3710 o all'indirizzo indicato. 

Bando rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi/36/7939 

 

Titolo Vaccini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 123-325336 del 29/06/2021 

Ente appaltante Nacionalni institut za javno zdravje 

Indirizzo ente appaltante Trubarjeva cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 56630809, Fax. 
+386- 56630808, E-mail: javna.narocila@nijz.si, Web: www.nijz.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del farmaco Palivizumab per 
l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica: 
Lotto n. 1: Palivizumab - 50 mg. 
Lotto n. 2: Palivizumab - 100 mg. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4038. 

Bando nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/nakup-zdravila-palivizumab-0 

 

Titolo Pacchetti software e sistemi di informazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 124-329533 del 30/06/2021 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

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

Data scadenza presentazione offerta 03/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Collegare l'Europa - Sincro.Grid 

Settore e specifica settoriale Energy General, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di software incluso il servizio per 
l'analisi del sistema energetico, per il gestore della rete elettrica ELES 
d.o.o. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3826. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=818 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 131-345688 del 09/07/2021 

Ente appaltante Nacionalni institut za javno zdravje 

Indirizzo ente appaltante Trubarjeva cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 56630800, Fax. 
+386- 56630808, E-mail: javna.narocila@nijz.si, Web: www.nijz.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3710
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3710
mailto:javna.narocila@nijz.si
http://www.nijz.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4038
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4038
mailto:javnanarocila@eles.si
http://www.eles.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3826
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3826
mailto:javna.narocila@nijz.si
http://www.nijz.si/
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Data scadenza presentazione offerta 06/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per l'upgrade dell'attrezzatura IT 
dell'infrastruttura del sistema eZdravje per l’Istituto Nazionale di Salute 
Pubblica. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.065.573,77 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4342. 

Bando nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/nadgradnja-opreme-it-sistemske-
infrastrukture-ezdravja 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 127-336303 del 05/07/2021 

Ente appaltante Univerza v Ljubljani 

Indirizzo ente appaltante Kongresni trg 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12418527, E-mail: 
javna.narocila@uni-lj.si, Web: www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/ 

Data scadenza presentazione offerta 09/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Education General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di arredamento, con montaggio 
annesso, per l'edificio Kazina per l'Università di Lubiana. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4224. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/404327/PJN.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 127-336306 del 05/07/2021 

Ente appaltante Univerza v Ljubljani 

Indirizzo ente appaltante Kongresni trg 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12418527, E-mail: 
javna.narocila@uni-lj.si, Web: www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/ 

Data scadenza presentazione offerta 09/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Education General, Electric, Electronical, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura, con l'istallazione 
annessa, per l'edificio Kazina per l'Università di Lubiana: 
Lotto n. 1: Equipaggiamento attivo della grande sala e del club. 
Lotto n. 2: Apparecchiature multimediali. 
Lotto n. 3: Apparecchiature informatiche. 
Lotto n. 4: Equipaggiamento attivo per cablaggio universale. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4342
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4342
mailto:javna.narocila@uni-lj.si
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4224
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4224
mailto:javna.narocila@uni-lj.si
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4233. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/404341/PJN.zip 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 129-341985 del 07/07/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 11/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Il Fondo per la sicurezza interna 

Settore e specifica settoriale Electronical, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei dispositivi mobili per la verifica 
dei dati biometrici, con batterie e caricabatterie aggiuntivi per il 
Ministero dell'Interno Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4328. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/404689/Za_objavo.zip 

 

Titolo Sistemi di informazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 132-350370 del 12/07/2021 

Ente appaltante Slovenske zeleznice, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914687, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si, Web:  
www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per il potenziamento dei sistemi 
informatici di gestione delle risorse per i veicoli su binari ferroviari e 
l'infrastruttura ferroviaria con funzionalità aggiuntive (EAM Enterprise 
Asset Management). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4434. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/405166/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 133-353164 del 13/07/2021 

Ente appaltante Banka Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Slovenska cesta 35, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14719505, E-
mail: danilo.kodrin@bsi.si, Web: www.bsi.si  

Data scadenza presentazione offerta 20/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4233
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4233
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4328
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4328
mailto:darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4434
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4434
mailto:danilo.kodrin@bsi.si
http://www.bsi.si/
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Settore e specifica settoriale Finance/Banking General, Electronical, Machinery/equipment, 
Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per l'upgrade dell'infrastruttura 
interna delle chiavi pubbliche (PKI) per la Banca centrale slovena: 
Lotto n. 1: Fornitura dei moduli HSM, configurazione CA e l'upgrade 
BlueX CMS. 
Lotto n. 2: Fornitura delle smart card e manutenzione SafeSign. 
Lotto n. 3: Valutazione della conformità con eIDAS. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4507. 

Bando www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files&
currentFolder=%2FJAVNA%20NARO%C4%8CILA%2F2021%2FJulij
%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName
=Razpisna_dokumentacija_-_Odprti_postopek.pdf 

 

Titolo Apparecchi di comando, sicurezza e segnalazione stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 134-355962 del 14/07/2021 

Ente appaltante Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009928, Fax. +386- 
13009901, E-mail: javno.narocanje@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di rimorchi e attrezzature di 
sicurezza per il gestore della rete autostradale slovena: 
Lotto n. 1: Rimorchi. 
Lotto n. 2: Pannello indicatore per la chiusura della corsia stradale. 
Lotto n. 3: Pannello a messaggio variabile. 
Lotto n. 4: Rimorchio con cuscino protettivo. 
Lotto n. 5: Carrello elevatore. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.616.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4289. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/405211/Razpisna_dokumentacija__
_ESPD.zip 

 

Titolo Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 133-353160 del 13/07/2021 

Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14752196, Fax. 
+386- 14752186, E-mail: janez.batic@rtvslo.si, Web: www.rtvslo.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electronical, Machinery/equipment, Radio and TV broadcasting 
systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per il rimpiazzo delle schede 
elettroniche di bassa tensione e tensione media nella stazione-
trasformatore per la Radiotelevisione Slovena. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4507
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4507
mailto:javno.narocanje@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4289
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4289
mailto:janez.batic@rtvslo.si
http://www.rtvslo.si/


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 27 Newsletter Slovenia n. 07 - 2021 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4437. 

Bando rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi/36/8013 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 126-330145 del 02/07/2021 

Ente appaltante Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

Indirizzo ente appaltante Poljanska cesta 31, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14710500, Fax. 
+386- 14710503, E-mail: jerneja.zorko@ssrs.si, Web: http://ssrs.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 28/07/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Housing (private/social) 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione del quartiere 
residenziale Nova Dolinska a Capodistria. 
Valore stimato (IVA esclusa): 10.454.717,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4135. 

Bando https://prenos.solve-x.net/SSRS/RazpisnaDokumentacija.zip 

 

Titolo Lavori di installazione di opere da falegname 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 122-322288 del 28/06/2021 

Ente appaltante Dom Petra Uzarja 

Indirizzo ente appaltante Rocevnica 58, SI – 4290 Trzic, Tel. +386- 45980312, Fax. +386- 
45980328, E-mail: natasa.meglic@dputrzic.si, Web: www.dputrzic.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/07/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione e allestimento 
dell'unità della casa di riposo Dom Petra Uzarja Trzic: 
Lotto n. 1: Lavori di costruzione. 
Lotto n. 2: Attrezzatura. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3972 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/403618/RD_DPU.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 126-334822 del 02/07/2021 

Ente appaltante Plinovodi, druzba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Cesta Ljubljanske brigade 11B, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 
15820729, Fax. +386- 15820701, E-mail: javna.narocila@plinovodi.si, 
Web: www.plinovodi.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/08/2021 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4437
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4437
mailto:jerneja.zorko@ssrs.si
http://ssrs.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4135
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4135
mailto:NATASA.MEGLIC@DPUTRZIC.SI
http://www.dputrzic.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3972
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3972
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http://www.plinovodi.si/
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Office/commercial buildings, Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di allestimento dei locali sostitutivi e 
dell'accesso per il gestore della rete di distribuzione gas a Lubiana. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 3.650.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4172. 

Bando www.plinovodi.si/media/5335/rd-ureditev-nadomestnih-prostorov-in-
dostopa.pdf 

 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 126-330314 del 02/07/2021 

Ente appaltante Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta 

Indirizzo ente appaltante Vrazov trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15437711, Fax. +386- 
15437726, E-mail: andreja.zagar@mf.uni-lj.si, Web: www.mf.uni-lj.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Educational activities/facilities 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di allestimento del Centro per la 
formazione sulle competenze cliniche per la Facoltà di medicina di 
Lubiana: 
Lotto n. 1: Lavori di costruzione e impianti. 
Lotto n. 2: Fornitura e installazione dell'attrezzatura. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4134 o all'indirizzo indicato. 

Bando https://drive.google.com/file/d/1nlFFZMWGFDmHQBoZIfrbuixTzMCqc
XMz/view?usp=sharing 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 132-349783 del 12/07/2021 

Ente appaltante Obcina Zagorje ob Savi 

Indirizzo ente appaltante Cesta 9. avgusta 5, SI – 1410 Zagorje ob Savi, Tel. +386- 35655706, 
Fax. +386- 35664011, E-mail: andrej.drnovsek@zagorje.si, Web: 
www.zagorje.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo europeo di sviluppo regionale 

Settore e specifica settoriale Construction General, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione della pista ciclabile da 
Zagorje ob Savi a Orehovica: 
Lotto n. 1: Tratta Zagorje - Orehovica. 
Lotto n. 2: Tratta Zagorje- Selo. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4450. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4172
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4172
mailto:andreja.zagar@mf.uni-lj.si
http://www.mf.uni-lj.si/
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mailto:andrej.drnovsek@zagorje.si
http://www.zagorje.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4450
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4450
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Bando www.zagorje.si/DownloadFile?id=381657 

 

Titolo Lavori di costruzione di edifici scolastici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 134-355358 del 14/07/2021 

Ente appaltante Mestna obcina Koper 

Indirizzo ente appaltante Verdijeva ulica 10, SI – 6000 Koper-Capodistria, Tel. +386- 56646396, 
E-mail: alan.ziberna@koper.si, Web: www.koper.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Educational activities/facilities 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione della scuola 
elementare Oskarja Kovacica a Skofije nel comune di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4538. 

Bando koper.si/public_tender/novogradnja-osnovne-sole-oskarja-kovacica-
skofije/ 

 
 
INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 

 
Master per l'internazionalizzazione delle imprese 54° CORCE Fausto De Franceschi 

 
 
L'Agenzia ICE organizza la 54^ edizione del Master per l’internazionalizzazione delle imprese “CORCE Fausto 
De Franceschi” - accreditato ASFOR - riservato ad un massimo di 20 vincitori delle prove di selezione di cui 
al bando, scaricabile da: http://www.exportraining.ice.it/.  Obiettivo del Master è quello di formare esperti nei 
processi di internazionalizzazione che, inseriti presso aziende manifatturiere o di servizi, avranno la 
responsabilità dello sviluppo delle attività sui mercati esteri. Il candidato ideale è proattivo, flessibile, dinamico, 
disponibile a frequenti trasferte, capace di lavorare in team e proteso ad un approccio interculturale del 
business. Il Master si articolerà in una fase d'aula di 5/6 mesi full time e in una fase di stage di circa 700 ore 
(4 mesi) di approfondimento tecnico-settoriale presso piccole e medie imprese italiane. Il Master, a tempo 
pieno, con frequenza obbligatoria e della durata complessiva di circa un anno, con eventuali intervalli tra le 
varie fasi, prima degli esami e nei periodi di festività, inizierà il 24 novembre 2021, avrà luogo a Roma presso 
la Sede dell’ICE-Agenzia. La partecipazione è gratuita e i vincitori delle prove di selezione usufruiranno di una 
borsa di studio. 
 
Smart Export: l’accademia digitale per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 
Il progetto Smart Export, promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Agenzia ICE e CRUI- Conferenza dei Rettori 
per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso il rafforzamento delle loro competenze 
strategiche, manageriali e digitali. Il progetto offre a imprese e professionisti italiani l’opportunità di partecipare, 

mailto:alan.ziberna@koper.si
http://www.koper.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4538
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4538
http://www.exportraining.ice.it/
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a titolo gratuito, ai corsi di alta formazione per l’internazionalizzazione erogati dall’ICE e da cinque 
prestigiose Università e Business School: Bologna Business School, Federica Web Learning - Università di 
Napoli Federico II, Luiss Business School, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e SDA 
Bocconi School of Management. Con Smart Export imprese e professionisti possono acquisire le competenze 
manageriali per operare con successo nel contesto globale e affrontare le sfide del commercio internazionale. 
Arricchiti da materiali di approfondimento, testimonianze aziendali e webinar, i corsi sono fruibili - nell’arco di 
12 mesi - attraverso una piattaforma e-learning di Federica Web Learning-Università di Napoli Federico II, che 
permette di partecipare ad attività formative flessibili e compatibili con le esigenze lavorative e personali. Il sito 
web smartexportacademy.it contiene tutte le news aggiornate sui sei percorsi formativi.  
Per ulteriori informazioni: info@smartexportacademy.it. 
 

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

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

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

