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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 

 

26 agosto: inizia a promozione del settore alimentare italiano in Slovenia 
 

 
 

L'Agenzia ICE è da anni impegnata nel sostegno alle imprese italiane sui mercati esteri anche attraverso 
accordi con le reti della Grande Distribuzione Organizzata, sia nei punti vendita che online. Questa 
tipologia di promozione del Made in Italy ha l’obiettivo primario di incrementare la riconoscibilità e la visibilità 
dei prodotti autentici italiani per aumentarne distribuzione e vendite. Dal 2015, sono stati stipulati più di 80 
accordi con partner GDO  in tutto il mondo. 
Con questo tipo di accordi la strategia dell'Agenzia ICE punta inoltre a:  

▪ consolidare e migliorare le performance dei brand già presenti; 
▪ inserire, per quanto più possibile stabilmente, nuovi marchi e nuovi prodotti; 
▪ promuovere dell’immagine del Made in Italy; 
▪ potenziare le azioni di comunicazione verso il consumatore; 
▪ contrastare fenomeni di contraffazione e Italian Sounding. 

Dopo l’ottimo successo di vendite del Progetto Moda, realizzato con la Magistrat International presso i due 
punti vendita della capitale Emporium e Galerija Emporium tra il 18 maggio e il 17 giugno scorsi, l'Ufficio ICE 
di Lubiana ha identificato nell’agroalimentare l’altro settore in grado di poter offrire alle imprese italiane un 
sostegno immediato in Slovenia ed aiutarle in questa difficile fase congiunturale. Il Gruppo Mercator - 
principale catena di GDO per il settore agroalimentare e vini e che già offre alla sua clientela un’ampia 
gamma di prodotti italiani - è quello che presenta anche le maggiori prospettive attraverso un progetto mirato 
ad incrementare la riconoscibilità e la visibilità dei prodotti italiani, che possa far aumentarne distribuzione e 
vendite di quelli già presenti sugli scaffali del retailer ed al tempo stesso inserirne di nuovi.  
In epoca pre-Covid, il settore agroalimentari e bevande sloveno aveva registrato un interscambio commerciale 
del valore di oltre 4 miliardi di euro (in crescita del 5,3%) per la maggior parte con i Paesi UE e quelli dell'ex 
Jugoslavia. Anche nel 2020 il settore ha presentato in Slovenia un interscambio del valore superiore ai 4 
miliardi di euro, in crescita del 0,2% rispetto all’anno 2019 in totale controtendenza con altri settori 
manifatturieri.  
L’Italia in particolare si è sempre attestata come un partner importante. Le produzioni alimentari italiane sono 
tradizionalmente ben recepite ed inserite sul mercato locale: nel 2020 l’Italia si è confermata al 1° posto come 
Paese fornitore della Slovenia con una quota del mercato alimentare del 14,5%. L’elevato livello di reddito 
consente a una fascia rilevante di consumatori sloveni di potersi orientare verso prodotti alimentari di qualità, 
anche perché la sia pur ottima produzione locale non soddisfa completamente la domanda interna: secondo i 
dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica, infatti, il Paese ha registrato anche nel 2020 un saldo negativo nel 
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settore superiore al miliardo di euro. A favore di una maggiore 
promozione dei prodotti italiani del settore gioca anche la tendenza 
in loco degli ultimi anni di una maggiore attenzione verso le 
produzioni naturali e biologiche, soprattutto da parte della 
popolazione più giovane. Per quanto riguarda i vini, infine, la 
Slovenia è un forte produttore ma anche consumatore, al 5° posto 
nel mondo con circa 33 litri/anno pro-capite. L’Italia nel 2020 si è 
attestata al 2° posto tra i fornitori, con una quota di mercato sul 
vino importato del 23,2% che presenta ancora spazi per 
l’introduzione di nuovi marchi. 
La promozione Okusi po Italijansko (Sapori dall’Italia) sarà 
realizzata nell’arco di un mese, sotto l’egida del marchio ufficiale 
governativo The Extraordinary Italian Taste, tra il 26 agosto ed il 
22 settembre 2021 nei due principali ipermercati del Gruppo della 
capitale: Šiška e Maxi Market. In altri selezionati negozi del Paese 
inizierà già giovedì 19 agosto con dei corner speciali dedicati ai 
prodotti italiani.  
Le azioni promozionali proviste con la Mercator avranno lo scopo 
di: 

• favorire l’ingresso, la diffusione e la valorizzazione dei 
prodotti e marchi italiani di qualità nel mercato sloveno; 

• migliorare la performance dei brand italiani già presenti sul 
mercato, attraverso una maggiore presenza sugli scaffali e azioni di promozione instore; 

• incrementare la consapevolezza dell’eccellenza qualitativa dei prodotti italiani autentici presso 
il consumatore sloveno, anche allo scopo di contrastare l’Italian Sounding; 

• affiancare alla promozione instore una specifica attività online, attraverso azioni mirate alla 
valorizzazione dei prodotti Made in Italy e all’incremento delle vendite attraverso il canale e-
commerce della catena. 

Questo progetto, il primo in assoluto tra l’ICE Agenzia ed una GDO slovena alimentare, potrà consentire a 
nuove imprese italiane di accedere a canali distributivi altrimenti preclusi principalmente a causa delle loro 
dimensioni piccole e medio/piccole, consolidando al tempo stesso la visibilità di quelle presenti sul mercato e 
già distribuite dalla stessa catena.  
La promozione prevede anche un concorso a premi, in cui ogni settimana sarà messa in palio tra i clienti una 
Vespa della Piaggio, simbolo iconico del Made in Italy che proprio quest’anno festeggia i 75 anni di vita.  
 
EVENTI 

 
Visita a Lubiana del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti 
Il Ministro sloveno dello Sviluppo Economico Zdravko 
Počivalšek ha ospitato a Lubiana il Consiglio 
informale sulla Competitività con i Ministri 
dell'Industria dell'UE. L'incontro si è concentrato sulla 
transizione verso un'economia circolare e sulla 
ripresa dell'economia che, secondo quanto riportato 
dal Ministero, sono due priorità della Presidenza 
slovena del Consiglio dell'UE. Il dibattito, come ha 
riportato l’Agenzia STA, aiuterà in particolare a 
definire una strategia europea per i tessili sostenibili e 
su come rendere più competitive le industrie ad alta 
intensità energetica, soprattutto in termini di impatto 
sull'ambiente. La Commissione Europea è stata 
rappresentata da Kerstin Jorna, Direttore Generale 
per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI. Per l’Italia è intervenuto il Ministro Giancarlo Giorgetti, 
che ha sottolineato l’importanza di porre l'attenzione soprattutto su due dei settori colpiti per primi dalla crisi 
pandemica: il tessile e l'industria pesante, i più penalizzati in Italia. Come key note speaker italiano ha 
partecipato all’incontro Giulio Bonazzi, Presidente e AD di Aquafil, che ha presentato i successi del Gruppo in 
Slovenia  e l’esperienza Aquafil nell’economia circolare del settore tessile. “È necessario che le buone pratiche 
ambientali, assolutamente condivisibili, siano realizzate a livello globale e non solo dichiarate” ha sottolineato 
il Ministro Giorgetti, “è giusto ragionare insieme sulle conseguenze economiche della decarbonizzazione, 

Foto: primorski.eu 

Foto: fleetmagazine.com 



   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 3 Newsletter Slovenia n. 08 - 2021 

perché incidono sull’occupazione”. A margine della riunione, il Ministro ha avuto anche un incontro organizzato 
dall’Ambasciatore d’Italia Carlo Campanile con gli imprenditori italiani, la CAN Costiera e la Comunità 
Nazionale Italiana in Slovenia. 
 
Lubiana entra nel World Heritage dell'Unesco 
I monumenti di Lubiana progettati dall'architetto Jože Plečnik (1872-1957), tra cui il Ponte Triplo, la Piazza del 
Congresso e il Cimitero monumentale di Žale, sono stati inclusi nella lista del patrimonio dell’umanità 

dell'UNESCO, in linea con una decisione adottata durante la 
seduta del 44° Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a 
Fuzhou, in Cina - dopo un anno di fermo dovuto alla pandemia 
da Covid 19 - con la partecipazione da remoto di delegazioni da 
192 Paesi e una copertura globale in streaming dell’evento. 
Come ha annunciato il sito del governo sloveno, la preparazione 
della candidatura "Opere di Jože Plečnik a Ljubljana-
progettazione urbana su misura per l'uomo" è stata predisposta 
da un gruppo di esperti nel campo della protezione, 
conservazione e gestione del patrimonio culturale in 
collaborazione con i proprietari e gestori delle opere di Plečnik, 
sotto la guida del Ministero della Cultura e in coordinamento con 
il Museo di Architettura e Progettazione di Lubiana. Le opere 
selezionate  di Plečnik a Lubiana sono state riconosciute per il 
loro valore universale: monumenti e aree che comprendono le 
opere dell'area monumentale creata dall’architetto nel tessuto 
urbano di Lubiana nel periodo tra le due guerre mondiali. 
Secondo il Consiglio Internazionale dei Monumenti (ICOMOS) 
l'approccio di Plečnik alla trasformazione della città si è basata 
sui movimenti architettonici riformisti dell'inizio del XX secolo, 

attualmente meno rappresentati nella Lista del Patrimonio Mondiale. Come ha sottolineato il Ministero della 
Cultura sloveno, il progetto di predisposizione della candidatura ha rappresentato una grande sfida per gli 
addetti ai lavori dei settori architettura, restauro conservativo e museale nonché per i gestori e proprietari dei 
singoli monumenti della capitale, e rappresenta l’inizio di un impegno da parte di tutte le parti interessate a 
continuare i propri sforzi in linea con le raccomandazioni e gli standard dell'UNESCO. Nella stessa seduta il 
Comitato ha iscritto anche nuovi siti italiani come Patrimonio dell’Umanità: i Portici della città di Bologna, i cicli 
affrescati della Cappella degli Scrovegni di Padova, Montecatini Terme, i parchi dell’Aspromonte e del Pollino 
in Calabria e la Riserva Naturale di Sfilzi in Puglia, all’interno del Parco Nazionale del Gargano. 
 
Mobilità elettrica e combustibili alternativi priorità nel trasporto 
Tra le priorità della Presidenza slovena dell'UE nel settore dei trasporti figurano la mobilità elettrica e i 
combustibili alternativi. E’ quanto ha recentemente affermato il Ministro delle Infrastrutture Jernej Vrtovec 
presentando a Bruxelles l'agenda della presidenza semestrale alla 
Commissione per i Trasporti del Parlamento Europeo e sarà anche il tema 
principale di una riunione ministeriale informale dei trasporti prevista per 
settembre. “Un trattamento prioritario sarà dato agli aspetti infrastrutturali della 
promozione di una quota maggiore di combustibili alternativi e a zero 
emissioni nei trasporti. Ci dedicheremo anche a proposte specifiche 
riguardanti i carburanti per l'aviazione e il mare", ha affermato il comunicato 
del Ministero delle Infrastrutture ripreso dallo Slovenia Times. Secondo 
Vrtovec, la ripresa del settore dell'aviazione richiede un'attenta riforma che 
semplifichi e riduca i costi tenendo conto delle esigenze di tutte le parti 
interessate: “ci rendiamo conto che la gestione del trasporto aereo è diversa 
dalle altre attività economiche. È un settore strettamente connesso con la 
sicurezza e la protezione dei nostri cittadini. Allo stesso tempo, dobbiamo 
rispettare i diritti e le responsabilità dei paesi in materia di sicurezza e 
protezione del proprio spazio aereo”. Il Ministro ha anche affermato che la riforma del traffico aereo dovrà 
contribuire a ridurre l'impatto climatico del settore. Infine ha menzionato le ferrovie, affermando che si tratta di 
"una delle modalità di mobilità più sostenibili per il trasporto di passeggeri e merci" che dovrà diventare il 
principale metodo di connettività in Europa. 
 
 

Foto: https://twitter.com/ 

Foto: https://divisare.com/ 
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Presidenza UE: la Slovenia ha ospitato la 1ª riunione della COSAC 
L'Assemblea Nazionale slovena ha ospitato la prima delle due riunioni programmate della Conferenza delle 
Commissioni Parlamentari per gli Affari dei Parlamenti dell'UE (COSAC). I temi principali sono stati le priorità 

della Presidenza slovena e la sicurezza informatica nell'Unione 
Europea. La Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli 
affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione Europea è stata istituita 
a Parigi nel novembre 1989. La COSAC non è un organo decisionale, 
ma consultivo e di coordinamento parlamentare: i suoi compiti 
consistono nel definire insieme  l'organizzazione e la promozione di 
una cooperazione efficace in seno all'Unione, rafforzando la 
collaborazione tra i parlamenti nazionali e gli eurodeputati. 
All'incontro sulla sicurezza informatica sono intervenuti, tra gli altri, il 
Commissario Europeo per il mercato interno, Thierry Breton, il 
Ministro sloveno della Difesa Matej Tonin, il Direttore dell'Agenzia per 
la sicurezza informatica dell'UE, Juhan Lepassaar, e il Direttore 

dell'Amministrazione slovena per la sicurezza informatica, Uroš Svete. Il Presidente dell’Assemblea Nazionale 
Igor Zorčič ha affermato - come riporta l’Agenzia STA - che questa seconda Presidenza slovena dell'UE si 
svolge in un contesto completamente diverso rispetto alla prima del 2008, non solo a causa della pandemia, 
ma anche alla luce dei cambiamenti globali che pongono nuove sfide e richiedono un'azione immediata, sia a 
livello dell'UE che a livello dei singoli Stati membri. Il Ministro degli Esteri sloveno Anže Logar ha sottolineato 
inoltre l'importanza della cooperazione interparlamentare e si è concentrato sul rafforzamento della resilienza 
e dell'autonomia strategica dell'Unione Europea. Ha infine ribadito l'importanza della Conferenza sul Futuro 
dell'Europa e la prosecuzione del processo di allargamento ai Balcani Occidentali. 
 
Incontro dei Ministri dell'Ambiente sul pacchetto legislativo Ready for 55 
I Ministri europei dell’Ambiente e del Cambiamento Climatico si sono incontrati in Slovenia e per la prima volta 
hanno avuto uno scambio di opinioni sul pacchetto legislativo “Ready for 55”, con cui l’UE mira a ridurre le 
emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. L'incontro informale 
è stato presieduto dal Ministro sloveno dell'Ambiente e della 
Pianificazione del Territorio, Mag. Andrej Vizjak, che ha 
sottolineato come l’intento sia un accordo equilibrato che porti al 
raggiungimento degli obiettivi climatici concordati, ma allo stesso 
tempo il condividere l'onere in modo equo ed efficiente in termini 
di costi. Secondo il sito istituzionale del governo, in una 
dichiarazione prima della riunione il Vice Presidente della 
Commissione Europea Frans Timmermans ha affermato che 
l'Europa ha l'opportunità di cambiare il modo in cui funziona la 
società e non va dimenticato nessuno in questa transizione, 
soprattutto i socialmente più deboli. All'interno del pacchetto, che 
è una delle priorità maggiori della Presidenza slovena, vengono 
evidenziati diversi obiettivi che saranno discussi - oltre al Consiglio Ambiente - anche dai Ministri del Consiglio 
Trasporti ed Energia e in ambito Ecofin dal Consiglio Affari Economici e Finanziari. I Ministri hanno anche 
parlato della Conferenza internazionale sul clima COP 26 che si terrà a Glasgow a novembre. La riunione 
ministeriale a Londra, la sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, la pre-COP a 
Milano, gli eventi del G7 e del G20 sono altri passi importanti in questo percorso. La Slovenia, in quanto  
Presidente del Consiglio dell'UE, lavorerà a stretto contatto con il Regno Unito, che presiede la COP26-26th 
United Nations Climate Change Conference. 
 
I Ministri dell'Agricoltura UE approvano il piano d'azione per il biologico 

Riuniti a Bruxelles sotto la presidenza slovena, I Ministri 
dell'Agricoltura dell'UE hanno approvato all'unanimità un piano 
d'azione che mira a far sì che almeno il 25% dei terreni agricoli 
diventi biologico entro il 2030, in quella che è anche una delle 
priorità della presidenza stessa. Il Commissario Europeo 
all'Agricoltura Janusz Wojciechowski ha affermato che i paesi 
membri sono stati incoraggiati a preparare piani d'azione 
nazionali per l'agricoltura biologica su base volontaria e tutti i 
paesi hanno espresso la loro disponibilità. Il piano d'azione fa 
parte della strategia "From Farm to Fork", definita dalla 

Foto: https://portal-os.si/ 

Foto: www.europarl.europa.eu 
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Commissione Europea nel maggio 2020 come una delle misure chiave del Green Deal. I Ministri UE hanno 
anche avuto un collegamento video con il Segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti Tom Vilsack sulle sfide del 
settore in termini di sostenibilità e cambiamento climatico e sul potenziale di cooperazione tra UE e USA. Il 
Ministro sloveno Jože Podgoršek, come riportato dall’Agenzia di stampa STA, ha presentato il programma di 
lavoro e le priorità della presidenza slovena in agricoltura e pesca, compresa la riforma della PAC. Tra gli altri 
temi il Ministro ha menzionato la gestione sostenibile delle campagne e gli standard di mercato, in particolare 
l'etichettatura d'origine delle miscele di miele, nonché un regolamento sulla supervisione della pesca e una 
strategia forestale UE. 
 
Roma: anche la Slovenia al pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari 
In vista del Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari, 
che avrà luogo a settembre 2021 a New York, il Governo 
italiano ha ospitato presso la sede della FAO un Pre-Vertice 
dal 26 al 28 luglio. “Zero waste and zero hunger” è il concetto 
sottolineato dal Direttore generale della Fao, QU Dongyu, in 
apertura dei lavori. Con un intervento video, il Ministro 
sloveno dell’Agricoltura Jože Podgoršek ha partecipato alla 
giornata introduttiva della sessione preparatoria, cui si è 
aggiunto il secondo giorno anche il Segretario di Stato Anton 
Harej. L'incontro è stato convocato dall'Italia e dal Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. L'obiettivo è 
stato identificare le attività necessarie per la transizione 
verso sistemi alimentari sostenibili, equi e resilienti, che 
costituiscono la base per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030. Il Ministro ha 
sottolineato che la Slovenia svolge già numerose attività per promuovere una dieta sana e sostenibile, 
soprattutto nei confronti dei bambini: “oltre a fornire pasti di qualità nelle scuole, che seguono le linee guida 
nutrizionali nazionali e promuovere cibi locali, biologici e stagionali attraverso appalti pubblici verdi, integriamo 
la nutrizione scolastica con numerose attività educative per promuovere scelte dietetiche salutari”. Come 
indicato nel comunicato ufficiale, il Segretario di Stato Harej ha evidenziato le priorità comuni per la transizione 
verso sistemi alimentari sostenibili e resilienti: agricoltura, pesca e silvicoltura sostenibili; equità della filiera 
alimentare, con focus su investimenti responsabili e sostegno a piccoli produttori e aziende agricole familiari.  
 
Alpi Giulie area della biosfera transfrontaliera 
Il Parco Nazionale di Triglav in Slovenia e il Parco Naturale delle Prealpi Giulie in Italia hanno siglato un 
accordo per far designare le Alpi Giulie come Riserva unica transfrontaliera della Biosfera MAB dell'UNESCO, 

destinata ad una gestione congiunta. MAB (Man and Biosphere) è un 
programma intergovernativo dell'UNESCO che mira a stabilire una 
base scientifica per migliorare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Da 
parte slovena, l'area è stata adibita già nel 2003 come la prima riserva 
del genere nel paese e si estende su 10 comuni con al centro il Parco 
nazionale di Triglav. Lo stesso passo è stato fatto qualche anno fa 
anche dal Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, che si 
estende su 11 comuni italiani. I due parchi comunque già collaborano 
strettamente dal 1996, realizzando insieme una serie di progetti. 
Adesso con le altre parti interessate mirano all'opportunità di una più 
stretta cooperazione nello sviluppo del turismo sostenibile. Nel 2009 
la federazione EUROPARC ha designato l'Ecoregione 

transfrontaliera delle Alpi Giulie e nel 2014 la Convenzione delle Alpi ha affermato le aree dei due parchi 
possono rappresentare un'unica regione pilota per l'eco-connettività. Inoltre, l'EUROPARC ha certificato la 
stessa regione con la Carta Europea per il turismo sostenibile nel 2016 come prima regione transfrontaliera, 
rinnovandola lo scorso anno. La Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera conta attualmente 714 siti in 129 
paesi in tutto il mondo, inclusi 21 siti transfrontalieri. 
 
ECONOMIA 

 
2020: calo transazioni immobiliari tra i maggiori in UE 
Il numero di compravendite immobiliari in Slovenia è diminuito lo scorso anno del 17,5%. Si tratta del secondo 
calo più forte tra i 13 paesi membri dell'Unione Europea per i quali sono disponibili dati. Le cifre diffuse da 

Foto: unric.org 

Foto: https://en.unesco.org/ 
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Eurostat, l'Ufficio Statistico dell'UE, mostrano che Cipro ha 
registrato il maggior calo del numero di transazioni, al 23,3%, 
seguita da Slovenia e Belgio al 17,4% e dall’Irlanda con il 
16,4%. Solo tre paesi hanno registrato un aumento del numero 
di compravendite di immobili: Danimarca (+20,1%), Paesi 
Bassi (+10,0%) e Finlandia (+7,7%). L’Eurostat - ripreso 
dall’Agenzia STA - rileva che il calo del numero di transazioni 
può essere collegato al lungo lockdown, in particolare nel 
secondo trimestre del 2020, che ha comportato una 
sospensione temporanea dell'attività immobiliare in termini di 
visite agli appartamenti. Rileva inoltre che questo calo è 
avvenuto nonostante un continuo aumento dei prezzi delle case 
e dopo che quasi tutti i paesi che hanno visto un calo avevano riportato un aumento del numero di transazioni 
nell'anno precedente. 
 
Il Parlamento approva modifiche alla legge sugli appalti pubblici 
L'Assemblea Nazionale slovena ha approvato una serie di modifiche alla legge sugli appalti pubblici. Si tratta 
della prima modifica alla normativa dalla sua approvazione nel 2015. “È diventato chiaro anche durante la 

pandemia che alcune soluzioni avrebbero dovuto essere 
semplificate”, ha dichiarato ieri ai parlamentari Peter Geršak, 
Segretario di Stato presso il Ministero della Pubblica 
Amministrazione. Ripreso dall’Agenzia STA, Geršak ha anche 
osservato che gli appalti pubblici sono stati in gran parte 
determinati dal diritto dell'Unione Europea, quindi il legislatore 
nazionale è stato piuttosto limitato nel modificarne il sistema. 
Tuttavia, ha affermato, il disegno di legge apporta alcuni 
cambiamenti che renderanno gli appalti pubblici sloveni più 
efficienti e flessibili. Secondo quanto riportato dall'agenzia di 
stampa STA, il disegno di legge dovrebbe facilitare l'acquisto di 

beni e servizi per le amministrazioni locali, aumentando il valore dei contratti da eseguire secondo le procedure 
sotto soglia dai 20.000 euro a 40.000 euro e da 40.000 euro a 80.000 euro per i lavori di costruzione. Il disegno 
di legge prevede che la presentazione delle offerte non dovrà più essere accompagnata da una dichiarazione 
di assenza di precedenti penali, ampliando però al contempo la gamma dei reati relativi agli appalti pubblici. 
Le istituzioni pubbliche che emettono una gara avranno nel frattempo il diritto discrezionale di escludere offerte 
considerate in maniera anomala troppo basse. 
 
Aiuti alle imprese per 22,8 milioni di euro 
La Commissione Europea ha approvato lo schema sloveno, nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di 
Stato, del valore di 22,8 milioni di euro a sostegno delle aziende 
in vari settori colpiti dall'epidemia di coronavirus e dalle 
restrizioni attuate per mitigare l'epidemia. L'aiuto è declinato 
sotto forma di sovvenzioni per coprire i costi corrispondenti alla 
retribuzione aggiuntiva per le ferie dei dipendenti. Possono 
beneficiare del sostegno tutte le aziende attive nei settori più 
gravemente colpiti dall'interruzione dell'attività a causa di 
Covid-19 e delle misure ad esso correlate, come ad esempio 
per i servizi ricettivi e ristorazione, le attività legate ai viaggi e al 
noleggio, l'arte, settori dell'intrattenimento e del tempo libero. In 
base a quanto riporta lo Slovenia Times, i beneficiari devono 
aver subito un calo del fatturato annuo di almeno del 20% nel 
2021, rispetto al 2019 o 2020. L'aiuto non potrà superare 1,8 
milioni di euro per impresa e sarà concesso entro il 31 dicembre 
2021. Per l'agricoltura è stato predisposto uno schema a parte 
del valore di 1,4 milioni di euro. Questo, tra l'altro, prevede che l'aiuto non superi i 225.000 euro per beneficiario 
e dovrà essere approvato entro il 31 dicembre di quest'anno. È rivolto agli affittuari dei terreni gestiti dal Fondo 
sloveno per i Terreni Agricoli e delle Foreste, sotto forma di una riduzione dei costi di affitto e sarà utilizzato 
per alleviare i problemi di liquidità. 
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Export: + 21% a giugno su base annua 
La Slovenia ha esportato 3,3 miliardi di euro di merci entro giugno, ovvero il 21% in più su base annua, mentre 
le importazioni sono aumentate del 30,6% a 3,4 miliardi di euro, secondo quanto riportato dallo Slovenia Times 
sulla base dei dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica. A giugno è stato registrato per il terzo mese consecutivo 
un deficit commerciale pari a 100 milioni di euro, con le esportazioni che coprono le importazioni con un tasso 
del 97,5%. Anche questa volta iI commercio con gli Stati membri dell'UE ha rappresentato circa i due terzi del 
totale, con la Slovenia che ha esportato merci per 2,2 miliardi di euro in questi stessi paesi (21,4% in più su 
base annua), mentre ha importato 2,3 miliardi di euro (più 29%). Verso i paesi extra UE la Slovenia ha 
esportato a giugno 1,1 miliardi di e uro di merci (20,3% in più rispetto a giugno 2020) e importato 1,2 miliardi 
di euro (+33,8%). Confrontando con la prima metà dell'anno scorso, le esportazioni sono aumentate del 18,9%, 
con 19,2 miliardi di euro, mentre le importazioni sono aumentate del 24,9% a 19 miliardi di euro. Nello stesso 
periodo la Slovenia ha registrato un surplus commerciale di 200 milioni di euro con le esportazioni che coprono 
le importazioni a un tasso del 101,1%. 
 
Debito pro-capite sloveno in aumento 
Per effetto del debito pubblico, che per la prima volta nella storia ha superato i 40 miliardi di euro, è cresciuto 

in Slovenia anche il debito pro-capite che attualmente raggiunge 
i 18.000 euro. Il quotidiano Delo ha recentemente rilevato che nel 
Paese il debito pubblico è più che quadruplicato negli ultimi 30 
anni: dal 18% al momento dell’indipendenza (1991) all’attuale 
86% del PIL. Questa percentuale coincide con l’aumento del PIL 
pro-capite, che negli ultimi tre decenni è parimenti aumentato di 
circa quattro volte, passando da 5.000 a oltre 22.000 euro. 
Nell’esprimere una valutazione di questi 30 anni - che sono 
recentemente culminati con le celebrazioni per l’anniversario 
della proclamazione dell’indipendenza slovena - l’economista 
Mojmir Mrak ritiene che siano stati molto più positivi i primi 15, 
durante i quali Lubiana ha raggiunto gli obiettivi fissati (entrata 
nell’UE, nell’OCSE e nell’area euro). Nella seconda metà del 

periodo invece, secondo l’economista, la Slovenia ha subito gli effetti di shock esterni di più difficile gestione. 
 
Turismo in ripresa, forte crescita a giugno 
Il turismo sloveno sta iniziando a riprendersi con le nuove statistiche che mostrano come a giugno il numero 
di visitatori sia aumentato di oltre il 50% e le notti trascorse nelle strutture ricettive turistiche di quasi il 70% su 
base annua. Secondo l’Agenzia STA, gli arrivi sono aumentati del 54,7% a oltre 375.000 e le notti trascorse 
sono aumentate del 66,7% rispetto a giugno dello 
scorso anno a oltre un milione, secondo i dati 
dell'Ufficio di statistica. I turisti sloveni hanno 
rappresentato il 69% delle notti trascorse. La maggior 
parte dei soggiorni è avvenuta nei comuni costieri di 
Pirano e Isola e Brežice a est, noti per le terme Čatež. 
Il numero di turisti nazionali è aumentato del 62% su 
base annua a quasi 249.100 - anche grazie ai voucher 
turistici emessi dal governo - mentre il numero di 
visitatori stranieri è aumentato del 42% a poco più di 
126.000. Quest'ultimo dato ha rappresentato circa 
317.500 notti trascorse. I tedeschi rappresentano il 
20% dei pernottamenti di turisti stranieri, seguiti da 
austriaci (15%), ungheresi (9%), cechi (7%) e italiani 
(6%). Come già indicato, sia gli ospiti nazionali che quelli stranieri hanno trascorso la maggior parte delle loro 
notti a Pirano (rispettivamente 121.800 e 48.200) tuttavia, mentre altre destinazioni costiere e termali sono 
seguite come destinazioni preferite dagli ospiti sloveni, gli ospiti stranieri hanno preferito Lubiana, Bled, Bovec 
e Bohinj. Le strutture alberghiere sono state le più prenotate con il 39% delle notti, seguite da strutture private, 
appartamenti e case (22%) e campeggi (18%). Nel primo semestre dell'anno le strutture turistico hanno 
registrato circa 572.700 arrivi e 1,7 milioni di pernottamenti, in calo rispettivamente del 38% e del 33% su base 
annua. A causa delle restrizioni vigenti nei mesi scorsi per il traffico internazionale, il 66% dei soggiorni è stato 
attribuibile a turismo sloveno. 
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Fatturato al dettaglio a giugno superiore ai livelli pre-pandemia 
Nel primo semestre di quest'anno, il fatturato al dettaglio in Slovenia è stato del 10,8% in più rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno e dello 0,2% in più rispetto ai primi sei mesi dell'anno pre-pandemia del 2019 

e - secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica - il mese di giugno in particolare 
ha registrato un fatturato superiore sia su base mensile che annua rispetto a 
giugno 2020 e 2019. Rispetto alla prima metà del 2020, il fatturato al dettaglio 
è cresciuto maggiormente nei prodotti non alimentari, del 16,1%. Nel 
commercio al dettaglio di prodotti alimentari è cresciuto del 7,8%, mentre si è 
registrato un aumento del 4,7% nel commercio di carburanti per autotrazione. 
Nella prima metà del 2021, il fatturato del commercio e riparazione di 
autoveicoli è stato del 17,1% in più rispetto al primo semestre dello scorso 
anno, ma ancora dell'8,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. A 
giugno il fatturato al dettaglio è stato dello 0,7% in più rispetto a maggio, più 
elevato nei carburanti (+2%) e nei  prodotti non alimentari (+0,6%), mentre è 
diminuito leggermente negli alimentari (-0,2%). Sempre a giugno il fatturato al 

dettaglio è stato del 12,8% superiore rispetto a giugno 2020 e del 6,6% in più rispetto a giugno 2019. Rispetto 
a giugno 2020, il fatturato è stato del 19% in più nei carburanti per autotrazione, del 14,4% in più nei prodotti 
alimentari e del 9,8% in più nei prodotti non alimentari. 
 
IMPRESE 

 
Alla Leonardo il contratto per un nuovo elicottero da trasporto AW169 

Il Ministro dell'Interno sloveno, Aleš Hojs, e il rappresentante di 
Leonardo SpA - il Vice Presidente Europa Andrea Mirteto - 
hanno recentemente firmato un accordo per l'acquisto, la 
fornitura e la manutenzione dell'elicottero da trasporto multi-
purpose AgustaWestland AW169. Si tratta di un bimotore 
leggero, che può essere configurato per un massimo di 11 posti. 
Secondo quanto ha riportato il sito istituzionale governativo, il 
Ministro ha espresso soddisfazione per l'acquisto, che va ad 
ampliare la flotta di elicotteri della polizia aerea slovena per 
l'attuazione più efficiente e completa dei vari compiti operativi. 
Il valore del contratto è di circa 15 milioni di euro. Un precedente 

elicottero AW169 italiano era stato acquistato dal governo sloveno nell’autunno 2019. 
 
 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
Fondi europei per la zona artigianale di Kidričevo 
L'Ufficio Governativo Sloveno per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha approvato il progetto 
"Kidričevo Craft Zone" del valore complessivo di 4,7 milioni di 
euro, che sarà realizzato dal Comune di Kidričevo, nella 
Slovenia nord-orientale, nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo 
della Regione di Podravska. il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale contribuirà con circa 2,1 milioni di euro. In base a 
quanto riportato dal sito istituzionale del Governo ripreso 
dall’Agenzia STA, nell'ambito del progetto il comune intende 
organizzare ed ampliare l'area industriale della zona di 
Kidričevo: verranno fornite tutte le necessarie infrastrutture 
municipali, energetiche e di telecomunicazioni, compresi i 
collegamenti alla circonvallazione occidentale. Nelle intenzioni 
delle autorità locali, il moderno ambiente logistico che verrà 
creato potrà attirare anche nuovi investitori. 
 
Progetto per la riduzione del rischio alluvioni in Bassa Carniola 
L'Ufficio del governo sloveno per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha approvato l’erogazione del 
sostegno finanziario UE al progetto "Misure per ridurre il rischio di alluvioni di Kostanjevica na Krki". Il Fondo 
di Coesione europeo contribuirà con circa due milioni di euro al progetto, del valore complessivo di 6,75 milioni 
di euro, che  sarà  gestito  dalla  Direzione delle Acque della Repubblica  di  Slovenia.  Come  riporta  il  sito  
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istituzionale governativo, con l'attuazione del progetto 485 abitanti e 154 strutture nel comune di Kostanjevica 
na Krki, a sud del paese nella regione storica della Bassa Carniola - oggi Bassa Sava - saranno protetti dai 
possibili effetti dannosi delle acque. Le misure pianificate per ridurre il rischio di inondazioni rappresentano la 
prima fase di un piano più ampio che riguarda il bacino del fiume Krka e comprendono interventi edilizi nell'area 
comunale urbanizzata. Ulteriori azioni dovrebbero essere attuate a valere sul prossimo periodo di 
programmazione dei fondi europei. 
 
Fondi UE per il trattamento delle acque reflue 
L'Ufficio governativo per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha approvato il cofinanziamento con 

fondi europei del progetto "Agglomerato 10991 
Zgornja Vižinga - Comune di Radlje ob Dravi". Il 
progetto ha un valore complessivo di circa 3,4 
milioni di euro e che sarà realizzato dal Comune 
di Radlje ob Dravi nell'ambito dell'Accordo per lo 
sviluppo della Regione della Carinzia e il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale vi contribuirà con 
quasi 871mila euro. Nell'ambito del progetto, il 
Comune di Radlje ob Dravi garantirà un 
adeguato drenaggio e trattamento delle acque 

reflue municipali a Zgornja Vižinga, sulla riva sinistra del fiume Drava a pochi chilometri da confine con 
l’Austria. Il progetto prevede la costruzione di una rete fognaria con una lunghezza totale di 6,09 km e il 
collegamento all'impianto comunale di trattamento già esistente. 
 
Nuovo progetto di drenaggio e trattamento acque 
L'Ufficio Governativo sloveno per lo Sviluppo e la Politica di 
Coesione Europea ha approvato l’utilizzo di fondi europei per il 
progetto "Drenaggio e trattamento delle acque reflue nel bacino 
del fiume Dravinja - Comune di Zreče". Il Fondo di Coesione vi 
contribuirà con oltre 1,3 milioni di euro e l’importo complessivo 
ammonta a circa cinque milioni di euro. Il sito istituzionale riporta 
che le opere saranno realizzate dal Comune di Zreče nell'ambito 
dell'Accordo per lo sviluppo della Regione della Savinjska, nella 
parte centro-orientale del Paese. In base a quanto pubblicato, 
nell'ambito del progetto il Comune di Zreče realizzerà 12.554,52 
metri di rete fognaria secondaria e cinque stazioni di pompaggio, 
per collegare circa 750 utenti al sistema di drenaggio delle acque 
reflue municipali che in tal modo potrà garantire un adeguato 
trattamento per circa 8.500 residenti. 
 
Incentivi per la costruzione di edifici a basso consumo energetico 
In autunno l'Eco Fund sloveno annuncerà due nuovi bandi pubblici per la concessione di contributi per la 
costruzione di edifici con un consumo di energia vicino allo zero. Il primo bando sarà rivolto alle persone fisiche, 
il secondo alle comunità locali e alle persone giuridiche. Nel programma di utilizzo del Fondo per il 

Cambiamento Climatico per il periodo 2021-2023, adottato dal 
governo sloveno, l'Eco Fund avrà a disposizione 22,7 milioni 
di euro per promuovere la costruzione di edifici ad alta 
efficienza energetica. Le sovvenzioni saranno ammissibili per 
le costruzioni nuove, nonché per coloro che hanno iniziato i 
lavori dopo il 1° gennaio 2021. L'importo dell'incentivo sarà 
determinato in base al consumo energetico calcolato per il 
riscaldamento e il raffreddamento, la modalità di costruzione 
e il tipo di materiale di isolamento termico installato, nonché 
in base alla superficie. Saranno stanziati 6 milioni di euro per 
incoraggiare nuovi investimenti nella costruzione o acquisto di 
nuovi edifici a basso consumo e per la ristrutturazione 

completa di vecchi edifici. I cittadini avranno inoltre accesso a un prestito con tasso di interesse Euribor a tre 
mesi +1,3% e un periodo di rimborso fino a 20 anni. Anche i Comuni verranno incentivati alla realizzazione di 
edifici a risparmio energetico di carattere pubblico e di rilevanza sociale generale (per la cultura e lo spettacolo, 
musei, archivi e biblioteche, edifici per l'istruzione e la ricerca scientifica, sanità, ecc.) e per la realizzazione di 
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edifici per fasce sociali speciali (case per anziani, per studenti e maternità, ecc.) e di immobili per la pubblica 
amministrazione.  16,7 milioni di euro saranno stanziati per la costruzione di nuovi edifici di proprietà di comuni 
e persone giuridiche: ne avranno diritto i proprietari che hanno avviato la costruzione nel 2021. I Comuni e le 
persone giuridiche avranno inoltre accesso a finanziamenti al tasso di interesse Euribor tre mesi +0% con un 
periodo di rimborso fino a 15 anni. 
 
Infrastrutture a banda larga per 29 comuni sloveni 
Nell'ambito della prima apertura della gara pubblica del Ministero sloveno della Pubblica Amministrazione per 
realizzare un'infrastruttura a banda larga, sono stati stanziati oltre 17,5 milioni di euro di fondi pubblici a favore 
di quasi 8.000 famiglie residenti in 29 comuni sloveni. I tre operatori selezionati potranno iniziare i lavori dopo 
la firma dei contratti. Il sito web del governo dichiara che 
l'accesso alla banda larga di internet comporterà effetti socio-
economici positivi, consentendo uno sviluppo uniforme su 
tutto il territorio nazionale riducendo il divario digitale. Come 
sottolinea il Ministero per la Pubblica Amministrazione, la crisi 
COVID-19 ha anche dimostrato che la connettività è 
essenziale per le persone e le imprese nell'UE: le reti di 
comunicazione elettronica - e in particolare le reti ad altissime 
prestazioni - hanno svolto un ruolo chiave nella risposta alla 
crisi, consentendo lavoro, istruzione, assistenza sanitaria, 
comunicazione e intrattenimento a distanza.  La Slovenia 
stava procedendo più lentamente della media UE, tanto che in base all'Indice dell'economia e della società 
digitale (DESI) nella classifica UE per il 2020, il Paese è sceso di 6 posizioni in termini di connettività, dal 10° 
al 16° posto. Attualmente, comunque, il numero di collegamenti di qualità superiore (connessioni NGA - 
accessi di nuova generazione) sta crescendo in linea con gli sviluppi e le esigenze del mercato e sono già più 
di 600.000 gli accessi attivi a Internet a banda larga fissa. 
 
Costruzione di un nuovo sistema di approvvigionamento idrico 
Migliorare l'approvvigionamento idrico nell'area di Brkini, nella Slovenia sud-occidentale, è l’obiettivo del 
progetto “Ilirska Bistrica - Rodik Connecting Water Supply” per il quale è stato garantito dall’Ufficio governativo 

per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea un co-
finanziamento europeo nell’ambito del Fondo di Coesione. 
Con questo investimento, del valore complessivo di poco più 
di 23 milioni di euro, sarà garantita una fornitura di acqua 
potabile dalla rete idrica pubblica per oltre diecimila abitanti dei 
comuni di Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina e Divača. Il progetto 
comprende la sistemazione del collegamento dell'acqua tra 
l'acquedotto di Ilirska Bistrica e il serbatoio idrico di Rodik, la 
sistemazione degli impianti di trattamento per l'acqua potabile 
a Ilirska Bistrica e la costruzione di acquedotti secondari Tatr -
Kozjane, VH Veliko Brdo-VH Jelšane, oltre ad altre condutture 
di approvvigionamento secondario nella zona. Nell'ambito 
dell'Accordo di Sviluppo Regionale, il progetto sarà 

cofinanziato dal Fondo di Coesione UE e dal Fondo sloveno per l'Acqua: i costi ammissibili totali a carico del 
Fondo di coesione sono pari a 12,36 milioni di euro -di cui 10,51 milioni dal bilancio dell'Unione Europea e 
1,85 dal bilancio sloveno. Altri 3,32 milioni di euro sono stati stanziati dal Fondo per l'Acqua del Ministero 
dell’Ambiente ed altri fondi saranno forniti dai comuni beneficiari. Il completamento del progetto è previsto 
entro la fine del 2022. 
 
Lavori contro i dissesti alluvionali 
La Direzione delle Acque della Repubblica di Slovenia ha concluso un contratto con la Hidrotehnik dd 
Ljubljana, in joint venture con VGP Drava Ptuj doo, per il progetto "Regolazione della riva sinistra del fiume 
Kolpa nel villaggio Kuželj", all'interno del quale si prevede la ricostruzione della protezione dalle piene sulla 
riva sinistra del fiume Kolpa su un tratto di circa 200 metri di lunghezza e la protezione del villaggio di Kuželj 
contro le inondazioni. Il sito del governo riporta che l’attuale protezione rivierasca, ormai fatiscente, sarà 
sostituita o integrata da un nuovo muro a ntialluvione e da un terrapieno per l'acqua alta. Il ponte e le scale 
saranno protetti dalle inondazioni con doghe in alluminio, che verranno utilizzate in caso di allarme per acqua 
alta.  Il valore delle opere appaltate ammonta a circa 340 mila di euro. Il progetto sarà completato entro la fine 
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di settembre 2021. Il progetto è stato implementato nell'ambito 
del programma Frisco 2.3 “Riduzione coordinata del rischio di 
alluvione transfrontaliera-Misure edilizie nei bacini dei fiumi 
Drava e Kolpa” del programma INTERREG VA Slovenia - 
Croazia. Lo scopo della cooperazione transfrontaliera è 
affrontare le sfide identificate come comuni nell'area di confine, 
utilizzando il potenziale di crescita e rafforzando la 
cooperazione per lo sviluppo complessivo dell'Unione 
Europea. I partner del progetto FRISCO 2.3 sono la Croatian 
Water Management Company come partner principale e la 
Direzione delle Acque della Repubblica di Slovenia. 
L'investimento è cofinanziato dall'UE nell’ambito del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale. 
 
Risanamento idrogeologico sul fiume Isonzo 
Nei prossimi mesi la Direzione delle Acque della Repubblica di Slovenia inizierà a risanare la riva sinistra 
dell'Isonzo pod Ladro e la riva destra dell'Isonzo pod Idrskim. Gli eventi di acqua alta degli ultimi dieci anni 

hanno gravemente danneggiato l'infrastruttura idrica già esistente, con 
la quale finora sono state protette le sponde del letto del fiume Isonzo 
nel comune di Kobarid. I danni alla protezione laterale hanno portato a 
un'erosione accelerata e ad un'ulteriore creazione di detriti, che può 
rappresentare una potenziale minaccia per le infrastrutture pubbliche 
e private esistenti. Entro la fine del 2021, la Direzione delle Acque del 
Ministero dell’Ambiente sloveno contribuirà a ridurre gli effetti dei 
cambiamenti climatici, con l'obiettivo di riabilitare le infrastrutture e i 
terreni idrici danneggiati, ripristinando il precedente corso del fiume 
Isonzo. I lavori di risanamento saranno effettuati nell'ambito del Fondo 
per il Clima e comprenderanno il ripristino della protezione rivierasca 
sotto forma di dighe flessibili, il trasferimento di materiale alluvionale 
nei luoghi dei burroni e il ripristino dell'alveo del fiume. I lavori saranno 

eseguiti al di sotto del villaggio di Ladra e del villaggio di Idrska per una lunghezza totale di 700 metri e sono 
conformi ai requisiti della conservazione della natura e della pesca. 
 
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 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. 

Foto: www.gov.si 
 

Foto: www.gov.si 
 



   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 12 Newsletter Slovenia n. 08 - 2021 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.555.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

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. 

18° bando pubblico per la sottomisura 4.1 
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
per il 2021; Operazione Investimenti per 
migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle 
aziende agricole. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

12.000.000,00 20/10/2021 (13.59) 

19° bando pubblico per la sottomisura 4.1 
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
per il 2021; Operazione Investimenti per 
migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle 
aziende agricole. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

8.000.000,00 20/10/2021 (13.59) 

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 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per la partecipazione a forum 
internazionali. 

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

all’esaurimento dei fondi. 

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

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

all’esaurimento dei fondi. 

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

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

all’esaurimento dei fondi. 

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

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

all’esaurimento dei fondi. 

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

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

all’esaurimento dei fondi. 

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 

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 architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 138-367449 del 20/07/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 23/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Public General, Transportation General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di digitalizzazione della 
documentazione infrastrutturale, stradale e ferroviaria, per il Ministero 
delle Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4753. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001073/narocilo.html 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 141-374541 del 23/07/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode 

Indirizzo ente appaltante Mariborska cesta 88, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 34288825, E-
mail: nika.mori@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-
sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/ 

Data scadenza presentazione offerta 23/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Monitoring and evaluation, Environment 
General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della "Strategia di 
adattamento per l'uso e le attività sulla costa slovena a causa 
dell'impatto dei cambiamenti climatici sul livello del mare" per il 
Ministero dell'Ambiente. 
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=4909. 

Bando www.gov.si/zbirke/javne-objave/strategija-prilagajanja-rabe-in-
dejavnosti-na-slovenski-obali-zaradi-vpliva-podnebnih-sprememb-na-
visino-gladine-morja-210722162007/ 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 154-410335 del 11/08/2021 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Obrezna ulica 170, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23005461, E-mail: 
darinka.spindler@dem.si, Web: www.dem.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4753
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4753
mailto:nika.mori@gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4909
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4909
mailto:darinka.spindler@dem.si
http://www.dem.si/
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Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hydro-electric, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di rinnovo della sbarra operativa del 
campo di flusso n. 4 della Centrale Idroelettrica Dravograd. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.850.000,00 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=5429 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.dem.si/mma/dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_jnzip/202108120
9213279/?m=1628752892 

 

Titolo Assistenza all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione 
fra i regolatori nazionali dell'energia per il rispetto della protezione 
dei dati in ottemperanza del regolamento (UE) 2018/1725 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 153-405834 del 10/08/2021 

Ente appaltante Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia 

Indirizzo ente appaltante Trg republike 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 82053400, Fax. +386- 
82053413, E-mail: ACER-OP-LS-20-2021@acer.europa.eu, Web: 
www.acer.europa.eu 

Data scadenza presentazione offerta 14/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di assistenza all'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per il 
rispetto della protezione dei dati in ottemperanza del regolamento (UE) 
2018/1725. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 160.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesco, Greco, Inglese, 
Spagnolo, Estone, Finlandese, Francese, Irlandese, Croato, 
Ungherese, Italiano, Lituano, Lettone, Maltese, Olandese, Polacco, 
Portoghese, Rumeno, Slovacco, Sloveno, Svedese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=8869 o all'indirizzo indicato. 

Bando https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8869 

 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 156-413400 del 13/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 16/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di ingegneria negli investimenti su 
strade statali per la Direzione delle infrastrutture della Repubblica di 
Slovenia: 
Lotto n. 1: Zdole - Krško (fase 4). 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5429
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5429
mailto:ACER-OP-LS-20-2021@acer.europa.eu
http://www.acer.europa.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8869
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8869
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
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Lotto n. 2: Skofljica - Rasica. 
Lotto n. 3: Podsreda - Brestanica. 
Lotto n. 4: Zibovt - Podolseva. 
Lotto n. 5: Soteska - Podturn. 
Lotto n. 6: Zrece (terme) - Rogla. 
Lotto n. 7: Polzela - Smartno ob Paki. 
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=5543. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-401236/narocilo.html 

 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Apparecchiature e cavi per telecomunicazioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 137-364313 del 19/07/2021 

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.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electronical, Machinery/equipment, Specialised communication 
systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema di telecomunicazione 
per il Ministero dell'Interno Sloveno: 
Lotto n. 1: Ricevitore di radiofrequenza a banda larga con accessori 
per l'antenna e analisi del segnale. 
Lotto n. 2: Ammodernamento del sistema delle antenne stazionarie. 
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=4682 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/406228/ZA_OBJAVO.zip 

 

Titolo Apparecchi di prova e controllo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 137-364321 del 19/07/2021 

Ente appaltante Univerza v Mariboru 

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

Data scadenza presentazione offerta 20/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Fondo RIUM 

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

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del pulsatore ad alta frequenza per 
l'Università di Maribor. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=3546 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/406345/3_Razpisna_dokumentacija
.zip 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5543
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5543
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4682
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4682
mailto:drago.mlakar@um.si
http://www.um.si/
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Titolo Autoveicoli per il trasporto di rifiuti e acque residue 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 139-369290 del 21/07/2021 

Ente appaltante Kocerod, druzba za ravnanje z odpadki d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Mislinjska Dobrava 108A, SI – 2383 Smartno pri Slovenj Gradcu, Tel. 
+386- 26203523, E-mail: vesna-skudnik@ko-cerod.si, Web: www.ko-
cerod.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/08/2021 

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 veicoli - mezzi di servizio per la 
società di gestione dei rifiuti. 
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=4777. 

Bando ko-cerod.si/javni-razpisi/ 

 

Titolo Attrezzatura per ufficio postale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 136-363152 del 16/07/2021 

Ente appaltante Posta Slovenije d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Slomskov trg 10, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 24492308, Fax. +386- 
24492379, E-mail: irena.klispresker@posta.si, Web: www.posta.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/08/2021 

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 del dispositivo a raggi X per la 
tomografia computerizzata, con manutenzione annessa per un periodo 
di 3 anni per le Poste slovene. 
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=4560. 

Bando www.posta.si/o-posti-
site/Lists/Javna%20Narocila/Attachments/404/0024-2021-0024-JNB-
6_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.pdf 

 

Titolo Apparecchi protesici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 139-369420 del 21/07/2021 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221249, E-mail: 
tina.petrovcic@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/08/2021 

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 di protesi oculari per il Centro 
Clinico Universitario di Lubiana. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
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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=4811 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/406826/RD_NAKUP_IZDELAVE_O
CESNIH_PROTEZ.zip 

 

Titolo Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, 
chimici e radiologici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 146-389896 del 30/07/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 30/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di maschere antigas per il Ministero 
della Difesa Sloveno: 
- maschere antigas (JRKBO) - 8.500 pezzi; 
- borsa per maschera antigas - 8.500 pezzi; 
- montatura lenti correttive per maschere antigas - 1.200 pezzi; 
- attrezzatura per la manutenzione delle maschere antigas - 1 set. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2021/7/2440-
99571759334389192443/JN_VAB_109_ON-PSPS_2021.zip 

 

Titolo Attrezzature per segnaletica orizzontale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 149-396203 del 04/08/2021 

Ente appaltante Javno podjetje Ljubljanska parkirisca in trznice, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kopitarjeva ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740856, Fax. 
+386- 14740811, E-mail: jana.nahtigal@jhl.si, Web: www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/09/2021 

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 macchinari per la segnaletica 
orizzontale a stratto sottile e di plastica a strato spesso. 
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=5263. 

Bando www.jhl.si/javno-narocilo/dobava-strojev-za-izdelavo-tanko-slojnih-
obelezb-debelo-slojne-plastike 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 146-389483 del 30/07/2021 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 06/09/2021 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4811
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei contatori d'acqua con sistema 
per la lettura automatica per il gestore della rete idrica di Murska 
Sobota: 
Lotto n. 1: DN20 - DN50. 
Lotto n. 2: DN80 - DN150. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.000 000.00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5145 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/408345/RD_DOBAVA_VODOMER
OV_KD_26_7_2021.zip 

 

Titolo Apparecchiatura elettrotecnica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 149-398178 del 04/08/2021 

Ente appaltante Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Cesta bratov Cerjakov 33A, SI – 8250 Brezice, Tel. +386- 74992860, 
Fax. +386- 74992880, E-mail: zdenka.kunej@he-ss.si, Web: www.he-
ss.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hydro-electric, Electric, Electronical, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura necessaria per l'ampliamento del 
centro interruttori a 10,5 kV della Centrale idroelettrica di Brezice. 
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=5256 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.he-ss.si/upload/datoteke/2021_7_30_DOJN_Stik%20HEBR.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 151-399767 del 06/08/2021 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Izola - Ospedale generale Isola 

Indirizzo ente appaltante Polje 40, SI – 6310 Brezice, Tel. +386- 51280450, Fax. +386- 
56606580, E-mail: javna.narocila@sb-Izola.si, Web: www.sb-izola.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/09/2021 

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, l'installazione e la manutenzione 
del laser per le esigenze di chirurgia vascolare e ginecologia, con 
fornitura consecutiva del materiale di consumo per l'Ospedale 
Generale a Isola. 
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=5287. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5145
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Bando www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn058rn-21-
dobava-montaza-in-vzdrzevanje-laserja-za-potrebe-zilne-kirurgije-in-
ginekologije-in-sukce 

 

Titolo Materiali per telecomunicazioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 152-404158 del 09/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 06/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Specialised communication systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura della stazione di comunicazione-
allarme mobile per il Ministero della Difesa 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=5355 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/409613/Objava_JN_MORS_224_20
21_ODP.zip 

 

Titolo Piattaforme autosollevanti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 152-405609 del 09/08/2021 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 06/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del dispositivo idraulico per 
sollevamento delle piattaforme dei vagoni nel Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5348. 

Bando www.luka-kp.si/javna-narocila/hidravlicna-naprava-za-dvigovanje-
vagonskih-ploscadi/ 

 

Titolo Quadri a media tensione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 153-407943 del 10/08/2021 

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

Indirizzo ente appaltante Slovenska cesta 56, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12304339, E-
mail: helenca.sterlekar@elektro-ljubljana.si, Web: www.elektro-
ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Electric, Machinery/equipment  

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei quadri per interruttori a media 
tensione per il gestore della rete elettrica di Lubiana: 
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Lotto n. 1: Quadri compatti isolati per gas - 20 kV. 
Lotto n. 2: Quadri compatti senza SF6 - 20 kV. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5399. 

Bando www.elektro-ljubljana.si/Javna-naro%c4%8dila/Podrobnosti-
narocila?ID=457 

 

Titolo Accumulatori, pile e batterie primarie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 151-399765 del 06/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284054, E-mail: 
sn.mnz@gov.si, Web: www.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electric, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di batterie per auto e moto 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=5233. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/409328/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Motocicli 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 153-407942 del 10/08/2021 

Ente appaltante Posta Slovenije d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Slomskov trg 10, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 24492384, Fax. +386- 
24492379, E-mail: natli.podgrajski@posta.si, Web: www.posta.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/09/2021 

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 scooter per le Poste slovene: 
Lotto n. 1: 40 pezzi con motore 50 ccm. 
Lotto n. 2: 40 pezzi con motore 125 ccm. 
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=5392. 

Bando www.posta.si/o-posti-
site/Lists/Javna%20Narocila/Attachments/412/0034-2021-0034-JNB-
6_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_I_FAZA_B.pdf 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 156-411849 del 13/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5399
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5399
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5233
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5233
mailto:natli.podgrajski@posta.si
http://www.posta.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5392
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5392
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 22 Newsletter Slovenia n. 08 - 2021 

Data scadenza presentazione offerta 10/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electronical 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzatura audio-video per il 
Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Apparecchiature per videoconferenza. 
Lotto n. 2: Monitor interattivo. 
Lotto n. 3: Macchine fotografiche e telecamere. 
Lotto n. 4: Televisori e proiettori. 
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=5357. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/409617/JN_VAB_81_ODP_2021.zip 

 

Titolo Trasformatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 157-416998 del 16/08/2021 

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

Indirizzo ente appaltante Vrunceva ulica 2A, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 51855722, Fax. +386- 
34201010, E-mail: matej.gracnar@elektro-celje.si, Web: www.elektro-
celje.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Electric, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei trasformatori di distribuzione per 
il gestore della rete elettrica di Celje: 
Lotto n. 1: 21/0,42 kV. 
Lotto n. 2: 21(10,5)/0,42 kV. 
Lotto n. 3: 21/0,951/0,42 kV. 
Lotto n. 4: 0,951/0,42 kV. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 690.138,23 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=5572. 

Bando www.elektro-celje.si/si/razpisi/2021/08/21232-DISTRIBUCIJSKI-
TRANSFORMATORJI 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 143-381352 del 27/07/2021 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656940, E-mail: mara.zerjal@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Ports and marine infrastructures 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5357
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Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori per l'innalzamento e il livellamento 
del supporto e dei tubi dei serbatoi per il metanolo nel Porto di 
Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4956. 

Bando www.luka-kp.si/javna-narocila/dvig-in-nivelacija-podpor-in-cevi-
rezervoarjev-za-metanol/ 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 143-381353 del 27/07/2021 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656940, E-mail: mara.zerjal@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Ports and marine infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di riordino dell'area tra l'ormeggio 11 
e il binario 53A (SPGT13) con l'area tra i binari 53A e 54A (SPGT 20) 
annessa nel Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4986. 

Bando www.luka-kp.si/javna-narocila/ureditev-povrsine-med-11-vezom-in-
tirom-53a-spgt13-z-ureditvijo-obmocja-med-tiri-53a-in-54a-spgt-20/ 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 146-389364 del 30/07/2021 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656940, E-mail: mara.zerjal@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Office/commercial buildings 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione delle strutture 
temporanee per i dipendenti nel Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5119. 

Bando www.luka-kp.si/javna-narocila/zacasni-objekti-za-zagotovitev-
ustreznih-delovnih-pogojev-za-zaposlene-2/ 

 

Titolo Lavori di costruzione di autostrade 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 141-371776 del 23/07/2021 

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

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13068164, Fax. +386- 
13068206, E-mail: irena.pogacnik@dri.si, Web: www.dars.si 
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Data scadenza presentazione offerta 24/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori supplementari della fase I. sulla 
struttura di sostegno OZ-05 (VA6007) sull'autostrada A1 Pesnica - 
Dragucova dal km 2,266 al km 2,569 e Dragucova - Maribor (Ptujska) 
dal km 0,000 al km 0,361. 
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=4917. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/407236/Dokumentacija-portal-57-
21.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 147-390097 del 02/08/2021 

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 30/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Architectural engineering, Housing 
(private/social), Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di risanamento degli errori di 
costruzione nel quartiere residenziale Dragomelj. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.400.000,00 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=5185. 

Bando https://prenos.solve-
x.net/SSRS/RazpisnaDokumentacija_JN_102021(Dragomelj).zip 

 

Titolo Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 142-378844 del 26/07/2021 

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

Indirizzo ente appaltante Zelezna cesta 18, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 41777018, E-mail: 
mitja.breznik@2-tdk.si, Web: www.drugitir.si 

Data scadenza presentazione offerta 31/08/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Fondo IPE (CEF). 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori per la deviazione della linea 
ferroviaria esistente a Divaca: 
Lotto n. A: Lavori per la deviazione della linea ferroviaria. 
Lotto n. B: Upgrade dell'attrezzatura segnaletica. 
Lotto n. C: Adattamento del sistema ETCS. 
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=4917
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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=4959 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/407446/Za_objavo.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 146-384724 del 30/07/2021 

Ente appaltante Obcina Polzela 

Indirizzo ente appaltante Malteska cesta 28, SI – 3313 Polzela, Tel. +386- 41666647, E-mail: 
magda.cilensek@polzela.si, Web: www.polzela.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione della strada di 
connessione nel comune di Polzela con la rimozione del passaggio a 
livello della linea ferroviaria regionale Celje - Velenje. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 784.387,14 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=5095 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.mojaobcina.si/polzela/razpisi/javni-razpis---izbor-izvajalca-za--
izvedba-povezovalne-ceste-v-obcini-polzela-in-ukinitev-nivojskega-
prehoda-polzela-2-v-km-16865-regionalne-ceste-zelezniske-proge--
celje-velenje.html 

 

Titolo Lavori sussidiari per condotte idriche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 148-392893 del 03/08/2021 

Ente appaltante Obcina Brezice 

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

Data scadenza presentazione offerta 07/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Construction General, Water Supply and Sanitation General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori necessari per il miglioramento 
idraulico del sistema idrico nei comuni di Brežice e Bistrica ob Sotli. 
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=5213. 

Bando www.brezice.si/sl/novice/2021080312182114/izvedba-hidravlicnih-
izboljsav-vodovodnega-sistema-v-obcinah-brezice-in-bistrica-ob-sotli 

 

Titolo Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e 
manifatturiere, l'industria del gas e del petrolio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 148-395129 del 03/08/2021 

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 13/09/2021 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4959
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Electricity transmission, Metal 
products 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori, con fornitura e installazione 
annesse, di costruzioni in acciaio per campi da 400 kV e 110 kV (EA11, 
TR T121, TR T411, CA03, CA07, CA08) nell'ambito del progetto R611-
001: RTP 400/110 kV 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=5208. 

Bando www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=822 

 

Titolo Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, 
alberghi e ristoranti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 144-381813 del 28/07/2021 

Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13064403, Fax. +386- 
13064407, E-mail: cvetka.erzin@ljubljana.si, Web: www.ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione dello stabilimento 
balneare Ilirija a 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=5013 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/407801/RD_-
_Gradnja_Kopalisca_Ilirija.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 156-414511 del 13/08/2021 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14742569, Fax. 
+386- 14742502, E-mail: primoz.zupancic@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Electricity transmission 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori nell'ambito del progetto R611-001: 
RTP 400/110 kV Maribor - sostituzione TR 41, costruzione impianto 
110/20 kV per LR, campo 400 kV. 
Valore stimato (IVA esclusa): 966.000,00 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=5552. 

Bando www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=824 
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Titolo Lavori di installazione di cablaggi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 156-414512 del 13/08/2021 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14742569, Fax. 
+386- 14742502, E-mail: primoz.zupancic@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Electricity transmission 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori necessari per l'avvio 
dell'attrezzatura ad alta tensione R611-001, con fornitura annessa, 
nell'ambito del progetto R611-001: RTP 400/110 kV Maribor. 
Valore stimato (IVA esclusa): 1.611.500,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5562 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=825 

 
 
INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 

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

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


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 28 Newsletter Slovenia n. 08 - 2021 

 
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. 
 
 
E’ online il nuovo sito www.madeinitaly.gov.it,  che punta 
a diventare la vetrina dell'Italia nel mondo, attraverso 
contenuti video emozionali con cui i visitatori stranieri 
potranno scoprire i punti di forza della nostra manifattura 
e del nostro territorio, nonché la tradizione, l'eccellenza e 
la bellezza che gli imprenditori italiani sanno 
esprimere. Ma si potrà anche accedere alle vetrine 
dedicate al Made in Italy dai principali marketplace 
mondiali, frutto dei 28 accordi già realizzati 
dall’Agenzia ICE per settemila PMI esportatrici in 190 
Paesi. L'iniziativa nasce a seguito di un accordo tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale, l’Agenzia ICE e la Regione Emilia-Romagna che mira a sostenere il Made in Italy anche 
nella la filiera automotive della Motor Valley. È un ulteriore strumento messo a disposizione delle istituzioni 
italiane per fronteggiare i limiti imposti dalla pandemia, con l'obiettivo di aiutare la rapida ripresa delle nostre 
imprese. In occasione della 4° Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, abbiamo qui messo in luce la 
parte del sito dedicata a Research&Innovation. 
 
 
SCADENZA 30 AGOSTO 2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, nei ruoli del personale dell’ICE 
Agenzia per la promozione all’estero l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane, Area Terza F1: 20 posti ad orientamento socio-economico-
amministrativo e 30 posti ad orientamento servizio alle imprese su 
tecnologie digitali. 

È aperto il bando per 50 posti a tempo indeterminato! Consulta i documenti e 

scopri se hai tutti i requisiti  necessari per entrare a far parte del nostro team per 

rafforzare l’Agenzia Governativa che supporta le imprese italiane a 

internazionalizzarsi! Hai tempo fino al 30 agosto per iscriverti.  

Tutte le info su: https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi  

https://export.gov.it/
http://www.madeinitaly.gov.it/
https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi

