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Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata d'Italia
Questa Newsletter, redatta dall'Ufficio ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, avvenimenti e opportunità
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul nostro sito Internet istituzionale. Le
gare d’appalto relative alla Slovenia e qui riepilogate alimentano anche il portale extender@esteri.it.
Vogliamo così offrire alle PMI italiane interessate a questo Paese uno strumento informativo di immediata
consultazione, rinviando - per un approccio più mirato - ai servizi di informazione, assistenza e promozione
tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (www.ice.it/it/servizi). ICE Lubiana è a disposizione per ogni
eventuale approfondimento sui temi trattati.
Le fonti delle notizie pubblicate sono i principali media sloveni e italiani nonché l’Osservatorio Economico
redatto dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana, che si ringrazia. I dati economici sul Paese vengono rielaborati da
ICE Lubiana su base statistica di volta in volta indicata.
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FOCUS
Il 2021 si è chiuso per la Slovenia con una crescita economica superiore alle previsioni.
In decisa ripresa anche l’interscambio con l’Italia.
Nel periodo tra gennaio e novembre 2021 si è registrata una netta ripresa dell’interscambio commerciale
sloveno rispetto allo stesso periodo del 2020: la Slovenia ha aumentato le esportazioni del 19,3% e le
importazioni del 30,0%. Questi sono i risultati pubblicati nei giorni scorsi dall’Istituto Sloveno di Statistica che
ne ha anche calcolato il valore: nei primi undici mesi del 2021 l’export sloveno ha raggiunto i 36,3 miliardi di
euro e l’import i 38,1 miliardi. Il valore totale delle esportazioni negli undici mesi considerati è stato però del
4,7% inferiore al valore delle importazioni: ne è risultato un disavanzo commerciale pari a 1,8 miliardi di
euro. Per quanto riguarda l'analisi per Paesi, attualmente sono disponibili soltanto i dati per il periodo gennaio
- ottobre 2021: l’Italia ha mantenuto il terzo posto come paese partner (dopo Germania e Svizzera) con un
interscambio totale di 7,3 miliardi (+28,2% rispetto al 2020 e quasi alla pari con il 2019, con solo una lieve
contrazione dello 0,9%). Analizzando invece i principali Paesi fornitori, l’Italia ha riguadagnato il 2° posto
(dopo la Germania) con l’export italiano verso la Slovenia aumentato del 23,5% su base annua, pari ad un
valore di 3,9 miliardi di euro. Tuttavia, nonostante il rimbalzo, tale valore resta ancora inferiore del 3,4%
rispetto al periodo gennaio-ottobre del 2019. La Svizzera - che l’anno scorso aveva scalzato la 2° posizione
italiana come fornitore - è scivolata al terzo posto con 3,2 miliardi; segue l'Austria con poco meno di 3 miliardi.
Secondo l’analisi settoriale delle esportazioni italiane verso la Slovenia per i primi dieci mesi del 2021,
tra i settori manifatturieri che hanno registrato i maggiori incrementi in termini percentuali troviamo la
metallurgia (+63,3% e un significativo +44,4% rispetto al 2019), coke e derivati del petrolio (+55,7%, ma in
calo rispetto al 2019 del -57,8%), fabbricazione di mobili (+43,7% e +57,1%), prodotti tessili (+35,5% e
+23,9%), prodotti chimici (+27,6% e +8,3%), prodotti in metallo (+27,2% e +11,7%) e bevande (+26,9% e
+9,3%). Tutti questi settori dell’industria italiana, con l’eccezione quindi di coke e derivati del petrolio, hanno
superato non solo il valore dello stesso periodo del 2020, ma anche quello del 2019. In notevole crescita
anche i prodotti che sono derivati dalla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dal recupero dei
materiali (+47% e +24,9%). Nel suo complesso, il comparto manifatturiero Made in Italy ha registrato un
aumento del 24,2% rispetto al 2020. Manca ancora un 3,1% per raggiungere i primi 10 mesi del 2019, anno
che comunque aveva registrato livelli record rispetto alle annualità precedenti. In primavera usciranno le
statistiche con i dati dell’intero 2021.
Per quanto riguarda l'attività economica, la
Slovenia ha superato nel terzo trimestre dello
scorso anno il livello di prima dell'epidemia.
Secondo l'UMAR-Ufficio governativo della
Repubblica di Slovenia per l'Analisi e lo Sviluppo
Macroeconomico, nell'ultimo trimestre 2021 è
probabile che la crescita stesse rallentando, ma
considerando l'intero anno dovrebbe risultare
superiore alle previsioni precedenti, trainata
principalmente dai consumi privati e supportata anche da condizioni del mercato del lavoro più favorevoli. Nel
terzo trimestre, il PIL reale è cresciuto dell'1,3% sui tre mesi precedenti e del 5% su base annua, superando
anche l'ultimo trimestre del 2019.
I dati disponibili indicano, come detto, la possibilità di un rallentamento della crescita economica, che UMAR
attribuisce principalmente al peggioramento della situazione epidemica e alle misure di protezione più severe,
oltre a ulteriori problemi e restrizioni nella produzione.
Le aspettative per la crescita economica nel 2022 rimangono quelle dell’autunno scorso, quando l’UMAR
aveva previsto una crescita del PIL del 4,7%. Le prossime previsioni saranno elaborate a marzo. L'Ente
aggiunge che le condizioni epidemiche e sanitarie continueranno ad essere cruciali per gli sviluppi economici,
nonché per l'adattamento delle misure di contenimento dell'epidemia e, in generale, per l'ulteriore adattamento
della popolazione e dell'economia alle mutate condizioni. Per quanto riguarda l’inflazione, sarà superiore alle
previsioni autunnali sia per la chiusura 2021 che per il 2022: a novembre è infatti salita al 4,6% su base
annua a causa degli alti prezzi delle materie prime e dell'energia e dei problemi della catena di
approvvigionamento, ed è probabile che anche i dati finali di dicembre possano superare il 4%. In autunno,
l’UMAR aveva invece annunciato per il 2021 un'inflazione del 2,5%. L'incremento inflattivo potrebbe persistere
per qualche altro mese e questa situazione tradursi in richieste di salari più elevati, già influenzati da una certa
carenza di manodopera qualificata.
© Agenzia ICE di Lubiana

1

Newsletter Slovenia n. 01 - 2022

EVENTI
Italian Design Day 2021: Progetto e sostenibilità
Si è tenuto il 16 dicembre in Slovenia l'evento annuale dedicato all’Italian Design Day, iniziativa promossa dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, giunta alla quinta edizione. Il tema selezionato
è stato “Progetto e materia: nuove sfide per la ripartenza sostenibile del Made in Italy”. A Lubiana l’Italian
Design Day si è potuto realizzare solo in modalità virtuale a causa delle restrizioni imposte dal governo locale
per il riacutizzarsi della pandemia da Coronavirus. Sotto
l’egida dell’Ambasciata d’Italia, l'evento è organizzato
dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Ufficio ICE in
collaborazione con Zavod Big-BIG SEE e si è tenuto lo
scorso 16 dicembre con una masterclass del Designer
Paolo d'Arrigo - designato quale “Ambasciatore del
Design Italiano per la Slovenia” - dal titolo "Project and
Sustainability".
L’evento
è
stato
introdotto
dall’Ambasciatore d’Italia Carlo Campanile. Il Designer,
che ha fondato a Roma lo studio Paolo D'Arrigo Design
nel 1995, ha affermato di vivere il design come un'alchimia
di natura e hi-tech, di praticare la forma non come
invenzione estetica, ma come l'esito di un processo che si
misura con i vincoli della materia e li spinge oltre. Crede
nel design come comunità e strumento di crescita
condivisa ed è per questo attivo nel mondo
dell'associazionismo che rappresenta la cultura del
Foto: www.darrigodesign.it
progetto. D’Arrigo aderisce dal 2008 all'ADI, di cui ha
presieduto la delegazione Lazio dal 2015 al 2017, e all'associazione In Forma Azione, che ha guidato dal 2001
al 2004. Ha lavorato anche come Docente per corsi di studio in design e con i propri progetti ha ricevuto diversi
riconoscimenti: 4 premi ADI, 3 Eccellenze Design Lazio, European Product Design Award, German Design
Award e IDA Design Award. Il Design Day è stato seguito online da numerosi studenti e professionisti sloveni
di architettura ed ha ottenuto un articolo di 4 pagine sul magazine di settore Hiše.

INTERREG Italia-Slovenia: sempre più integrazione transfrontaliera
Maggiore competitività, coesione e vivibilità attraverso la promozione di innovazione, sostenibilità e
governance transfrontaliera. Questa la filosofia alla base dei programmi europei tra Slovenia e Italia. Il portale
di informazione istriano La Voce ha riferito sulla tavola rotonda tenutasi online prima della fine dell’anno
nell’ambito di Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 per elaborare alcune tematiche di interesse comune.
L’evento è stato organizzato dall’Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per lo Sviluppo e la Politica
di Coesione Europea, in collaborazione con l’Autorità di Gestione presso la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. Tema centrale: le minoranze nazionali nell’area transfrontaliera
e la lingua come elemento di integrazione. Il programma Interreg
fornisce un importante contributo all’attuazione e alla realizzazione
della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva che possa migliorare la qualità della vita dei cittadini lungo
il confine italo-sloveno e garantire uno sviluppo coerente delle regioni
transfrontaliere coinvolte. Tra i progetti di successo presentati nel
Foto: www.ita-slo.eu
corso del convegno sono stati illustrati: Jeziklingua, Primis,
Transarmon, Eduka, Eduka2 e Tartini. Dalla discussione è apparso
subito evidente come l’idea alla base di tutti i progetti sia proprio lo spirito europeo “Uniti nelle diversità” con
la volontà di dare sempre meno peso ai confini fra stati o regioni. Il Ministro sloveno senza portafogli per la
Politica di Coesione dell’Unione Europea, Zvone Černač, ha considerato come l’Europa di oggi sia
profondamente diversa rispetto a quella di 100 anni fa, ma anche rispetto a quella di 70 anni fa: “oggi l’UE si
basa sul rispetto dei valori comuni, conscia che l’Europa sarà tanto più forte quanto sarà forte il suo anello più
debole, che si parli di uno stato o una regione. I confini non sono più quelli di un tempo, che non permettevano
il transito di persone e merci e anche se la pandemia ha fatto il suo, i tempi sono cambiati a sufficienza e ora
i confini non esistono più nelle nostre teste”. Anche l’Assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara
Zilli, ha proseguito sullo stesso tema: “le diversità linguistiche rappresentano un patrimonio riconosciuto,
tutelato e sostenuto dall’Amministrazione regionale: superato il secolo delle divisioni, i popoli europei, e in
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particolar modo quelli un tempo separati dalla Cortina di Ferro, lavorano oggi uniti nel comune intento di
costruire un futuro di pace e prosperità per le prossime generazioni”. L’area interessata dal Programma si
estende su una superficie di 19.841 km² con una popolazione totale di circa 3 milioni di abitanti, suddivisa tra
5 regioni statistiche italiane e 5 slovene.

La Slovenia ospiterà la conferenza COP23 per il Mediterraneo
La 22esima Conferenza delle parti della Convenzione
per la protezione dell’ambiente marino e della regione
costiera del Mediterraneo-COP 22 (Convenzione di
Barcellona) che si è tenuta ad Antalya, in Turchia, ha
portato all’adozione di un pacchetto di 19 decisioni che
puntano a proteggere l’ambiente mediterraneo e
gettano le basi per il lavoro futuro aprendo la via a una
regione mediterranea sostenibile. In tale contesto la
Slovenia è stata confermata ospite della prossima
edizione - la COP 23 - che si terrà nel dicembre 2023
sulla costa slovena. Secondo il portale del Governo, il
risultato più importante della COP 22 è stato la
dichiarazione dell'intero Mediterraneo come area di
controllo delle emissioni di ossido di zolfo contenute
Foto: https://greenreport.it
nei combustibili per uso marittimo. Sono stati inoltre
adottati la Strategia a medio termine del Programma
delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Piano d'Azione Mediterraneo 2022-2027 e il Programma d'Azione
Strategico per la conservazione della biodiversità dopo il 2020-SAP BIO nonché la dichiarazione di nuove aree
protette in mare.

Slovenia tra i migliori paesi OCSE nel campo degli Open Data
Si è tenuta a dicembre a Sharm el-Sheikh la nona sessione
dell'UNODC-Ufficio delle Nazioni Unite Contro la Droga e il Crimine
(UNODC), Agenzia delle Nazioni Unite con sede a Vienna nata nel
1997 per assistere l'ONU in una risposta coordinata e globale ai
problemi di traffico illegale di droghe, abuso di stupefacenti,
prevenzione della criminalità e giustizia criminale, terrorismo
internazionale e corruzione. Tra i diversi eventi collaterali di alto
livello, Slovenia e Brasile hanno tenuto congiuntamente un
convegno sul tema degli Open Data e della trasparenza del settore
pubblico, nell'ambito del tema più ampio delle misure preventive
contro la corruzione. Ai partecipanti si è rivolto, in collegamento
video, il Ministro sloveno della Pubblica Amministrazione Boštjan
Koritnik. All’interno del panel anche il rappresentante del Ministero
della Pubblica Amministrazione Aleš Veršič ha discusso degli open
data in Slovenia: "i dati aperti e trasparenti sono uno strumento
prezioso per prevenire la corruzione, il diritto di accesso alle
informazioni di natura pubblica è sancito dalla Costituzione. Questo
è anche il motivo per cui, secondo l’OCSE, il nostro Paese è ai
primissimi posti in termini di apertura dei dati del settore pubblico",
ha affermato Koritnik ripreso dal portale governativo. Sono state
anche presentate le best practice slovene nel settore tra cui il
portale
OPSI, gestito dal 2017 dal Ministero della Pubblica
Foto: https://euagenda.eu/
Amministrazione in open source e contenente tutte le informazioni
sul settore pubblico a disposizione dei cittadini. L’Open Data Maturity Report 2021 - pubblicato su iniziativa
della Commissione Europea - ha valutato il livello di maturità dei Paesi sulla base di quattro dimensioni: Policy,
Portali, Impatto e Qualità: la Slovenia si è collocata al disopra della media generale europea e al 9° posto nella
classifica complessiva (subito dopo l’Italia e prima dell’Olanda). In particolare, la Slovenia si è posizionata al
primo posto (balzando dal 15° del 2020) negli indicatori della dimensione Policy, seguita da Danimarca,
Francia e Italia.
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ECONOMIA
Comunità locali attori chiave nella trasformazione digitale del territorio
Il Ministero sloveno dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale sta seguendo da vicino il percorso della
trasformazione digitale: sono in fase di realizzazione
alcune soluzioni informative a supporto del
commercio
elettronico
nel
campo
della
pianificazione territoriale, nonché banche dati su
aree, immobili e ambiente. Consapevole della
complessità della trasformazione digitale e dei
compiti imposti dall'attuale normativa territoriale ed
edilizia, il Ministero sta attuando il progetto pilota
MESP. Nel progetto sono coinvolti diversi portatori di
interessi e il ruolo centrale è destinato ai comuni, cui
compete originariamente la pianificazione del
territorio. L'obiettivo finale della trasformazione
digitale sarà raggiunto quando le infrastrutture dei
Foto: https://mazzantini.com/
dati territoriali locali e le banche dati mancanti
saranno fornite anche dai comuni. Il portale del governo fa presente che per informare e consultare le strutture
comunali è stata recentemente organizzata una consultazione nel corso della quale il Ministero ha presentato
il Progetto Pilota MESP che dovrà verificare la fattibilità, l'integrazione e l'interoperabilità dei compiti prescritti
dalla legislazione sulla pianificazione territoriale e sull'edilizia e rappresenterà la base per la preparazione dei
progetti nella prossima prospettiva finanziaria 2021-2027. Attraverso il MESP si ipotizza di poter fornire parte
dei fondi necessari dal PNR e dal Fondo per il Clima.

Calato il valore dei lavori di costruzione
In base ai dati provvisori pubblicati a dicembre dall'Ufficio Nazionale di Statistica sloveno, il valore dei lavori di
costruzione realizzati ad ottobre 2021 è diminuito su base mensile del 9,2%, quindi rispetto a settembre 2021
che invece presentava un +8,4%. Dopo due mesi consecutivi che
avevano registrato un aumento, in ottobre è infatti ripreso
l'andamento negativo al quale hanno contribuito: la costruzione di
nuovi edifici con -9,5% (in particolare residenziali -19,3% e non
residenziali -3,0%), i lavori di ingegneria civile con -12,0% nonché
i lavori specializzati di costruzione (tra cui movimento terra,
perforazioni del terreno, demolizioni, ecc.) che hanno registrato un
-5,3%. Anche su base annua, rispetto allo stesso mese del 2020,
il valore dei lavori di costruzione ha registrato una contrazione (10,7%): in particolare, per quanto riguarda la costruzione di edifici
e i lavori specializzati di costruzione la diminuzione è stata
rispettivamente del 33,2% e del 6,6% mentre l'ingegneria civile ha
registrato un aumento del 3,0%. Complessivamente i primi dieci
Foto: www.fiscooggi.it
mesi del 2021 hanno registrato una riduzione in valore del 4,5%
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per quanto riguarda gli edifici (residenziali e non) e i lavori
specialistici di costruzione la diminuzione è stata rispettivamente del 21,4% e dell'1,8% mentre il valore
dell'ingegneria civile è salito del 7,4%. Passando a novembre 2021, i dati ancora parziali indicano che si è
registrato un -14% di permessi di costruzione rispetto al mese precedente: -15% relativi agli edifici residenziali
e -13% per edifici di tipologie diverse.

Accelerano a novembre i prezzi alla produzione dell’industria
I prezzi alla produzione dei prodotti industriali in Slovenia sono aumentati a novembre del 9,9% su base annua,
dopo essere già cresciuti del 9,2% nel mese precedente: è quanto ha riferito l'Ufficio Nazionale di Statistica.
La loro variazione tendenziale, rispetto cioè a novembre 2020, indica un aumento più consistente nel settore
manifatturiero (10,2%) e nel settore dell’estrazione mineraria (6,7%). La variazione congiunturale, cioè rispetto
al precedente mese di ottobre 2021, mostra che l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) della Slovenia è
aumentato dello 0,9% a novembre.
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Foto: www.innovationpost.it

Sempre a novembre, sul mercato interno i prezzi alla
produzione industriale sono aumentati del 10,1% su
base annua e dello 0,8% su base mensile. Sul mercato
non domestico, la crescita è stata del 9,7% su base
annua e dell'1,0% su base mensile. I prezzi delle merci
in vendita sui mercati dei paesi dell'area euro sono stati
mediamente superiori dell'1,0% rispetto al mese
precedente, mentre per i mercati dei paesi fuori
dall'area dell'euro sono stati superiori dell'1,1%. Da un
punto di vista settoriale, rispetto a ottobre 2021 i prezzi
dell'energia sono aumentati del 2,0%, quelli dei beni di
consumo dell'1,4%, delle materie prime dello 0,9%
mentre per i beni strumentali sono rimasti invariati.

Turismo: sensibile incremento a novembre
A novembre scorso sono stati registrati 256.600 arrivi di turisti con quasi 719.000 pernottamenti. Si tratta del
750% in più rispetto a novembre del 2020, segnato dalla pandemia del Coronavirus, e del 2% in più rispetto
all'anno record del 2019. Lo ha riportato il portale 24Ur sulla base dei dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica.
Alla crescita avrebbero contribuito le misure - ancora
relativamente restrittive - per mitigare l'epidemia. Gli ospiti
nazionali sono stati circa 184.000, l'86% in più rispetto a
novembre 2019, e hanno generato circa 500.000
pernottamenti, o quasi il 100% in più rispetto allo stesso
periodo del 2019. I turisti esteri invece sono stati 72.700, un
terzo rispetto a novembre 2019, che hanno generato poco
più di 219.200 soggiorni, ovvero la metà del novembre 2019.
Alla maggior parte dei pernottamenti da turisti stranieri hanno
contribuito gli Italiani, circa 23.500 o l'11% e a seguire Serbi
(10%), Austriaci (9%), Croati (8%) e Bosniaci (7%). Il 34%
dei soggiorni, ovvero 245.000, sono stati realizzati nelle
località termali, il 19% in quelle costiere e il 14% in montagna.
Foto: https://siol.net/
Complessivamente, sono stati scelti per i soggiorni
soprattutto gli hotel, 407.200 pari al 57% (il 10% in meno del novembre 2019), seguiti dagli appartamenti (il
18%, 50% in più del novembre 2019) e dai campeggi (il 4%, sugli stessi livelli del novembre 2019). Da gennaio
a novembre, negli esercizi ricettivi in Slovenia sono stati registrati circa 3,7 milioni di arrivi turistici, il 21% in
più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, che hanno generato circa 10,5 milioni di pernottamenti, con
una crescita annua del 15%.

Nuova tranche di finanziamenti dalla SID Bank
Nel novembre 2017 il Ministero sloveno dello Sviluppo Economico e della Tecnologia aveva firmato un accordo
con la SID Bank (istituto che fornisce strumenti finanziari all'economia della Slovenia) per il periodo 2014-2020
e un importo di 253 milioni di euro da fondi UE che, con la partecipazione slovena, hanno raggiunto i 379,5
milioni di euro. Sul portale della stessa banca è stata
riportata la notizia che negli ultimi giorni del 2021 è stata
versata la terza tranche di 63,3 milioni di euro di questi
finanziamenti europei che, grazie al contributo sloveno,
ammontano a 94,9 milioni di euro. Sarà così a disposizione
di aziende, imprenditori autonomi, imprese sociali e
cooperative, soggetti del settore pubblico e comuni un
totale di: 33,0 milioni di euro per prestiti e garanzie per la
ricerca e lo sviluppo, 50,6 milioni di euro per microcrediti,
garanzie e finanziamenti azionari per le PMI, 9,4 milioni di
euro per prestiti per il risanamento energetico degli edifici
e 1,9 milioni di euro per prestiti per lo sviluppo urbano. I
Foto: www.startup.si
fondi sono già stati resi disponibili da parte dalla SID Bank
anche presso le società finanziarie Delavska hranilnica, Gorenjska Banka, Nova ljubljanska banka, Primorska
hranilnica Vipava, Sberbank e il Fondo Sloveno per l'Imprenditoria.
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Trasporti: in ripresa il traffico aereo passeggeri
Sebbene la circolazione ai valichi di frontiera con la Slovenia sia ancora limitata da misure epidemiologiche,
la domanda di viaggi è generalmente aumentata quest'anno. Lo ha attestato The Slovenia Times in un articolo,
mettendo a fuoco il punto della situazione nel settore
aerotrasporti. La ripresa del traffico aereo di passeggeri è stata
trainata dalla voglia di viaggiare dopo il lungo periodo di chiusura.
Le compagnie aeree stanno tornando, le rotte usuali vengono
ristabilite e si sta ancora cercando di aggiungere voli più frequenti
e alcune destinazioni precedenti. È quanto riferiscono dalla
Fraport, gestore dell'aeroporto di Lubiana, che ha registrato poco
più di 385.000 passeggeri nei primi undici mesi del 2021, il 33%
in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma comunque
meno del 2019. La scorsa estate c'è stato molto interesse per i
voli charter, una tendenza che si è prolungata in autunno, con un
notevole interesse durante il periodo festivo di fine anno. Per la
prossima stagione estiva si prevede che 19 compagnie aeree
dovrebbero collegare Lubiana con 20 destinazioni. Tuttavia, a
causa della diffusione della variante omicron, c'è una certa
Foto: https://n1info.si/
cautela nelle previsioni dei vettori per quest'anno, con il pieno
recupero ipotizzato solo nel 2025. L'aeroporto di Lubiana prevede
comunque il trasbordo di circa 900.000 passeggeri, sempre il 44% in meno rispetto agli 1,6 milioni preventivati
precedentemente. La situazione è molto diversa per l'aeroporto di Maribor, dove il terminal passeggeri è stato
costruito con fondi UE e lo Stato tenta di mantenerlo operativo per non dover restituire i finanziamenti. Il
Ministero delle Infrastrutture sta cercando un nuovo operatore a lungo termine e sono ancora in corso le
procedure per modificare il Piano Territoriale Nazionale, che prevede un ampliamento della pista d'atterraggio.
Nel frattempo, il piccolo aeroporto internazionale di Portorose ha chiuso l'anno al di sopra delle aspettative,
tenendo conto della crisi pandemica. Tra gennaio a ottobre il numero di passeggeri ha superato i 26.000, un
risultato più alto di tutto il 2020. Il suo gestore continua a cercare soluzioni per l'urgente necessità di
espansione e modernizzazione dell'infrastruttura aeroportuale ormai obsoleta.

IMPRESE
Porto di Capodistria: un piano ambizioso per il 2022
Luka Koper, la società che gestisce il porto di Capodistria, ha pubblicato nei giorni scorsi un ottimistico
business plan per il 2022, con ricavi netti di vendita del gruppo e numero delle operazioni di trasbordo previsti
in crescita. Data l'attuale situazione globale e le previsioni economiche per il 2022, la società prevede un
aumento del 9% del fatturato netto del gruppo (portandolo a
241,51 milioni di euro) e un aumento in tutti i segmenti del
trasbordo merci. Second o il portale sloveno SeeNews, l'utile
netto aumenterà del 23% (cioè di 32,09 milioni di euro),
principalmente a causa di un fatturato netto superiore al
previsto e di maggiori entrate finanziarie. L'utile consolidato
prima di interessi e imposte (EBIT) dovrebbe aumentare del
16% a 31,2 milioni di euro il prossimo anno, mentre l'utile
prima di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA) è
previsto in crescita del 10% a 62,4 milioni di euro. Il porto
prevede che nel 2022 il suo traffico marittimo aumenterà del
Foto: www.zurnal24.si
3% arrivando a 21,1 milioni di tonnellate, con la
movimentazione di container (misurata in unità TEU) in
aumento del 3% e il trasbordo di auto in aumento del 4% rispetto alla stima del 2021. La società aveva riferito
in precedenza che nella prima metà del 2021 il suo utile netto consolidato era aumentato su base annua del
2% toccando i 15,4 milioni di euro e con l'aumento annuo più pronunciato - del 25% equivalente a 541.030
tonnellate - registrato nel segmento delle auto. Negli ultimi giorni del 2021 il terminal container del porto di
Capodistria ha superato il precedente record nel trasbordo di container registrato nel 2018, che ammontava a
988.501 unità. Con più di 996.000 container trasbordati, nel 2021 è stato raggiunto un traguardo importante
visto l'impatto della pandemia sui flussi logistici. Il portale di informazione Regional ha riportato l'intenzione del
Presidente del Board del Porto, Boštjan Napast, di continuare con gli investimenti. Fondamentale sarà
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l'allungamento del Molo I, la cui riva del terminal container – ora più lunga di 100 metri - è stata resa operativa
a luglio del 2021. Sono inoltre proseguite le attività di allestimento delle aree di stoccaggio nell'entroterra, dove
saranno acquisiti in totale 25.000 mq di superficie aggiuntiva entro la metà del 2022. Il valore dell'intero
investimento, il più importante degli ultimi dieci anni, è calcolato a 45,6 milioni di euro cofinanziati dai fondi
NAPA4CORE. Il progetto intende aumentare la capacità del terminal a 1,5 milioni di unità container. Sempre
entro la metà del 2022, per facilitare la gestione, saranno collocate due nuove gru per container. Allo stesso
tempo si sta preparando la documentazione necessaria per la costruzione della parte nord del Molo I, che
sarà anch'essa destinata ai container.

Robotica: Yaskawa dopo il forte calo aumenta la produzione
La fabbrica con sede a Kočevje del produttore giapponese di robot industriali
Yaskawa ha registrato anch’essa un forte calo delle entrate lo scorso anno
a causa dell'epidemia di Covid-19, ma nell’anno appena concluso ha
registrato una crescita sia nella produzione che nelle vendite. Come ha
riportato l’Agenzia STA, il 2021 potrebbe aver chiuso con vendite che
raggiungono i 32 milioni di euro, il che rappresenterebbe un aumento del
140% rispetto all’anno precedente. La società ha stimato che alla fine
dell'anno la produzione e vendita si sarebbe attestata su 3.400 robot e 2.100
controller, un aumento significativo rispetto al 2020, quando vennero prodotti
solo la metà dei robot e soltanto 200 controller. Come altre aziende, anche
a Kočevje si stanno affrontando grossi problemi nella filiera, ma per ora gli
addetti riescono comunque a fornire tutti i materiali necessari per la
produzione. Attualmente i robot industriali trovano ampio impiego all’interno
del crescente mercato dell’automazione logistica e dell’e-commerce, sia per
prelevare merci non ordinate (prelievo di pezzi, posizionamento nelle
scatole), che per l’utilizzo di sistemi intelligenti di elaborazione delle
immagini. La società giapponese Yaskawa, considerata il più grande
produttore di robot industriali al mondo, ha iniziato a costruire la fabbrica a
Kočevje nel 2017 e la produzione è iniziata due anni dopo. Secondo quanto
Foto: https://slovenia.si/
riferito dall’agenzia STA all'inizio era previsto che l'azienda, a regime,
potesse dare lavoro a 200 dipendenti entro il 2023 e attualmente ne impiega
118. Yaskawa ha dichiarato di voler ridurre il proprio consumo di carbonio globale del 36% entro il 2030 ed
arrivare al “carbon zero emission” in tutto il mondo entro il 2050.

Telemach prevede di investire oltre 100 milioni di euro nella rete mobile
L'operatore di telecomunicazioni Telemach investirà nei prossimi anni più di 100 milioni di euro nella sua rete
mobile slovena. Secondo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Adrian Ježina, uno degli obiettivi
principali è quello di coprire il prima possibile l'intero settore della telefonia mobile slovena con una propria
rete. Con la quinta generazione (5G), l'azienda è già presente in 50 località slovene. È quanto riferito
dall’Agenzia di stampa STA: mentre a settembre scorso erano 11
le località che avevano accesso alla rete 5G di Telemach, il
numero è ora quasi quintuplicato: "La copertura non è ancora
ideale, ma abbiamo servito le città principali", ha dichiarato Ježina
in una recente conferenza stampa a Lubiana. Ed è da Lubiana e
altre grandi città slovene che la compagnia ha iniziato, mentre ora
si sta espandendo in località più piccole, con una copertura
attualmente di circa il 45% della popolazione. Ježina, che è stato
nominato a settembre “manager dell'anno”, ha anche affermato
che la rete 5G sarà consolidata nei prossimi mesi a un ritmo
accelerato e che l’azienda ha anche nuovi obiettivi per la rete
mobile esistente nel a coprire l'intera Slovenia con la propria rete
il prima possibile, investendo nei prossimi anni un budget
Foto: https://planetkoper.com/
considerevole. L’azienda, da tempo leader nella fornitura di
contenuti video a pagamento con una quota di mercato del 39%,
nel 2021 è diventato anche il maggior fornitore di Internet fisso, con una quota del 31,75%. È anche l'operatore
di telefonia mobile in più rapida crescita, con 620.000 utenti e una quota di mercato del 23,94%. Sempre
secondo la STA, mentre i loro ricavi nel 2020 ammontavano a 244 milioni di euro, a fine 2021 potrebbero aver
superato i 250 milioni di euro.
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La Petrol punta a un utile netto di 158,3 mln di euro nel 2022
Il gruppo energetico sloveno Petrol, uno dei maggiori dell’Europa sudorientale, ha puntato a chiudere il 2021 con un utile netto di 158,3
milioni di euro (179,3 milioni di dollari) e un fatturato di 5,9 miliardi di
euro. "Il piano per il 2022 presuppone che la crescita dei prezzi dei
prodotti energetici si stabilizzi e che i governi adotteranno varie
misure per promuovere l'attività economica e il livello di consumo", ha
affermato l’azienda in un comunicato ripreso dai media sloveni. La
società ha registrato un utile netto consolidato di 91,2 milioni di euro
nei primi nove mesi del 2021, in aumento rispetto ai 40,5 milioni di
euro dell'analogo periodo dell’anno precedente, grazie a un efficace
adeguamento delle vendite alle condizioni di mercato e a una buona
Foto: www.petrol.eu
gestione dei costi. Per quanto riguarda l’anno appena iniziato, il
gruppo prevede il suo utile lordo a 643,9 milioni di euro e l'EBITDA
(utili prima di interessi, tasse, ammortamenti) a 297,8 milioni di euro. Come ha comunicato il portale SEENews,
il rapporto indebitamento netto/EBITDA si attesta a 1,6 punti percentuali. La Petrol ha previsto la chiusura del
2021 con il raggiungimento degli obiettivi attraverso la vendita di 3,6 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi,
162.400 tonnellate di gas di petrolio liquefatto, 24,2 TWh di gas naturale e merci per un importo di 532,2 milioni
di euro, nonché producendo, commerciando e vendendo energia elettrica offrendo soluzioni energetiche e
ambientali.

Energia: 700 nuovi posti di lavoro entro il 2030
Entro il 2030, il Gruppo sloveno Gen-I ha ipotizzato di stanziare oltre un miliardo di euro per investimenti in
fonti rinnovabili, efficienza energetica, accumulo di energia e piattaforme digitali e di creare così più di 700
nuovi posti di lavoro “verdi” con un valore aggiunto di oltre 100.000 euro per dipendente. È quanto ha
annunciato recentemente la stessa Gen-I: "nel nostro Gruppo siamo
consapevoli che la crisi climatica è la più grande sfida dell'umanità.
L'azienda sta quindi già realizzando la sua missione chiave di
decarbonizzazione dell'energia slovena, che è anche un'opportunità
di business unica" è stato dichiarato in un comunicato stampa.
L’azienda ha aggiunto che il piano di sviluppo strategico del gruppo
li impegna a raggiungere obiettivi ambiziosi nel campo della
trasformazione green, il che richiede non solo la ricerca di nuove
soluzioni tecniche per i clienti, ma anche un modello di business
innovativo e una migliore dotazione di personale. Per questo motivo
già nel 2022 dovrebbero essere assunti più di 100 nuovi dipendenti,
inclusi tecnici e scienziati. Con i nuovi quadri la società rafforzerà
Foto: https://images.24ur.com/
gradualmente le aree dei servizi verdi, del commercio e della vendita
al dettaglio, nonché i team IT per lo sviluppo delle applicazioni, la digitalizzazione del business e il supporto ai
processi di lavoro. Secondo il rapporto annuale di fine 2020 il gruppo Gen-I impiegava 531 persone, l’11% in
più rispetto alla fine del 2019. Dalla sua fondazione nel 2004, il Gruppo GEN-I è stato uno degli attori più
innovativi e in rapida crescita nel mercato energetico europeo.

Cambio di proprietà per la GDO slovena Merkur
La Merkur è una storica GDO slovena per il materiale edile, con una tradizione di 125 anni e una rete diffusa
in tutto il paese. Attraverso una ristrutturazione finanziaria la
società, pesantemente indebitata, è stata divisa in due sezioni:
quella commerciale e quella immobiliare. Gli immobili dei centri
commerciali sono di proprietà del fondo americano LCN e
prevalentemente della DUTB, la Bad Bank slovena. La parte
commerciale è stata acquistata dal fondo finanziario
newyorkese HPS Investment Partners nel 2017 per 28 milioni
di euro. Ora il fondo sloveno Alfi ha avviato il procedimento di
acquisizione della società per circa 50 milioni di euro.
Attualmente la Merkur non è più indebitata e opera
stabilmente, con ricavi annui che superano i 200 milioni di
euro. Tuttavia, presenta delle difficoltà nel generare profitti. I
proprietari sloveni stanno pianificando di rafforzare il marchio,
Foto: https://siol.net
fornendo una migliore esperienza di acquisto e nuovi centri
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commerciali ad Ajdovščina e Capodistria. Soprattutto, starebbero preparando un nuovo progetto: Merkur
dovrebbe collegare i fornitori di energia e servizi energetici e così diventare un punto di riferimento per la
riqualificazione abitativa. Questa iniziativa sarebbe realizzata sulla base del supporto del fondo Alfi che si
occupa anche di energia attraverso investimenti in impianti eolici e solari nei Balcani. Secondo RTV Slovenija,
con investimenti precedenti in immobili, energia e in un'altra GDO slovena, la Tuš, il fondo starebbe diventando
un attore sempre più importante sul mercato.

I 50 anni delle autostrade slovene
A dicembre di quest'anno la DARS, gestore delle autostrade slovene, celebrerà 50 anni dall'apertura del primo
tratto autostradale in Slovenia, ed anche dell'ex Jugoslavia. Si tratta del tratto tra Vrhnika e Postumia,
inaugurata nel dicembre 1972 e che adesso fa parte della
sezione autostradale della Primorska A1. Nel comunicato
stampa, ripreso dal The Slovenia Times, la DARS ha presentato
anche i suoi piani di sviluppo: la società prevede di investire
quest'anno 74 milioni di euro per nuovi tratti autostradali e altri
75 milioni di euro per lavori di ristrutturazione. Il progetto
principale sarà comunque l'introduzione completa della
"vignetta" elettronica per il pagamento dei pedaggi, progetto
lanciato alla fine del 2021. Finora ne sono state vendute 70.000.
Si proseguirà inoltre con i lavori sul secondo tunnel del traforo
delle Caravanche al confine con l'Austria sul Terzo Asse di
Sviluppo. Gli interventi dovrebbero essere effettuati entro il 2023
e il tunnel aperto al traffico nel 2025. I lavori sul Terzo Asse di
Foto: https://avto-magazin.metropolitan.si
Sviluppo, che congiunge le regioni Koroška al nord e Dolenjska
e Bela Krajina a sud-est, continueranno anche tra Velenje e
Slovenj Gradec. In futuro è inoltre prevista la costruzione della terza corsia sull'autostrada A1 tra Capodistria
e Maribor, su entrambe le sezioni Štajerska a nord-est e Primorska a sud-ovest. La DARS pubblicherà un
bando per l'acquisto di sistemi per il controllo della velocità da introdurre gradualmente, iniziando dai tratti più
critici. Inoltre, saranno aggiunte ulteriori segnalazioni a 3D sugli ingressi autostradali per prevenire la guida
contromano.

PROGETTI E INVESTIMENTI
3,8 milioni di euro da React-EU per una casa di cura a Novo Mesto
L'Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha
approvato i fondi europei per il progetto "COVID19 - Sistemazione dei locali adibiti ad ospedale infermieristico
- Riorganizzazione del vecchio reparto interno
dell'SB Novo mesto". L'importo totale dei fondi
per il progetto, che sarà implementato dal
Ministero della Salute, è di 6 milioni di euro, cui il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale contribuirà
con oltre 3,8 milioni di euro da React-EU.
Secondo il portale del Governo, nell'ambito del
progetto il Ministero della Salute riorganizzerà il
vecchio reparto interno dell'Ospedale Generale di
Novo Mesto in modo da fornire condizioni di
qualità per le cure ospedaliere non acute e
palliative. L'edificio ristrutturato avrà al piano terra
anche le aree comuni per il Reparto di Terapia
Ospedaliera Non Acuta, quali stanze per varie
terapie e laboratori e un soggiorno per i parenti in
Foto: www.sb-nm.si
visita. Nell'ambito di questo progetto, l'Ospedale
Generale di Novo mesto acquisirà 44 nuovi posti
letto per i pazienti con Covid-19. Con questo investimento, il Ministero della Salute intende migliorare le
condizioni per l'attuazione di attività sanitarie di qualità nell’ospedale e contribuire anche a migliorare
l'accessibilità dei servizi sanitari nel sud-est del paese.
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Fondi europei per nuovi collegamenti ciclabili
Tre nuovi investimenti in Slovenia con fondi UE sono stati approvati recentemente per una serie di progetti
che promuovono la mobilità sostenibile e forniscono ai ciclisti collegamenti sicuri. Negli ultimi sette anni sono
stati stanziati circa 115 milioni di euro di fondi europei per i
collegamenti ciclabili nel Paese, che hanno consentito la loro
realizzazione per circa 492 chilometri. L'Ufficio del Governo della
Repubblica di Slovenia per lo Sviluppo e la Politica di Coesione
Europea ha approvato l’utilizzo di fondi europei per l'organizzazione
di aree ciclabili a Kranj, Ptuj e Murska Sobota. In base a quanto si
legge sul sito istituzionale, con il contributo del Fondo di Coesione il
Comune di Kranj aggiornerà infatti l'infrastruttura ciclabile mancante
con le relative attrezzature, l'infrastruttura pedonale e le infrastrutture
municipali sul collegamento ciclabile nell’area cittadina. Tra i vari
Foto: https://primatreviglio.it
interventi, verranno migliorati il drenaggio, l'illuminazione pubblica e il
parcheggio. Il comune di Ptuj invece predisporrà aree a doppio senso
di marcia per ciclisti lungo la strada comunale esistente e costruirà un ponte sul torrente Grajena. Da ultimo,
ma in questo caso attraverso il FESR-del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, anche il Comune di Murska
Sobota ristrutturerà diverse sezioni di collegamenti ciclabili nell'area cittadina.

Progetto di un nuovo argine sul fiume Drava a Maribor
L'Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per lo
Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha approvato
l’utilizzo di fondi europei per il progetto un progetto relativo alla
sistemazione degli argini del fiume Drava. I fondi che verranno
utilizzati dal Comune di Maribor saranno resi disponibili dal
FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Nell'ambito
delle attività previste, il Comune di Maribor ristrutturerà
completamente due ettari di aree urbane, che fanno parte del
centro storico lungo il fiume Drava. Più precisamente, oltre alla
nuova sistemazione del suolo, il Comune s i occuperà anche
della nuova sistemazione paesaggistica mediante l'impianto di
nuovi alberi e altre piante. Doterà l'area di punti di
collegamento per stand ed eventi e provvederà anche alla
Foto: www.visitmaribor.si
nuova illuminazione pubblica. Nel capoluogo della Stiria non
sono stati dimenticati nemmeno gli abitanti più piccoli, con la costruzione di nuovi parchi giochi. Il
completamento del progetto è previsto entro l'estate 2023.

Energia: entro il 2027 decisione sulla centrale di Krsko
La Slovenia dovrebbe prendere entro il 2027 una decisione finale sull’investimento per la costruzione del
secondo reattore della centrale nucleare di Krsko. È quanto ha riportato nei giorni scorsi il portale SeeNews,
sulla base di informazioni pubblicate dai media locali. Tuttavia
Danijel Levicar - Chief Operating Officer di Gen-Energija,
gruppo energetico a controllo statale - ha affermato che "se le
cose dovessero peggiorare sul mercato" a causa delle crisi
energetica globale in corso, potremmo "ritrovarci sotto
pressione" e anticipare la decisione. Levicar ha anche
osservato che un nuovo reattore a Krsko farebbe diminuire
significativamente i prezzi dell'elettricità. Krsko, di proprietà di
Gen-Energija e della croata Hrvatska elektroprivreda, copre
attualmente il 40% del fabbisogno energetico della Slovenia.
Foto: www.nek.si
Come riportato da SeeNews, Lubiana ha recentemente
rilasciato un permesso energetico per la costruzione di un
secondo reattore a Krsko, aprendo la strada all'attuazione delle procedure amministrative e alla preparazione
della documentazione per le decisioni di investimento sul progetto. Nei giorni scorsi il quotidiano sloveno Večer
ha inoltre rileva che, con l'aumento dei prezzi dell'energia, sta diventando sempre più evidente quanto siano
importanti le fonti nazionali di approvvigionamento energetico. Nel dibattito è intervenuto nei giorni scorsi
anche il Ministro sloveno delle Infrastrutture Jernej Vrtovec. Nell’illustrare i risultati del semestre sloveno di
Presidenza UE il Ministro ha infatti affermato: “Se la Slovenia e l'Unione Europea vogliono arrivare ad una
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svolta nella transizione verde, rafforzando al contempo l'indipendenza energetica, devono necessariamente
aprirsi all'energia nucleare oltre ad incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili".

Tra Pirano e il Bernardin potrebbe nascere una riviera verde
Il Comune di Pirano sta preparando un Piano Territoriale dettagliato
comunale (OPPN) per l'area di Porta di Pirano e Fornače. L’Agenzia
STA ha riferito che questa zona finora non è mai stata regolamentata in
modo completo e che in passato, purtroppo, si è spesso trattato di
interventi estemporanei. La contiguità tra la città, la costa, la scogliera
verde e gli alberghi fa invece prevedere un grande potenziale nella
disposizione di singoli contenuti che potrebbero essere collegati da una
cosiddetta riviera verde o lungomare. Si tratterrebbe di predisporre e
installare nuovi contenuti, tra cui vari programmi culturali, startup e
aziende innovative, una nuova progettazione dei parcheggi, edilizia
abitativa, aree sportivo-ricreative e balneari. Il Comune ipotizza che la
sistemazione di questa parte di costa possa essere prevista e pianificata
solo verso l'interno, senza interferire con il fronte-mare. Una bozza dei
Foto: www.ourescapeclause.com
punti di partenza e un invito al pubblico interessato a partecipare sono
stati pubblicati sul sito del Comune di Pirano, che ha previsto anche una
conferenza per confermare o integrare i presupposti di partenza: se non ci saranno ritardi l'OPPN potrà essere
confermato a gennaio 2023.

Trasporti: più vicina la nuova stazione della Capitale
Nell'ambito della riprogettazione della stazione passeggeri a Lubiana è stato selezionato, attraverso un bando
pubblico, il progetto proposto dallo studio di
architettura Bevk Perović per la stazione principale
degli autobus. Oltre a un garage, un edificio a 4
piani comprenderà la stazione degli autobus, la
sala d'attesa e - negli ultimi due piani - gli uffici del
Gruppo Ferroviario Sloveno. Come ha riportato
RTV Slovenija, il valore stimato è di oltre 55 milioni
di Euro (al netto dell’IVA). La stazione degli
autobus farà parte di un più ampio centro
passeggeri che comprenderà anche una nuova
stazione ferroviaria e una parte commerciale con
Foto: www.rtvslo.si
un grattacielo ed edifici commerciali e residenziali.
Nel progetto sono coinvolti tre investitori: lo Stato attraverso il Ministero delle Infrastrutture, il Gruppo
Ferroviario Sloveno e la banca ungherese OTP attraverso la società di progettazione Mendota. La Direzione
delle Infrastrutture finanzierà la costruzione della stazione e delle infrastrutture ferroviarie, il Gruppo Ferroviario
costruirà la stazione degli autobus e la Mendota seguirà la parte commerciale del progetto. Secondo RTV
Slovenija l'inizio dei lavori è previsto per l'autunno del 2023.

Nuovi fondi UE per ristrutturare il Centro Clinico a Lubiana

Foto: https://images.24ur.com

L'Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per lo Sviluppo e
la Politica di Coesione Europea ha approvato l’utilizzo di fondi
europei per la ristrutturazione dei locali prima adoperati dall'Istituto
per la Sicurezza sul Lavoro. L'edificio, che sarà ristrutturato dal
Ministero della Salute, sarà interamente dedicato alle attività
sanitarie. Il Centro Clinico Universitario di Lubiana così acquisirà
ulteriori 3.000 metri quadrati di spazio utilizzabile, con 11 camere
aggiuntive per i pazienti affetti dal Coronavirus. Inoltre, saranno
realizzati laboratori speciali per le unità cliniche interne. Il portale
24Ur riporta che i 5,1 milioni di Euro saranno resi disponibili dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito di React-EU.

Concluso l'iter per la costruzione del centro sportivo Ilirija a Lubiana
L'Ilirija è una piscina storica situata nel centro della capitale, aperta al pubblico nel 1929. Il nuovo progetto
prevede la ricostruzione della struttura esistente e la realizzazione della parte acquatica con una piscina
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olimpionica e in aggiunta dei palazzetti dello sport, garage
sotterranei, nonché la sistemazione esterna dei dintorni
del complesso. Dopo che tutte le offerte - pervenute a
seguito di apposito bando pubblico - hanno superato il
limite di budget previsto, il Comune di Lubiana ha avviato
un procedimento di negoziazione. Concluso l'iter, il
sindaco Janković ha annunciato che l'opera sarà
realizzata dall'azienda Capodistria Makro5. Il progetto
ammonta a 43,5 milioni di euro (IVA esclusa). I lavori
dovrebbero cominciare a breve e concludersi entro il
2024. La costruzione è prevista in due fasi: secondo il
contratto la prima dovrebbe durare10 mesi, mentre l'inizio
Foto: www.metropolitan.si
della seconda è condizionato dai finanziamenti disponibili
nel bilancio comunale. In ogni caso, come ha riportato il
portale 24Ur, i lavori per entrambe le fasi dovrebbero essere completati entro 18 mesi dalla firma del contratto.

Parte la ricostruzione del Municipio Rotovž a Maribor

Foto: www.mb.sik.si

Il sindaco del Comune di Maribor ha siglato il contratto per la ricostruzione
dell'edificio storico centrale di Maribor, che ospita gli uffici comunali, con
l'azienda edile slovena Pomgrad. L'offerta per i lavori edili è stata confermata
a poco meno di 19 milioni di euro, mentre l'intero progetto viene stimato in
25,5 milioni di euro, con un cofinanziamento del Ministero della Cultura di
12,7 milioni. Come riportato da RTV Slovenija, il vicesindaco Gregor
Reichenberg ritiene che la realizzazione dell'opera risulti essere molto
impegnativa, con lavori sotterranei e la ricostruzione della parte storica: si
tratta infatti di un edificio del XVI secolo nella piazza principale della città. Le
attività dovrebbero iniziare a breve per concludersi nella prima metà del
2024. Il nuovo allestimento dei locali prevede che vi troveranno posto la
Biblioteca Centrale di Maribor, una galleria d'arte e l'art-cinema.

FINANZIAMENTI – BANDI APERTI
NOME BANDO

ENTE COMPETENTE

Bando Erasmus+ 2022: Istruzione e formazione, Commissione Europea
giovani, sport e Jean Monnet.
Bando per il contributo finanziario ai costi di Agenzia pubblica per la ricerca
preparazione e candidatura per i progetti del
Programma quadro per la ricerca e l'innovazione
dell'UE.

IMPORTO IN EUR

SCADENZA

3.179.000.000,00 A seconda dell'area di
applicazione.
500.000,00 30/11/2022 o fino
all’esaurimento dei fondi

Gara pubblica per investimenti in qualità e Ministero
dello
Sviluppo
trasformazione sostenibile del turismo sloveno Economico e della Tecnologia
per rafforzarne la resilienza.

48.823.529,41 10/02/2022 (23.59)

Bando
per
il
cofinanziamento
della Ministero delle Infrastrutture
ristrutturazione energetica degli edifici pubblici

25.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi,
però non oltre il 31/01/2022

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

16.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi,
però non oltre il 03/02/2022.

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

Ministero delle Infrastrutture

5.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi,
però non oltre il 25/02/2022.

3° bando per l’operazione - Il riordino delle vie Ministero dell'Agricoltura, delle
forestali per il risanamento delle foreste.
Foreste e dell'Alimentazione

370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi.

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

2.555.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi.

© Agenzia ICE di Lubiana
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NOME BANDO

ENTE COMPETENTE

IMPORTO IN EUR

SCADENZA

6° bando pubblico per gli "Investimenti produttivi Ministero dell'Agricoltura, delle
in acquacoltura classica"
Foreste e dell'Alimentazione

300.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi.

6° bando pubblico per gli "Investimenti produttivi Ministero dell'Agricoltura, delle
in acquacoltura ambientale"
Foreste e dell'Alimentazione

741.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi.

2° bando pubblico per la misura Salute e Ministero dell'Agricoltura, delle
Sicurezza del programma operativo FEAMP Foreste e dell'Alimentazione
2014-2020

135.692,10 30/09/2023 (23.59)

Nuovo bando pubblico per la conservazione e lo Ministero dell'Agricoltura, delle
sviluppo delle piccole aziende agricole
Foreste e dell'Alimentazione

15.400.000,00 16/12/2021 (13.59)

Secondo bando pubblico per l'azione in materia di Ministero dell'Agricoltura, delle
salute e sicurezza.
Foreste e dell'Alimentazione

135.692,10 30/09/2023 (23.59)

Gara pubblica per la gestione della sistemazione Ministero dell'Agricoltura, delle
delle infrastrutture forestali.
Foreste e dell'Alimentazione

2.000.000,00 24/01/2022 (13:59)

4° bando pubblico per la sottomisura 16.4 Ministero dell'Agricoltura, delle
Sostegno alla cooperazione orizzontale e Foreste e dell'Alimentazione
verticale tra gli attori della filiera per la
costituzione e lo sviluppo di filiere corte e mercati
locali e per attività promozionali a livello locale
legate allo sviluppo di filiere corte e mercati locali.

750.000,00 10/02/2022 (14:00)

3° bando pubblico per la sottomisura 16.9 Ministero dell'Agricoltura, delle
Sostegno alla diversificazione delle attività Foreste e dell'Alimentazione
agricole nei settori della salute, dell'inclusione
sociale, dell'agricoltura supportata dalla comunità
e dell'educazione ambientale e alimentare.

750.000,00 10/02/2022 (14:00)

3° bando pubblico per la sottomisura 7.3 Ministero dell'Agricoltura, delle
Sostegno all'infrastruttura a banda larga, Foreste e dell'Alimentazione
compresa l'allestimento, upgrade ed estensione,
infrastruttura passiva a banda larga e fornitura di
accesso a Internet a banda larga e soluzioni di euprava.

5.243.000,00 26/01/2022 (14.00)

Quinto bando pubblico per la misura Porti Ministero dell'Agricoltura, delle
pescherecci, approdi, capannoni di vendita e Foreste e dell'Alimentazione
rifugi.

2.580.635,00 30/09/2023 (23.59)

22° bando pubblico per la sottomisura 4.1 Ministero dell'Agricoltura, delle
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole Foreste e dell'Alimentazione
per il 2021, Operazione: Investimenti per
migliorare l'efficienza complessiva e la
sostenibilità delle aziende agricole per la
protezione degli animali al pascolo contro i grandi
carnivori.

1.000.000,00 13/04/2022 (14.00)

7° bando pubblico per la sottomisura 4.2 Ministero dell'Agricoltura, delle
Sostegno agli investimenti nella produzione, Foreste e dell'Alimentazione
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
agricoli per il 2021

21.200.000,00 01/06/2022 (14.00)

24° bando pubblico per la sottomisura 4.1 Ministero dell'Agricoltura, delle
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole Foreste e dell'Alimentazione
per il 2021 Operazione: Investimenti per
migliorare l'efficienza complessiva e la
sostenibilità delle aziende agricole, volti a
investire nell'adeguamento delle aziende agricole
all'attuazione di requisiti sopra la norma nel
campo della protezione del bestiame

9.000.000,00 26/04/2022 (14.00)

24° bando pubblico per la sottomisura 4.1 Ministero dell'Agricoltura, delle
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole Foreste e dell'Alimentazione
per il 2021 Operazione: Investimenti per la
riduzione delle emissioni di gas serra
dell'agricoltura

27.424.000,00 26/04/2022 (14.00)

Prestiti e incentivi a fondo perduto per progetti Ministero dell'Ambiente e della
pilota di investimenti congiunti di ristrutturazione Pianificazione Territoriale
integrale di vecchi condomini cofinanziati dalle
aziende per servizi energetici.
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NOME BANDO

ENTE COMPETENTE

IMPORTO IN EUR

SCADENZA

Programma transregionale Interreg Territorio Autorità
di
gestione
del
Alpino: primo bando per progetti standard.
programma
transnazionale
Interreg Territorio Alpino 2021 2027

25.000.000,00 28/02/2022

Programma transregionale Interreg Territorio Autorità
di
gestione
del
Alpino: primo bando per progetti di piccolo valore. programma
transnazionale
Interreg Territorio Alpino 2021 2027

5.000.000,00 22/04/2022

Programma transregionale Interreg Europa Autorità
di
gestione
del
Centrale: primo bando. Ricerca, innovazione, programma
transnazionale
Interreg Europa Centrale 2021 tecnologie avanzate, competenze per RIS3.
2027

72.000.000,00 23/02/2022

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

Credito da 31/12/2023
10.000,00 a
10.000.000,00

Prestiti per le PMI con garanzia della Banca SID. Banca SID

Credito da Fino all’esaurimento dei fondi.
30.000,00 a
10.000.000,00

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

Credito da Fino all’esaurimento dei fondi.
10.000,00 a
10.000.000,00

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

Credito da Fino all’esaurimento dei fondi.
5.000,00 a
25.000,00

Finanziamento per un prestito convertibile o Banca SID
investimento azionario.

Credito da Fino all’esaurimento dei fondi.
75.000,00 a
1.200.000,00

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione Banca SID
energetica degli edifici pubblici.

Credito da Fino all’esaurimento dei fondi
100.000,00 a ma non oltre il 31/12/2023.
15.000.000,00

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

Credito da Fino all’esaurimento dei fondi
500.000,00 a ma non oltre il 31/12/2023.
7.000.000,00

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

Credito da Fino all’esaurimento dei fondi.
10.000,00 a
2.500.000,00

Microprestiti per le PMI dal Fondo COVID-19.

Banca SID

Credito da Fino all’esaurimento dei fondi.
5.000,00 a
25.000,00

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

Credito da Fino all’esaurimento dei fondi
500.000,00 a ma non oltre il 31/12/2023.
7.000.000,00

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione Banca SID
energetica degli edifici pubblici.

Credito da Fino all’esaurimento dei fondi
100.000,00 a ma non oltre il 31/12/2023.
15.000.000,00

REACT EU - Chiamata pubblica per il Voucher Fondo sloveno dell’Imprenditoria
per il passaggio di proprietà.

300.000,00 30/09/2023

REVAV-15 - Voucher per la valutazione integrata Fondo sloveno dell’Imprenditoria
di impatto ambientale (LCA).

409.000,00 31/03/2023

REVAV-4 - Voucher per la partecipazione a forum Fondo sloveno dell’Imprenditoria
internazionali.

700.000,00 31/03/2023

REVAV-5 - Voucher per la partecipazione a Fondo sloveno dell’Imprenditoria
delegazioni d'affari all'estero.

700.000,00 31/03/2023

REVAV-4 - Voucher per brevetti, modelli, marchi. Fondo sloveno dell’Imprenditoria

600.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi,
però non oltre il 31/03/2023
400.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi,
però non oltre il 31/03/2023

REVAV-14 - Voucher per prototipi.
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NOME BANDO

ENTE COMPETENTE

IMPORTO IN EUR

SCADENZA

REVAV-11 - Voucher per la modifica dello stato Fondo sloveno dell’Imprenditoria
delle aziende.

200.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi,
però non oltre il 31/03/2023

REVAV-12 - Voucher per l'introduzione Fondo sloveno dell’Imprenditoria
dell'eccellenza aziendale secondo il modello
EFQM nelle micro, piccole e medie imprese.

100.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi,
però non oltre il 31/03/2023

REACT EU - Chiamata pubblica per la sicurezza Fondo sloveno dell’Imprenditoria
informatica.

650.000,00 31/03/2023

REACT EU - Voucher per l'aumento delle Fondo sloveno dell’Imprenditoria
competenze digitali

1.300.000,00 31/03/2023

REACT EU - Voucher per ottenere i certificati

Fondo sloveno dell’Imprenditoria

900.000,00 31/03/2023

P7 2021 - Microcrediti

Fondo sloveno dell’Imprenditoria

15.000.000,00 01/03/2022

P7C-2 2021 COVID - prestiti per mitigare gli effetti Fondo sloveno dell’Imprenditoria
dell'epidemia di COVID 19 sull'economia

10.800.000,00 25/03/2022

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

6.400.000,00 11ª scadenza: 16/05/2022

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

4.700.000,00 4ª scadenza: 30/09/2022

Bando pubblico "Promuovere la trasformazione Agenzia Spirit
strategica del business sostenibile e lo sviluppo di
nuovi modelli di business nelle aziende slovene
per facilitare l'integrazione nelle catene del valore
globali"

7.848.910,00 23/04/2021

Bando pubblico
innovazione"

7.000.000,00 31/05/2022 (13:00)

"Tutela

del

potenziale

di Agenzia Spirit

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

4.200.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi
ovvero non oltre il 30/06/2022

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

3.976.650,00 Fino all’esaurimento dei fondi
ovvero non oltre il 30/10/2021

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica Ufficio di Collocamento
lavorativa.

1.392.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi
ovvero non oltre il 30/10/2021

Zaposli.me 2020 “sovvenzione per l’impiego di Ufficio di Collocamento
disoccupati sopra i 50 anni o sopra i 30 anni se
rientrano nel gruppo target”
Workshop didattici 2020: incentivi all'occupazione Ufficio di Collocamento
“sovvenzione per l’impiego di disoccupati aderenti
al programma didattico”

26.750.000,00 31/05/2022

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

APPALTI
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA
Titolo
Fonte
Ente appaltante
Indirizzo ente appaltante
Data scadenza presentazione offerta
Procedura
Specifica
Finanziamento

© Agenzia ICE di Lubiana

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
G.U. europea - TED n. 2021/S 243-641069 del 15/12/2021
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo
Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788034, E-mail:
jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si
21/01/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
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Settore e specifica settoriale
Specifiche tecniche

Bando
Titolo
Fonte
Ente appaltante
Indirizzo ente appaltante
Data scadenza presentazione offerta
Procedura
Specifica
Finanziamento
Settore e specifica settoriale
Specifiche tecniche

Bando
Titolo
Fonte
Ente appaltante
Indirizzo ente appaltante
Data scadenza presentazione offerta
Procedura
Specifica
Finanziamento
Settore e specifica settoriale
Specifiche tecniche

Bando
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Architectural engineering
L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della
documentazione per il bacino di ritenzione Sebeborci sul ruscello
Martjanski potok 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=9245.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/428469/Razpisna_dokumentacija.zi
p
Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di
ingegneria civile
G.U. europea - TED n. 2021/S 248-657114 del 22/12/2021
Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13068252, E-mail:
breda.filipic@dri.si, Web: www.dars.si
21/01/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Architectural engineering
L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della
documentazione per la ricostruzione e l'ampliamento con la carreggiata
aggiuntiva dell'infrastruttura autostradale Verd, Dervise, Ivanje selo,
Unec, Sava Brod, Ljubljanica e Rudnik.
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=9472.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/429205/Dokumentacija-portal-21621.zip
Articoli funerari
G.U. europea - TED n. 2021/S 252-669634 del 28/12/2021
ZALE Javno podjetje, d.o.o.
Med hmeljniki 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740879, Fax.
+386- 14740880, E-mail: jaka.klavs@jhl.si, Web: www.jhl.si
24/01/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Industrial General
L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura funeraria per
l'azienda pubblica del comune di Lubiana:
Lotto n. 1: Bare e corredo.
Lotto n. 2: Borse per defunti, accappatoi, pantofole.
Lotto n. 3: Urna di base.
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=9647.
www.jhl.si/javno-narocilo/zale-4121-komisijska-prodaja-pogrebneopreme
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Titolo
Fonte
Ente appaltante
Indirizzo ente appaltante
Data scadenza presentazione offerta
Procedura
Specifica
Finanziamento
Settore e specifica settoriale
Specifiche tecniche

Bando
Titolo
Fonte
Ente appaltante
Indirizzo ente appaltante
Data scadenza presentazione offerta
Procedura
Specifica
Finanziamento
Settore e specifica settoriale
Specifiche tecniche

Bando
Titolo
Fonte
Ente appaltante
Indirizzo ente appaltante
Data scadenza presentazione offerta
Procedura
Specifica
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Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
G.U. europea - TED n. 2021/S 250-664938 del 23/09/2020
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802286, Fax. +38674802528, E-mail: miljenko.marcetic@nek.si, Web: www.nek.si
25/01/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Energy General, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE
L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione dell'attrezzatura di
depurazione SW e CW, filtri Taprogge, sistema di pulizia dei tubi dei
condensatori e delle sbarre sulla diga del fiume Sava durante la
revisione del 2022 nella Centrale nucleare di Krsko.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Sloveno, Inglese, Croato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://tinyurl.com/y4bdax2z o all'indirizzo indicato.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/429505/RD_Celota.zip
Contatori elettrici
G.U. europea - TED n. 2021/S 252-671682 del 28/12/2021
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovskova ulica 62, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740855, Fax.
+386- 14740880, E-mail: loti.windschnurer@jhl.si, Web: www.jhl.si
27/01/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Energy General, Machinery/equipment
L’oggetto dell’appalto è la fornitura di apparecchiature di misurazione e
controllo del gas per l'azienda pubblica del comune di Lubiana:
Lotto n. 1: Contatori del gas a soffietto.
Lotto n. 2: Contatori del gas rotativi.
Lotto n. 3: Contatori di gas a turbina.
Lotto n. 4: Regolatori di pressione.
Lotto n. 5: Filtri per gas.
Lotto n. 6: Correttori elettronici.
Lotto n. 7: Contatori del gas a soffietto - altro.
Lotto n. 8: Pezzi di ricambio - Elster.
Lotto n. 9: Pezzi di ricambio - Itron.
Lotto n. 10: Pezzi di ricambio - RMG.
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=9090 o all'indirizzo indicato.
www.energetika.si/javno-narocilo/dobava-plinske-merilneregulacijske-opreme-po-sklopih
Macchinari industriali
G.U. europea - TED n. 2021/S 253-672155 del 29/12/2021
Mestna obcina Ljubljana
Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740858, E-mail:
tina.bregar@jhl.si, Web: www.jhl.si
27/01/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
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Finanziamento
Settore e specifica settoriale
Specifiche tecniche

Bando
Titolo
Fonte
Ente appaltante
Indirizzo ente appaltante
Data scadenza presentazione offerta
Procedura
Specifica
Finanziamento
Settore e specifica settoriale
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N.D.
Solid waste disposal, Machinery/equipment
L’oggetto dell’appalto congiunto è la fornitura, con montaggio e avvio,
del sistema per il setaccio per RCERO - centro regionale di gestione
dei rifiuti a Lubiana:
Lotto n. 1: Sistema per il setaccio.
Lotto n. 2: Caricatore frontale.
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=9695 o all'indirizzo indicato.
www.jhl.si/javno-narocilo/sistem-za-sejanje-stabilata-na-rceroljubljana-po-sklopih
Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
G.U. europea - TED n. 2021/S 247-653781 del 21/12/2021
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo
Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341422, Fax.
+386- 22341495, E-mail: jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si
28/01/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Architectural engineering, Infrastructures, Rail
L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della
documentazione per l'upgrade dell'infrastruttura ferroviaria nell'area
della stazione ferroviaria Nova Gorica 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=9399.
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-300201/narocilo.html
Servizi di riparazione e manutenzione
G.U. europea - TED n. 2021/S 245-648263 del 17/12/2021
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802743, Fax. +38674802528,
E-mail:
tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si,
Web:
www.nek.si
31/01/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Energy General, TECHNICAL ASSISTANCE
L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione sulla parte primaria
durante la revisione del 2023 nella Centrale nucleare di Krsko.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Sloveno, Inglese, Croato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://tinyurl.com/y6rhzeeq o all'indirizzo indicato.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/428791/Dokumentacija.zip
Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti,
contenitori metallici e macchinari
G.U. europea - TED n. 2021/S 246-651542 del 20/12/2021
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Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802743, Fax. +38674802528,
E-mail:
tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si,
Web:
www.nek.si
02/02/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Energy General, TECHNICAL ASSISTANCE
L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione sul reattore, sistema
RC, durante la revisione del 2022 nella Centrale nucleare di Krsko.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Sloveno, Inglese, Croato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://tinyurl.com/y6cqs9ds o all'indirizzo indicato.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/428869/Dokumentacja.zip
Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di
ingegneria civile
G.U. europea - TED n. 2022/S 001-001153 del 03/01/2022
Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13068252, E-mail:
breda.filipic@dri.si, Web: www.dars.si
02/02/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Architectural engineering, Infrastructures, Roads
L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della
documentazione per la ricostruzione dell'autostrada A1 tratto
Senozece - Gabrk, snodo Gabrk, Gabrk - Divaccia e A3 Gabrk Sezana V, per la DARS, il gestore della rete autostradale.
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=9787.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/430307/Dokumentacija-portal-22621.zip
Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
G.U. europea - TED n. 2022/S 003-004853 del 05/01/2022
Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13068252, E-mail:
breda.filipic@dri.si, Web: www.dars.si
09/02/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Architectural engineering, Infrastructures, Roads
L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione dei concetti per i
progetti di allestimento dei parcheggi protetti a Lom, Barje, Maribor e
Razdrto per il gestore della rete autostradale slovena.
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=9838.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/430570/Dokumentacija-Portal.zip
Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
G.U. europea - TED n. 2022/S 006-012845 del 10/01/2022
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802327, Fax. +38674921528, E-mail: janja.svajger@nek.si, Web: www.nek.si
09/02/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Energy General, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE
L'oggetto dell’appalto è il servizio di ristrutturazione del motore della
pompa di raffreddamento del reattore nella Centrale nucleare di Krsko.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Sloveno, Inglese.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://tinyurl.com/y6rle2t3.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/430909/Bidding_Documentation_for
_RCP_Motor_Services.zip
Servizi di monitoraggio e controllo
G.U. europea - TED n. 2022/S 008-015771 del 12/01/2022
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Poljanska cesta 31, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14710500, Fax.
+386- 14710503, E-mail: katarina.tomsic@ssrs.si, Web: http://ssrs.si/
09/02/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Architectural engineering, Monitoring and evaluation
L'oggetto dell’appalto è il servizio di supervisione della costruzione del
quartiere residenziale Nova Dolinska, Capodistria.
Valore totale stimato (IVA esclusa): 279.000,00 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=9950.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/431213/RD_JN_22-2021.zip
Servizi di controllo del traffico
G.U. europea - TED n. 2022/S 007-013948 del 11/01/2022
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788000, E-mail:
mzi.jn@gov.si, Web: www.mzi.gov.si
10/02/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Information systems, Roads
L'oggetto dell’appalto è il servizio di supporto operativo ingegneria/traffico nel NCUP (Centro nazionale per la gestione del
traffico) per il Ministero delle Infrastrutture.
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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=9923 o all'indirizzo indicato.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/431109/objava.zip
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
G.U. europea - TED n. 2021/S 231-609058 del 29/11/2021
Energy agency of Savinjska, Saleska and Koroska region (KSSENA)
Koroska cesta 37A, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 38961/520, E-mail:
suppliers@procure-pcp.eu, Web: www.kssena.si/en
22/02/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
Fondo Horizon 2020
Architectural engineering, Energy General
L'oggetto dell’appalto congiunto con partner internazionali è il servizio
per la fornitura di soluzioni innovative per la fornitura di energia al 100%
rinnovabile negli edifici. Inclusa la fornitura di una serie limitata di
prototipi (prodotti e servizi) derivanti dalla ricerca e sviluppo.
Valore totale stimato (IVA esclusa): 6.295.082,00 EUR.
Sito Web del progetto: www.procure-pcp.eu.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Inglese.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?noticeUID=PT1.NTC.1735941&FromNextVision=tr
ue?SkinName=sprocurement&currentLanguage=en.
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=PT1.NTC.1735941&FromNextVision=true?SkinNam
e=sprocurement&currentLanguage=en
Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
G.U. europea - TED n. 2021/S 255-674797 del 31/12/2021
Onkoloski institut Ljubljana
Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15879600, Fax.
+386- 15879406, E-mail: sjn@onko-i.si, Web: www.onko-i.si
31/03/2022
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
Il Fondo europeo di sviluppo regionale
Architectural engineering, Hospital/health facilities
L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della
documentazione, con la supervisione dei lavori, per il progetto di
ricostruzione dell'edificio H e costruzione dell'edificio R dell'Istituto
Oncologico 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=9721.
www.onko-i.si/javnanarocila?uid_narocilo=684&ukaz=poglej&cHash=a7345bd2ce98310f7
b60487b28fe0bc7
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Smistatrice postale
G.U. europea - TED n. 2021/S 247-654702 del 21/12/2021
Posta Slovenije d.o.o.
Slomskov trg 10, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 24492305, Fax. +38624492379, E-mail: alenka.horvat@posta.si, Web: www.posta.si
20/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Machinery/equipment
L’oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema di smistamento pachi
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=9412.
www.posta.si/o-postisite/Lists/Javna%20Narocila/Attachments/439/0051-2021-0051-JNB6_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_I_FAZA_B.pdf
Filtri dell'olio, dell'aria e della benzina
G.U. europea - TED n. 2022/S 003-004341 del 05/01/2022
Snaga, druzba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve,
d.o.o.
Nasipna ulica 64, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 26205818, Fax. +38626205810, E-mail: jasmina.puric@snaga-mb.si, Web: www.snagamb.si
20/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Machinery/equipment
L’oggetto dell’appalto è la fornitura di filtri per carburanti e lubrificanti
per l'azienda comunale 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=9834.
www.snaga-mb.si/objava/584505
Sistemi e server di informazione
G.U. europea - TED n. 2021/S 247-652634 del 21/12/2021
Splosna bolnisnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A, SI – 5290 Sempeter pri Gorici, Tel. +38653301580, Fax. +386- 53301554, E-mail: sjn@bolnisnica-go.si, Web:
www.bolnisnica-go.si
21/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Health General, Machinery/equipment, Information systems
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L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'infrastruttura server e
attrezzatura di lavoro per i sistemi RIS e PACS per l'Ospedale Generale
Dr. Franca Derganca a Nova Gorica:
Lotto n. 1: Postazioni di lavoro sanitarie.
Lotto n. 2: Attrezzatura server e rete informatica.
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=9405.
www.bolnisnica-go.si/node/3419
Autoveicoli per il trasporto di rifiuti
G.U. europea - TED n. 2021/S 248-655985 del 22/12/2021
JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o.
Celjska cesta 3, SI – 3210 Slovenske Konjice, Tel. +386- 37580400,
E-mail: andrej.gorjup@jkp-konjice.si, Web: www.jkp-konjice.si
21/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Cars/trucks
L’oggetto dell’appalto è la fornitura del camion per la raccolta di rifiuti
per l'azienda comunale di Slovenske Konjice.
Valore totale stimato (IVA esclusa): 205.000,00 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=9460.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/429172/RD_Smetarsko_vozilo.zip
Mobili vari
G.U. europea - TED n. 2021/S 250-660457 del 24/12/2021
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712211, E-mail:
glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mo.gov.si
21/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Industrial General, Machinery/equipment
L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura per l'archivio
Trojica per il Ministero della Difesa Sloveno:
Lotto n. 1: Scaffali.
Lotto n. 2: Misuratori di temperatura e umidità.
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=8902.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/427427/MORS_316_2021_ODP.zip
Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
G.U. europea - TED n. 2021/S 250-660495 del 24/12/2021
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.
Vodovodna cesta 90, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740856, Email: jana.nahtigal@jhl.si, Web: www.voka.si
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21/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Environment General, Industrial General
L’oggetto dell’appalto è la fornitura di contenitori e cestini per rifiuti e
immondizia per l'azienda comunale di Lubiana:
Lotto n. 1: 80, 120, 240 l per rifiuti misti.
Lotto n. 2: 80, 120, 240 l per rifiuti biologici.
Lotto n. 3: 500 ali 550 l per rifiuti misti.
Lotto n. 4: 770 l per rifiuti misti.
Lotto n. 5: 240 in 1.100 l per imballaggi; 240 in 1.100 l per carta; 1.100
l per vetro.
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.300.000,00 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=9495 o all'indirizzo indicato.
www.vokasnaga.si/javno-narocilo/vks-22221-dobava-zabojnikov-zaodpadke
Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza
G.U. europea - TED n. 2021/S 243-640062 del 15/12/2021
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14711543, Fax.
+386- 14712762, E-mail: petra.dolinar@mors.si, Web: www.mors.si
25/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
Il Fondo di coesione
Cars/trucks, Machinery/equipment
L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura antincendio, di
salvataggio e di sicurezza per il Ministero della Difesa Sloveno:
Lotto n. 1: Veicoli speciali 8X4 con attrezzatura adeguata.
Lotto n. 2: Veicoli speciali 6X4 con attrezzatura adeguata.
Lotto n. 3: Pompe per l'acqua.
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=8874.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/427327/MORS_389_ODP_2021.zip
Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler
G.U. europea - TED n. 2021/S 245-644031 del 17/12/2021
Splosna bolnisnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A, SI – 5290 Sempeter pri Gorici, Tel. +38653301580, Fax. +386- 53301554, E-mail: sjn@bolnisnica-go.si, Web:
www.bolnisnica-go.si
28/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Health General, Machinery/equipment
L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'apparecchiatura per la diagnosi
a ultrasuoni 3D/4D per l'Ospedale Generale Dr. Franca Derganca a
Nova Gorica.
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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=9340 o all'indirizzo indicato.
www.bolnisnica-go.si/node/3413
Sistemi e server di informazione
G.U. europea - TED n. 2021/S 251-666384 del 27/12/2021
Ortopedska bolnisnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra
Jadranska cesta 31, SI – 6280 Ankaran - Ancarano, Tel. +38656696218, Fax. +386- 56526701, E-mail: alenka.vodopivec@obvaldoltra.si, Web: www.ob-valdoltra.si
28/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Health General, Machinery/equipment, Information systems
L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'infrastruttura server e
dell'attrezzatura delle postazioni di lavoro del sistema RIS/PACS per
l'Ospedale Ortopedico Valdoltra:
Lotto n. 1: Apparecchiature server e rete.
Lotto n. 2: Postazioni cliniche e radiologiche.
Lotto n. 3: Postazioni di lavoro portatili.
Lotto n. 4: Monitor diagnostici radiologici e schede grafiche dedicate.
Lotto n. 5: Sistema di registrazione automatica su CD/DVD.
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=9547 o all'indirizzo indicato.
www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/nakup-sistemskestrezniske-infrastrukture-opreme-delovisc-za-rispacs
Mobili
G.U. europea - TED n. 2021/S 255-673641 del 31/12/2021
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miklosiceva cesta 24, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13077279, Email: IJN@zzzs.si, Web: http://zzzs.si/
28/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Machinery/equipment
L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'arredo, con montaggio
annesso, per il centro regionale Kranj, unità Radovljica della ZZZS
(Ente sanitario nazionale 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=9744 o all'indirizzo indicato.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/429536/RD_KR-OPR-11.zip
Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature
da costruzione
G.U. europea - TED n. 2021/S 252-671681 del 28/12/2021
Premogovnik Velenje, d.o.o.
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Partizanska cesta 78, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 38996196, Email: jerneja.kemperle@rlv.si, Web: www.rlv.si
28/01/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Machinery/equipment
L’oggetto dell’appalto è la fornitura di pezzi di ricambio per le catene
dei trasportatori nella miniera di Velenje.
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=9550.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/429630/RD_JN_PRECNIKI_objava.
zip
Computer modello tablet
G.U. europea - TED n. 2022/S 002-002285 del 04/01/2022
Ministrstvo za notranje zadeve
Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284434, E-mail:
sn.mnz@gov.si, Web: www.mnz.gov.si
01/02/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Machinery/equipment, Information systems
L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura per il sistema
informatico del Ministero dell'Interno Sloveno:
Lotto n. 1: Apparecchiature per ePolicist.
Lotto n. 2: MDM MobileIron Premium licenza con supporto di 3 anni.
Lotto n. 3: PC.
Lotto n. 4: Hardware per Sharepoint.
Lotto n. 5: Installazione del Sharepoint farme e consulenza.
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=9054 o all'indirizzo indicato.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/430390/RD.zip
Arredo scolastico
G.U. europea - TED n. 2021/S 255-673334 del 31/12/2021
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12418627, E-mail:
investicije@uni-lj.si, Web: www.uni-lj.si
02/02/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Education General, Machinery/equipment
L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'arredo, con montaggio
annesso, per l'edificio Kazina dell'Università di Lubiana.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Sloveno.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=9717.
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www.enarocanje.si/App/Datoteke/430043/PJN.zip

Titolo
Fonte
Ente appaltante
Indirizzo ente appaltante

Gasoli
G.U. europea - TED n. 2022/S 008-015099 del 12/01/2022
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Dunajska cesta 106, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15897349, Email: irena.horvat@dbr.si, Web: www.dbr.si
07/02/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Industrial General
L’oggetto dell’appalto è la fornitura per la sostituzione di 20.000 m3 di
gasolio per l'Istituto delle scorte statali sloveno.
Valore totale stimato (IVA esclusa): 13.631.400,00 EUR.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Sloveno, Inglese.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=9890 o all'indirizzo indicato.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/430925/RAZPISNA_DOKUMENTA
CIJA_ORTNEK.zip
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Reattivi isotopici
G.U. europea - TED n.2022/S 008-015098 del 12/01/2022
Univerzitetni klinicni center Ljubljana
Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221260, Fax.
+386- 15222226, E-mail: petra.samsa@kclj.si, Web: www.kclj.si
16/02/2022
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Health General, Industrial General
L’oggetto dell’appalto è la fornitura di materiale per analisi da
laboratorio per il Centro Clinico Universitario di Lubiana:
Lotto n. 1: Endocrinologia I.
Lotto n. 2: Endocrinologia II.
Lotto n. 3: Endocrinologia III.
Lotto n. 4: Anemia.
Lotto n. 5: Pancreas, Fegato.
Lotto n. 6: Metabolismo - ossa.
Lotto n. 7: Fattori di crescita.
Lotto n. 8: Sistema renina angiotensina.
Lotto n. 9: Immunosoppressori.
Lotto n. 10: Analisi della saliva.
Lotto n. 11: Analisi manuali I.
Lotto n. 12: Analisi manuali II.
Lotto n. 13: Analisi manuali III.
Lotto n. 14: Analisi manuali IV.
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=9927.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/431127/RD_DOKUMENTACIJA_ma
t.za_izvedbo_lab.preiskav.zip
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Lavori di costruzione
G.U. europea - TED n. 2021/S 252-669082 del 28/12/2021
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Prvomajska ulica 1, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 24500274, Fax.
+386- 24500225, E-mail: miro.ogrizek@nlzoh.si, Web: www.nlzoh.si
24/01/2022
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
Il Fondo europeo di sviluppo regionale
Construction General, Health General
L'oggetto dell’appalto sono i lavori di risanamento energetico completo
dell'edificio del Laboratorio nazionale per la salute, l'ambiente e
l'alimentazione a 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://eponudbe.si/.
https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posameznaponudba/t/Celovita-energetska-prenova-stavbe-NLZOH--Maribor/n/1aa4a1a9a670f8404c62a429d82cd7ea
Lavori di costruzione
G.U. europea - TED n. 2021/S 250-659056 del 24/12/2021
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo
Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788034, E-mail:
jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si
01/02/2022
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
N.D.
Construction General, Infrastructures, Roads
L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione della circonvallazione
est Hrpelje - Kozina 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=9522.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/429376/Razpisna_dokumentacija.zi
p
Lavori di costruzione
G.U. europea - TED n. 2021/S 252-669062 del 28/12/2021
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo
Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341430, Fax.
+386- 22341495, E-mail: matjaz.kovac@gov.si, Web:
www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/
01/02/2022
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
N.D.
Construction General, Infrastructures, Rail
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L'oggetto dell’appalto sono i lavori di ristrutturazione della stazione
ferroviaria di Zagorje 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=9642.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/429773/razpisna_dokumentacija_Z
agorje.zip
Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
G.U. europea - TED n. 2022/S 001-000041 del 03/01/2022
Doma starejsih obcanov Ajdovscina
Ulica Milana Klemencica 1, SI – 5270 Ajdovscina, Tel. +38653659811, Fax. +386- 53659826, E-mail: ajdovscina@ssz-slo.si,
Web: www.dso-ajdovscina.si
03/02/2022
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
Fondo REACT EU - ESRR
Construction General, Hospital/health facilities
L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione della casa di riposo
Kresnice.
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=9813.
www.dso-ajdovscina.si/informacije/javni-razpis
Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee
elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori
di livellamento
G.U. europea - TED n. 2022/S 007-013172 del 11/01/2022
Obcina Ilirska Bistrica
Bazoviska cesta 14, SI – 6250 Ilirska Bistrica, Tel. +386- 57141361,
Fax. +386- 57141284, E-mail: mitja.bozic@ilirska-bistrica.si, Web:
www.ilirska-bistrica.si
09/02/2022
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
Il Fondo di coesione
Construction General, Infrastructures, Water supply
L'oggetto dell’appalto congiunto sono i lavori di costruzione
dell'acquedotto Ilirska Bistrica - Rodik:
Lotto n. 4: Tratta Harije - Pregarje (Lotto n. 3) e tratta Pregarje - Rjavce
(Lotto n. 4), con risanamento della strada Pregarje - Tominje, tratta
Pregarje - Harije.
Lotto n. 5: Tratta Rjavce - Artvize (confine comunale - Artvize) e
risanamento Artvize - Pregarje.
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=9914 o all'indirizzo indicato.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/431050/Razpisna_dokumentacija.zi
p
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Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
G.U. europea - TED n. 2021/S 255-672817 del 31/12/2021
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo
Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341422, Fax.
+386-22341495, E-mail: jn.drsi@gov.si, Web: www.di.gov.si
10/02/2022
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
N.D.
Construction General, Infrastructures, Rail
L'oggetto dell’appalto sono i lavori di ristrutturazione della stazione
ferroviaria di Sentjur 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=9726.
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-300213/narocilo.html
Lavori di costruzione
G.U. europea - TED n. 2021/S 253-672045 del 29/12/2021
Splosna bolnisnica Novo Mesto
Smihelska cesta 1, SI – 8000 Novo mesto, Tel. +386- 73916163, Email: barbara.turk-slak@sb-nm.si, Web: www.sb-nm.si
14/02/2022
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
N.D.
Construction General, Hospital/health facilities
L'oggetto dell’appalto sono i lavori di risanamento energetico degli
edifici dell'Ospedale generale Novo mesto:
Lotto n. 1: Parte ospedaliera (edificio ginecologico).
Lotto n. 2: Due edifici originari.
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_jnc_podrobno.x
html?zadevald=9670.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/429864/RD.zip
Lavori di costruzione
G.U. europea - TED n. 2021/S 255-672905 del 31/12/2021
Nacionalni institut za javno zdravje
Trubarjeva cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 56630800, Fax.
+386- 56630808, E-mail: javna.narocila@nijz.si, Web: www.nijz.si
10/02/2022
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
N.D.
Construction General, Hospital/health facilities
L’oggetto dell’appalto sono i lavori di risanamento energetico degli
edifici dell’Istituto Nazionale di Salute Pubblica:
Lotto n. 1: Unità centrale a Lubiana.
Lotto n. 2: Unità regionale a Celje.
Lotto n. 3: Unità regionale a Murska Sobota.
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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=9767.
www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/celovita-energetska-prenova-stavbnijz-ce-lj-oe-ce-oe-ms
Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
G.U. europea - TED n. 2021/S 247-654636 del 21/12/2021
2TDK, Druzba za razvoj projekta, d.o.o.
Zelezna cesta 18, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 51346993, E-mail:
barbara.knific@2-tdk.si, Web: www.drugitir.si
17/03/2022
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
Fondo IPE (CEF)
Construction General, Infrastructures, Rail
L'oggetto dell’appalto sono i lavori sui sistemi ferroviari e dei tunnel
nell'ambito della costruzione del secondo binario Divaccia 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=9359.
www.enarocanje.si/App/Datoteke/428886/Za_objavo.zip

INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE
Campagna straordinaria di promozione del Made in Italy

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

TENDER PLUS - Le Gare Internazionali a portata di un click!
L’Agenzia ICE in cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
ideato il programma Tender+ con l'obiettivo di sostenere i processi di internazionalizzazione delle piccole e
micro imprese italiane che operano o desiderano operare nel settore delle gare d'appalto internazionali, per
rafforzarne la capacità competitiva.
Spesso le PMI italiane, specie le microimprese, sono scoraggiate dal partecipare ai processi di “procurement”
multilaterale a causa di una serie di difficoltà: dalla comprensione dei bandi di gara; agli adempimenti
burocratici richiesti (cd. paperwork); alla dimensione e l’importo spesso troppo grandi dei progetti pubblicizzati;
fino alla mancanza di partner locali con cui portare avanti il progetto. A questo, bisogna poi aggiungere la
convinzione generale che solo grandi aziende o società di consulenza affermate siano in grado di concorrere
per aggiudicarsi i contratti dell’Unione Europea e delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS).

Le occasioni per le PMI sono molteplici, e il progetto Tender Plus nasce proprio con l’intento di aumentare le
possibilità di aggiudicazione per le piccole e micro imprese italiane. Tender Plus si compone di tre linee di
intervento:
TENDER LAB: Formazione gratuita volta a migliorare le conoscenze specifiche e a sviluppare le
competenze necessarie per operare con successo nelle gare internazionali
TENDER PASS: Accesso illimitato e gratuito ai tender e alle gare multilaterali promosse dai principali
organismi internazionali
TENDER DESK: Servizio studiato per garantire alle aziende italiane l’assistenza necessaria dalla redazione
e nell’elaborazione dei bandi di gara internazionali. Per informazioni: organismi.internazionali@ice.it

Smart Export: l’accademia digitale per l’internazionalizzazione delle imprese italiane
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Promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il
progetto Smart Export 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.

Il tuo export, destinazione mondo
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.
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