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ICE AGENZIA - Ufficio di Lubiana 

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

 
Questa Newsletter, redatta dall'Ufficio ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, avvenimenti e opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul 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 
 

Festeggiato il 30° anniversario delle relazioni diplomatiche fra Italia e Slovenia 
 
Il primo leader europeo a recarsi trent’anni fa in visita ufficiale a Lubiana dopo la dichiarazione ufficiale di 
indipendenza fu l’allora Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga. Lo vediamo in questa foto 
d’archivio il 17 gennaio 1992   
consegnare personalmente all’allora 
Presidente della Repubblica di 
Slovenia Milan Kučan l’atto di 
riconoscimento firmato dai Ministri 
degli Esteri Gianni De Michelis e 
Dimitrij Rupel. Nell’arco di questi 30 
anni l’Italia e la Slovenia hanno 
costruito una relazione bilaterale 
intensa ed articolata in campo 
politico, economico e culturale, 
costantemente alimentata dalla 
condivisa adesione ai valori ed al 
progetto europeo, rafforzata dai 
comuni vincoli di alleanza e legami 
atlantici ed arricchita dal contributo 
prezioso offerto dalla minoranza 
italiana in Slovenia e quella slovena 
in Italia. Come ha riportato 
l’Ambasciata d’Italia sul proprio sito, 
questo importante anniversario cade 
in un periodo nel quale entrambi i 
Paesi hanno affrontato insieme la 
crisi provocata da una pandemia su 
scala mondiale che ha tuttavia ulteriormente rinsaldato il legame bilaterale, facendo emergere la crescente 
interdipendenza delle economie, l’integrazione delle nostre comunità di frontiera ed esaltando quei valori di 
democrazia e solidarietà nei quali Roma e Lubiana si riconoscono. Nell’arco dei due anni appena trascorsi 
l’intensità della relazione bilaterale Italo-slovena ha raggiunto livelli senza precedenti in passato ed ha vissuto 
un momento di straordinaria rilevanza politica e simbolica con la storica visita dei Capi di Stato Sergio 
Mattarella e Borut Pahor il 13 luglio 2020 a Basovizza e la finalizzazione, lo scorso anno, del procedimento 

di restituzione della Narodni Dom di 
Trieste alle associazioni della 
minoranza slovena in Italia, nonché 
nella celebrazione congiunta della 
designazione di Gorizia e Nova 
Gorica a Capitale Europea della 
Cultura 2025 e l’avvio di una 
Collaborazione Trilaterale Rafforzata 
- insieme alla Croazia - in Nord 
Adriatico, in particolare in materia di 
connettività e protezione ambientale. 
Ed è in questo contesto - prosegue il 
comunicato dell’Ambasciata d’Italia 
in Slovenia - che è stato festeggiato 
l’anniversario del mutuo 
riconoscimento e dell’instaurazione 
di rapporti di collaborazione e di buon 
vicinato, che nel corso di questi 
trent’anni si sono consolidati e 
trasformati in una relazione di solida 
amicizia e profonda condivisione di 
valori comuni, che aiuteranno i nostri 

Foto: modrijan.si 
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Paesi a affrontare insieme le sfide poste dalla crisi pandemica e dalla ricostruzione economica nel più ampio 
contesto europeo e atlantico. Anche il Ministero degli Affari Esteri sloveno ha ricordato l’anniversario, 
attraverso un comunicato video congiunto da parte dei due Ministri Anže Logar e Luigi Di Maio. Dopo le 
visite istituzionali italiane in Slovenia nel corso del suo recente semestre di Presidenza del Consiglio 
dell’Unione Europea, nei giorni scorsi anche il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano 
Patuanelli ha avuto nel Collio sloveno un incontro bilaterale con il suo omologo Jože Podgoršek. Molti i temi 
di interesse comune trattati dai due Ministri, all’insegna della cooperazione transfrontaliera nei settori 
dell'agricoltura, della vinificazione, della silvicoltura e della pesca. 
 

EVENTI 
 
La Slovenia sostiene l'agricoltura a basse emissioni di carbonio 

Nell'ambito della riunione informale di due giorni ospitata Strasburgo dalla 
Presidenza francese dell'UE, i Ministri europei dell'Agricoltura, tra cui lo 
sloveno Jože Podgoršek, hanno discusso di modelli agricoli e forestali 
rispettosi del clima, che permettano di raggiungere l’ambizioso obiettivo 
che si è posta l’Unione Europea: la neutralità climatica entro il 2050. In 
quest’ottica il settore agricolo ha il ruolo chiave di arrivare a un’agricoltura 
a basse emissioni di carbonio. L’approccio proposto dalla Francia 
renderebbe possibile tracciare un quadro chiaro delle modifiche ai modelli 
agricoli richiesti a livello di impresa e la necessità di supportare gli 
agricoltori in queste transizioni. Secondo quanto riporta l’Agenzia di 
stampa STA, anche il Ministro sloveno Jože Podgoršek ha accolto 

favorevolmente la proposta di istituire un sistema unico per la certificazione delle rimozioni di anidride 
carbonica, il monitoraggio e la valutazione dei bacini carboniferi. Podgoršek ha individuato misure tra cui la 
rotazione delle colture, l'uso di integratori alimentari e la gestione sostenibile delle foreste. Nella riunione di 
lavoro i partecipanti hanno potuto raggiungere un consenso a livello europeo sul ruolo degli agricoltori e dei 
professionisti della silvicoltura nella lotta al cambiamento climatico, sottolineando la necessità di allineare 
queste pratiche all’obiettivo principale dell’agricoltura di nutrire la popolazione. È stata infine sottolineata 
l’importanza della ricerca e della sperimentazione, con la mobilitazione di reti di formazione e consulenza 
agricola per condividere conoscenze e best practice. 
 
Tra Gorizia e Nova Gorica presto nuove piste ciclabili e pedonali 
Tra circa otto mesi Nova Gorica e Gorica saranno collegate da un nuovo percorso ciclistico e pedonale lungo 
oltre 14 km. La notizia, ripresa dall’emittente radiofonica RTV Slovenija/Capodistria sul proprio sito, conferma 
che da parte italiana è iniziata l'ultima fase del progetto Parco 
Transfrontaliero Isonzo-Soča, cofinanziato dall'Unione Europea 
nell’ambito del programma Interreg Slovenia Italia 2014-2020 e 
guidato dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT 
GO. Si tratterà di percorsi ciclabili su entrambi i lati del fiume: il 
primo si svilupperà inizialmente lungo l'Isonzo collegandosi poi al 
centro di Gorizia; l'altro lotto dei lavori proseguirà verso il valico di 
Rafut, istituito quando - in seguito ai trattati di Parigi del 1947 - 
venne delineato il nuovo confine fra l'Italia e la Jugoslavia.  Sul 
versante sloveno il sentiero condurrà anche alla passerella già 
costruita sull'Isonzo. Il valore dell'intero progetto, iniziato nell'aprile 
2017, è di cinque milioni di euro. Inizialmente era previsto che 
questa passerella, presso il Kayak Center di Solkan, sarebbe stata 
aperta lo scorso aprile, data poi spostata quindi fino alla fine del 
2021, ma ora il Comune di Nova Gorica afferma che avverrà al più 
tardi entro l'estate del 2022. Il terreno è infatti estremamente 
impegnativo e soggetto a frane e sono state necessarie ulteriori 
indagini geologiche. In questo senso, Nova Gorica e Gorica 
acquisiranno maggiori opportunità turistiche per residenti e 
visitatori, attraverso nuovi collegamenti o sezioni ciclabili sul lato 
sloveno e italiano che diventeranno quanto mai importanti in vista del loro ruolo congiunto di Capitale Europea 
della Cultura nel 2025. 
 

Foto: www.lombardianotizie.online 

Foto: www.ita-slo.eu 
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ECONOMIA 
 
Bruxelles rivede le previsioni di crescita economica per la Slovenia 
La Commissione Europea nel suo recente Winter Economic Forecast ha abbassato la previsione di crescita 
per la Slovenia relative a quest'anno di 0,4 punti percentuali portandole al 3,8%. Un tasso di crescita moderato 
del 3,6% è previsto per il Paese nel 2023. Quest'anno la crescita slovena dovrebbe così essere leggermente 

inferiore alla media dell'area Euro (4%), mentre per l'anno 
prossimo si prevede che sarà superiore alla media stessa 
(prevista al 2,7%). L'ultima previsione della 
Commissione, ripresa anche dall’Agenzia STA, sottolinea 
per la Slovenia i livelli record raggiunti dall’inflazione, 
rispetto al fatto che in precedenza si era invece avuta una 
spinta deflattiva: secondo Eurostat quest’anno l'inflazione 
in Slovenia si dovrebbe attestare al 3,7% e l'anno 
prossimo al 2,1%, tassi significativamente più elevati 
rispetto alla precedente previsione autunnale. Si prevede 
una sua graduale diminuzione nel corso di quest’anno, 
mentre nel 2023 i dati dipenderanno dall’andamento dalla 
ripresa economica e dai prezzi dell'energia. I tassi sono 

comunque aumentati nell'intera Eurozona (5,1% a gennaio) e a fine anno si dovrebbe registrare un'inflazione 
del 3,5% con un miglioramento all'1,7% nel 2023. Per quanto riguarda il PIL, nel 2021 in Slovenia sarebbe 
cresciuto del 6,9% con un’economia in ripresa che ha fornito "una buona base per la crescita nel 2022". 
Secondo il rapporto, "si prevede che il rapido aumento dei prezzi e le strozzature dell'offerta limiteranno la 
crescita all'inizio del 2022. Tuttavia, l'elevato livello di occupazione e la crescita salariale dovrebbero sostenere 
una significativa ripresa dei consumi". Inoltre, anche la crescita degli investimenti sloveni dovrebbe rimanere 
elevata e la Commissione prevede che la forte domanda sui mercati di esportazione continui ma - come già 
nel 2021 - il saldo netto dovrebbe essere negativo a causa del maggiore volume delle importazioni. Lo scorso 
settembre, l’IMAD-Ente di previsioni macroeconomiche del governo sloveno, prevedeva che la crescita nel 
Paese sarebbe stata del 4,7% per quest'anno e del 3,3% per l'anno prossimo, mentre la Banca Centrale ha 
affermato a dicembre scorso che il Paese avrebbe raggiunto una crescita rispettivamente del 4% e del 3,3%. 
 
Ripresa dell’export + 20% nel 2021, importazioni al +31% 
Nell’anno 2021 le esportazioni slovene sono aumentate del 19,8% su base annua a 39,4 miliardi di euro e le 
importazioni sono aumentate del 30,8% a 42 miliardi di euro, ha comunicato oggi ì l'Ufficio Nazionale di 
Statistica. È stato registrato un disavanzo commerciale di 2,6 miliardi di euro, il più alto degli ultimi dieci anni. 

Il rapporto export-import è stato del 93,9%. La maggior parte delle 
importazioni è arrivata dalla Germania (14,9%), s eguita da Italia 
(11,3%), Svizzera (10,1%), Cina 10%) e Austria (8,8%). L'Italia si 
conferma quindi come secondo paese fornitore della Slovenia. 
L'anno scorso, la Slovenia ha esportato la maggior parte delle merci 
in Germania (17,3%), mentre altri mercati importanti sono stati 
Svizzera (13,4%), Italia (10,7%), Croazia (7,9%) e Austria (6,6%). 
Questi i settori merceologici che hanno contribuito maggiormente 
alle importazioni slovene: i prodotti chimici e affini sono stati i primi 
(29,2% delle importazioni totali), seguiti da macchinari e mezzi di 
trasporto (27,1%), manufatti classificati principalmente per 
materiale (16,7%), manufatti vari (8,4%) e combustibili minerali, 
lubrificanti e materiali affini (7,5%). Per quanto invece si riferisce 

all’export, a contribuire maggiormente sono stati i prodotti del settore macchinari e mezzi di trasporto (32,5%), 
seguiti da prodotti chimici e prodotti correlati (27,8%), manufatti classificati principalmente per materiale 
(18,1%), manufatti vari (9,7 %) e combustibili minerali, lubrificanti e relativi materiali (4,2%). Su base mensile, 
a dicembre 2021 le esportazioni slovene sono ammontate a 3,2 miliardi di euro e sono aumentate del 28,4% 
rispetto allo stesso mese di un anno fa. Le importazioni sono aumentate del 50,2% a 4,2 miliardi di euro. 
Sempre nell'ultimo mese del 2021, la Slovenia ha esportato il 37,8% in più e importato il 54,3% di merci in più 
rispetto a dicembre 2019. Il disavanzo commerciale di dicembre ha raggiunto 1 miliardo di euro. 
 
 
 

Foto: www.econopoly.ilsole24ore.com 

Foto: https://thefinancialexpress.com.bd 
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L'inflazione slovena accelera al 5,8% 
A gennaio 2022 i prezzi al dettaglio sono aumentati in Slovenia del 
5,8% su base annua e dello 0,4% su base mensile. Dopo un lungo 
periodo di spinta deflattiva, il forte rincaro dei combustibili e 
dell'energia è l’elemento che ha contribuito maggiormente 
all'inflazione su base annua, mentre i prodotti alimentari e il gas 
naturale e urbano all'inflazione mensile. I prezzi dei beni in un anno 
sono aumentati in media del 7,1% e quelli dei servizi del 3,1%. In 
dettaglio, a livello annuale l’Istituto Sloveno di Statistica ha registrato 
il 5,8% di inflazione contro lo 0,7% di gennaio 2021: la crescita media 
su 12 mesi è stata del 2,4% (-0,3% nello stesso periodo dell'anno 
precedente). I beni durevoli sono aumentati dell'8,2%, i beni non 
durevoli dell'8,0% e i semidurevoli del 2,7%. L'aumento dei prezzi dei 
prodotti petroliferi ha contribuito maggiormente, con 1,2 punti 
percentuali, all'aumento complessivo dei prezzi: i combustibili liquidi sono aumentati dell'11,9%, i carburanti e 
i lubrificanti per autovetture del 29,6%. L'aumento dei prezzi di elettricità, gas e altri combustibili ha aumentato 
l'inflazione di 1 punto percentuale (del 15,4%). L'inflazione annua, pari a 0,8 punti percentuali, è stata 
influenzata anche dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche (del 4,6%) ma è 
stata compensata da 0,2 punti percentuali dei prezzi di prodotti e servizi del gruppo comunicazione (4,4%). A 
livello mensile invece sono risultati più alti gas il naturale e urbano (del 26,3%), l'assicurazione sanitaria (del 
14,7%) e i prodotti alimentari (dell'1,5%) che hanno contribuito maggiormente all'aumento dei prezzi dello 0,4% 
(0,2 punti percentuali) rispetto a dicembre 2021. Altri aumenti registrati nello scorso mese di gennaio hanno 
riguardato l'elettricità (+3,6%), i mobili per la casa (+2,6%), la sanità (+1,7%), i carburanti e dei lubrificanti per 
le autovetture (+1,5%), le auto (dell'1,1%) e infine i servizi di ristorazione (dell'1,0%). 
 
In forte aumento la spesa pubblica 
Parallelamente all’aumento dei risparmi delle famiglie e dei crediti bancari cui si sta assistendo, in Slovenia è 
cresciuta anche la spesa pubblica. Il costo per lo Stato sloveno per affrontare l'epidemia di Covid-19 nel 2020 
è stato di 2 miliardi di euro, cifra che nel 2021 la spesa è cresciuta di ulteriori 800 milioni di euro. In base a un 
reportage dell'Agenzia STA, nel 2020 la Slovenia ha speso la maggior parte dei fondi per preservare i posti di 
lavoro e fornire liquidità alle aziende, mentre lo scorso anno la spesa è stata dominata dai bonus per i 
dipendenti del settore pubblico. Il costo diretto delle misure legate all'epidemia dalla primavera del 2020 alla 
fine del 2021 è stato di 4,8 miliardi di euro, cui si sono aggiunti altri 2,8 miliardi di euro nel corso dell'anno 

appena concluso. Il quotidiano Delo ha calcolato che nell’anno 
appena concluso la spesa pubblica slovena è 
complessivamente ammontata a 23,8 miliardi di euro, il che 
corrisponde al 47,2% del PIL. Si tratta della spesa più alta della 
storia del Paese. L’anno scorso lo Stato ha emesso per la 
prima volta titoli di Stato decennali con un rendimento negativo 
ed ha inoltre emesso anche un titolo con scadenza a 60 anni, 
che rappresenta ad oggi la durata massima mai raggiunta in 
precedenza. Lo Stato sloveno ha poi emesso ulteriori due 
nuovi titoli, rispettivamente a scadenza quarantennale, di 500 
milioni di euro e con un rendimento dell’1,183%, e 
quadriennale di 1,25 miliardi di euro, con un rendimento di 
0,241%. Il debito pubblico sarebbe aumentato di oltre 2,2 

miliardi di euro. In rapporto al PIL il debito è in realtà diminuito, ma una nuova crescita - sia in termini assoluti 
che relativi - è prevista quest’anno. Se ne prevede infatti un aumento di oltre 3,5 miliardi di euro, superando 
l’80% del PIL. D’altro canto, le previsioni indicano che anche la crescita economica raggiunta nel 2021 sarà 
fra le più alte dall’indipendenza della Slovenia: sebbene i dati definitivi non siano ancora noti, le stime indicano 
che il PIL potrebbe aver registrato un aumento di oltre il 6%. Nonostante la situazione attuale appaia dunque 
favorevole, la Banca Centrale ha valutato che alcuni rischi macroeconomici rimangano elevati, come i costi 
energetici e l'aumento dell'inflazione, che ha già iniziato a ridurre la crescita del reddito in termini reali. Anche 
la carenza di forza lavoro qualificata sta diventando una sfida importante per le aziende, che secondo Banka 
Slovenije rappresenta un fattore limitante per circa il 30% delle imprese slovene, tant’è che diverse aziende 
sono già ricorse nei mesi scorsi all'assunzione di cittadini stranieri che - lo scorso autunno - hanno 
rappresentato la metà della crescita annua del numero di occupati. 
 
 

Foto: www.iusinitinere.it 

Foto: https://lindro.it/ 
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Produzione industriale +10% nel 2021 
Sulla scia di una forte performance nel settore manifatturiero, 
la produzione industriale totale della Slovenia è aumentata 
nel 2021 del 10,2%, secondo gli ultimi dati pubblicati 
dall'Ufficio Nazionale di Statistica. Su base annua i ricavi 
industriali sono stati superiori di oltre il 15% e il valore 
azionario di quasi il 5%. La produzione industriale nel settore 
manifatturiero è aumentata dell'11,7% rispetto al 2020, 
mentre è diminuita nel settore minerario e nella fornitura di 
elettricità, gas e vapore, rispettivamente del 6,5% e del 4,4%. 
Su base mensile, a dicembre 2021 la produzione industriale 
è salita dell'1,1% rispetto a novembre, in quello che è stato il 
quinto aumento in altrettanti mesi consecutivi. L’aumento è 
stato dell'11,9% rispetto a dicembre 2020 e di ben il 10,3% 
rispetto a dicembre 2019. I ricavi industriali dello scorso anno sono aumentati del 15,2% rispetto al 2020 e del 
7% rispetto all'anno pre-crisi 2019; più consistente - del 15,4% - l’aumento nel settore manifatturiero, mentre 
dell'1,8% nel settore minerario nel 2020. Il valore delle azioni nel 2021 ha superato quello del 2020 del 4,9% 
e quello del 2019 del 6,5%. Rispetto ai dati positivi anno su anno del settore manifatturiero (+5,3%), il settore 
minerario è invece crollato di quasi il 55%. 
 
Economist: Slovenia al 2° posto per la gestione della pandemia 
Secondo uno studio effettuato dal settimanale britannico The Economist, la Slovenia si è classificata al 
secondo posto tra 23 paesi avanzati, selezionati in ambito OCSE in termini di come ha affrontato gli aspetti 
economici della crisi pandemica di Covid-19. Gli analisti 
hanno utilizzato cinque criteri per le classifiche, 
confrontando i valori dell'ultimo trimestre del 2019 e del terzo 
trimestre del 2021, ovvero il periodo per il quale erano 
disponibili gli ultimi dati. I cinque criteri sono stati la crescita 
del PIL reale, la crescita reale del reddito delle famiglie, la 
crescita dei corsi azionari secondo l'indice di borsa più 
rilevante, la crescita degli investimenti fissi e l’andamento del 
debito pubblico netto relazione al PIL. In base ai calcoli 
dell’Economist, la Slovenia ha registrato una crescita del PIL 
reale dell'1,2%, una crescita reale del reddito disponibile 
delle famiglie del 10,1%, un aumento del 33% dei prezzi 
delle azioni, una crescita del 6,8% degli investimenti fissi e 
del 7,4% del debito pubblico netto rispetto al PIL. Il primo 
posto in classifica è stato conquistato dalla Danimarca, seguita dalla Slovenia al secondo posto e da Svezia, 
Norvegia e Cile come primi cinque classificati, con la Polonia al sesto posto a pari merito con l'Irlanda. Mentre 
l'Italia si è classificata quindicesima, gli ultimi cinque classificati sono stati Austria, Germania, Giappone, Regno 
Unito e Spagna. Il Ministero sloveno delle Finanze - ripreso dall’Agenzia STA - ha osservato che l'efficacia 
delle politiche del governo è stata confermata anche dalla stabilità dei rating creditizi della Slovenia durante la 
pandemia. 
 
Ancora in crescita i prezzi degli immobili 
Dopo che la Banca Centrale Slovena aveva definito “sopravvalutati” i prezzi degli immobili nel Paese, il 

quotidiano Finance ha invece confermato tale valutazione: 
prendendo come riferimento il 2013 (anno del risanamento delle 
banche slovene) la testata ha osservato che da allora al terzo 
trimestre 2021 i prezzi degli immobili sono cresciuti del 44%, mentre 
gli stipendi sloveni del 20%. Il costo degli immobili continua ad 
essere più alto anche rispetto agli altri Paesi: nel solo mese di 
ottobre in Slovenia erano saliti dell’8,5% mentre la media dell’area 
euro era stata del +5,5%. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica, 
nel terzo trimestre 2021 i prezzi degli immobili sono aumentati 
rispettivamente del 2,8% e del 12,9% su base trimestrale e annuale. 
Gli aumenti più consistenti si sono registrati nella capitale Lubiana e 
soprattutto per gli appartamenti nuovi (+17,9%) mentre i prezzi degli 
appartamenti già costruiti sono saliti invece del 14,7%. Allo stesso 

Foto: www.infomoney.com.br 

Foto: www.adriaticonews.it 

Foto: www.isipc.it 
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tempo l’Ufficio Nazionale di Statistica ha pubblicato i dati relativi al rilascio dei permessi di costruzione, che 
l’anno scorso hanno registrato un aumento record del 17% rispetto al 2020. La notizia fa sperare che nel medio 
termine possa di conseguenza aumentare l'offerta di nuovi appartamenti. 
 
I ricavi al dettaglio aumentati nel 2021 di quasi il 19% 

Dopo i lunghi mesi di lockdown totale nel 2020, l’anno scorso 
i rivenditori sloveni hanno registrato una forte ripresa, poiché 
i ricavi al dettaglio in termini reali sono aumentati del 18,9% 
rispetto al 2020 e del 6,9% anche rispetto al 2019: è quanto 
ha riportato l'Ufficio Nazionale di Statistica. Nel solo mese di 
dicembre 2021 i ricavi del commercio al dettaglio sono 
cresciuti del 44,2% su bas e annua e del 24,8% rispetto a 
dicembre 2019. Sempre a dicembre, a livello mensile, il 
fatturato reale della vendita di autoveicoli e ricambi, per 
contro, è stato inferiore del 2,7% in meno mentre rispetto a 
dicembre 2020 si è assistito ad una ripresa del 22,2%. Il dato 
comunque ancora non recupera i livelli pre-crisi, con un -
12,2% rispetto a dicembre 2019. Esaminando l’intero 2021, 
l’incremento maggiore, di quasi il 33%, è stato registrato dalle 

stazioni di servizio che vendono carburante, che hanno registrato un aumento annuo dei ricavi in termini reali 
del 32,6%, seguite dalle vendite al dettaglio di prodotti non alimentari (+17,4%) e di alimentari (+7,3%). 
 
Energia: il governo conferma interventi di sostegno per i consumatori 
Il governo sloveno ha confermato un pacchetto di aiuti da 200 milioni di euro a favore di famiglie e imprese 
per mitigare l'aumento dei prezzi dell'energia. Un regime di 
voucher energetici da 106 milioni di euro per le famiglie sarà 
accompagnato da aiuti alle imprese e agli agricoltori per un 
valore di 70 milioni di euro. Saranno inoltre previste tasse di rete 
più basse per l'elettricità e accise più basse su olio da 
riscaldamento e benzina. E’ quanto è stato dichiarato alla 
stampa del Primo Ministro Janez Janša: si prevede che le 
accise sull'elettricità saranno dimezzate, mentre quelle sui 
carburanti verranno ridotte di circa due centesimi al litro per la 
benzina normale, cinque centesimi per il diesel, otto centesimi 
per il gasolio e un centesimo per metro cubo di gas naturale. 
Come risultato di queste deroghe e tagli, Janša stima che le 
bollette dell'elettricità potranno diminuire in Slovenia del 30-
35%. Gli aiuti arrivano dopo che negli ultimi mesi i prezzi 
dell'energia sono aumentati vertiginosamente e aziende in particolare avevano richiesto a più riprese al 
governo di intervenire, avvertendo che l'attuale livello dei prezzi rischiava di far fallire molte industrie ad alta 
intensità energetica. 
 

IMPRESE 
 
Automotive: ripartono le assunzioni nell’italiana Dani AFC 
La Dani AFC - filiale slovena della Dani SpA di Arzignano 
(VI) - specializzata nella fornitura di coprisedili in pelle di 
qualità per automobili di fascia alta, sta tornando ad 
assumere dopo essere stata costretta a ridurre il personale 
lo scorso anno a causa dell'interruzione delle forniture 
nell'industria automobilistica. Jožef Horvat, direttore della 
società di Slovenj Gradec, ha dichiarato all’Agenzia STA 
che avranno bisogno di oltre 70 lavoratori a causa di un 
improvviso aumento degli ordini da parte di Audi e 
Volkswagen. L'azienda aveva circa 370 dipendenti un 
anno fa, ma ne ha dovuti licenziare circa 50 in primavera a 
causa del calo degli ordini, mentre altri 98 sono risultati in 
esubero a novembre. La maggioranza dei lavoratori è 
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composta da donne. Subito dopo l’inizio dell’anno, le prospettive positive per gli ordini hanno spinto l'azienda 
a cercare nuovo personale: Horvat ha affermato che hanno già avuto un lavoro tra le 25 e le 30 persone, 
principalmente ex dipendenti. Questi nuovi contratti dureranno fino alla fine di agosto, ma il CEO prevede che 
anche in futuro ci dovrebbe essere abbastanza lavoro per proseguire. Nel manifestare la sua soddisfazione 
per i nuovi ordinativi, Horvat ha osservato che esiste però una certa pressione affinché i prodotti vengano 
consegnati il prima possibile, mentre d’altra parte si osserva carenza nei materiali, che richiedono dalle sei 
alle otto settimane in produzione. 

 
Il gruppo italiano F.lli Cosulich completa l’acquisizione della TPG Logistika 

Il gruppo italiano Fratelli Cosulich cresce in Slovenia 
rilevando, attraverso la controllata Express Global 
Slovenia, la società di soluzioni logistiche e spedizioni 
T.P.G. Logistika d.o.o. Secondo il portale See News, 
l'acquisizione di TPG Logistika, che ha sede a 
Capodistria ed anche un ufficio in Austria, è stata 
completata prima di Natale ma resa nota solo 
recentemente: "non solo abbiamo concordato i dettagli 
di acquisto, ma soprattutto i passi futuri che entrambe le 
società Express e TPG dovrebbero intraprendere e il 
loro ruolo in futuro, con ora un totale di cinque paesi e 
altri tre in un processo di apertura", ha affermato Adriano 
Fucak, amministratore delegato di Express Global 
Slovenia. La TPG Logistika ha un team di 60 dipendenti 
e gestisce oltre 58.000 TEU. Offre inoltre soluzioni di 
trasporto intermodale attraverso i porti dell'Adriatico, 

ottimizzando così i tempi di consegna ei costi di trasporto delle consegne nell'Europa meridionale e centrale. 
Il Gruppo Fratelli Cosulich vanta una storia di tutto rispetto: nato nel 1857 da una famiglia di Lussino, sulla 
costa dalmata dell’Adriatico, dopo la costruzione della prima nave da 500 tonnellate, in pochi anni ampliò la 
flotta e l’azienda si trasferì a Trieste, allora unico porto dell’impero austriaco. Oggi il Gruppo Fratelli Cosulich 
è un'organizzazione internazionale diversificata, con con il quartier generale a Genova e uffici in tutti i porti 
strategici sul territorio nazionale. È composto da oltre 100 società, dispone di una flotta di 15 navi, e ha una 
rete commerciale in oltre 20 Paesi. 

 
L’industria automobilistica slovena verso la Green Mobility 
Il Primo Ministro sloveno Janez Janša ha 
incontrato i rappresentanti di imprese che 
forniscono il settore automobilistico unite 
nell'iniziativa GREMO (GREen MObility) per 
discutere di un progetto che coinvolge dieci 
aziende leader all'interno del Cluster 
automobilistico sloveno. Secondo l’Agenzia di 
stampa STA, l'iniziativa GREMO è modellata su 
progetti simili in UE e mira a formare un 
partenariato tra governo, industria automobilistica 
e ricerca nel campo della mobilità verde. Le società 
slovene partecipanti al progetto GREMO sono 
Domel, Hidria, Iskra Mehanizmi, Kolektor, LTH 
Castings, SIJ Acroni TAB, Talum, TPV e Unior. I 
partner svilupperanno soluzioni e prodotti innovativi per la mobilità elettrica e le relative tecnologie avanzate 
di produzione. Questi processi prevedono l'introduzione di robotica avanzata, automazione e digitalizzazione 
in base al principio dell'Industria 4.0. Inoltre, si prevede l’ introduzione di soluzioni di economia circolare 
all’interno dei processi produttivi per contribuire in modo significativo alla riduzione dell'impronta di carbonio. 
Janša e i ministri competenti avevano già espresso a ottobre 2021 il proprio sostegno alla partecipazione del 
governo al progetto GREMO e alla trasformazione dell'industria automobilistica slovena, nominando anche 
una task force di coordinamento. Si prevede infine che entro il 2030 il progetto potrà aumentare le vendite 
annuali totali dell'industria automobilistica in Slovenia da 3 a 5 miliardi di euro creando 2.500 nuovi posti di 
lavoro per personale altamente qualificato. 
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60 milioni di euro al porto di Koper per finanziare nuovi investimenti 
Luka Koper, l'operatore dell'unico porto commerciale sloveno situato a Capodistria, ha annunciato sul sito della 
Borsa di Lubiana la firma di un contratto di prestito a lungo termine per 60 milioni di euro con le banche NLB 

e Intesa Sanpaolo Bank, così da finanziare le 
proprie attività di investimento. La società ha 
affermato che il prestito ha un tasso di interesse 
fisso con rate di rimborso trimestrali il cui rimborso 
inizierà a metà del 2023 e durerà fino alla fine del 
2031. Secondo l’Agenzia STA e numerosi organi di 
stampa, la Luka Koper ha in corso un ampio ciclo di 
investimenti. L'anno scorso è stata inaugurata 
un'estensione di 100 metri al molo 1 del terminal 
container, dove stanno proseguendo la costruzione 
di aree di stoccaggio. I lavori di costruzione 
dovrebbero essere completati a metà di quest'anno, 
quando è prevista anche l'installazione di due nuovi 
ascensori costieri. È stato inoltre completato il 

progetto di realizzazione di un nuovo parcheggio con 6.000 posti auto e una nuova stazione di servizio. Il Porto 
annuncia ora un ulteriore ampliamento del primo molo nella parte settentrionale. Per il prossimo futuro si 
prevede di effettuare alcuni importanti investimenti, come la costruzione di nuovi ormeggi per le navi, la 
sistemazione di ulteriori aree di stoccaggio e la costruzione di un nuovo terminal per autocarri. Nuovi 
investimenti di sviluppo sostenibile dovrebbero anche riguardare i terminal. Per quest'anno la società ha 
annunciato investimenti per circa 68 milioni di euro. 
 
Entro marzo probabile vendita del gruppo di calzature sportive Alpina 
L’azienda slovena Žirovska Alpina ha aumentato lo scorso anno il proprio fatturato di un quinto e anche per il 
2022 le previsioni nel segmento delle calzature sportive appaiono buone. Nel frattempo, l'azienda è in attesa 
di un nuovo proprietario: la 'bad bank' slovena prevede 
di completare il processo di vendita del noto produttore 
e rivenditore di calzature sportive entro marzo. 
L'emittente pubblica RTV Slovenija ha riferito che la 
Bank Assets Management Company (DUTB) ha invitato 
sei società a svolgere la due diligence su Alpina, di cui 
quattro sono ancora in corsa per l'acquisizione della 
società, ovvero il produttore di sci sloveno Elan, il 
produttore di attrezzature sportive austro-americano 
Head, la società ceca K&H e un gruppo di investitori 
sloveni. La crescita del 20% delle entrate registrata nel 
2020 sarebbe asrivibile all’aumento significativo della 
domanda di calzature da trekking e da fondo causata 
dei cambiamenti nelle abitudini delle persone, che 
hanno optato per una maggiore attività fisica all'aperto 
anche in conseguenza della pandemia. Tuttavia, 
l'epidemia ha causato problemi 
nell'approvvigionamento delle materie prime, i tempi di consegna si sono allungati e anche il trasporto dalla 
Cina è stato reso molto difficile a causa dell'enorme aumento dei costi. Inoltre, l'attività di Alpina, che dispone 
di una propria rete di vendita al dettaglio, è stata significativamente influenzata dalle misure epidemiologiche, 
soprattutto dalla chiusura dei negozi nei lunghi mesi di lockdown dello scorso inverno. L’Alpina è in fase di 
ristrutturazione finanziaria dal 2016. 
 
La slovena Petrol si espande anche in Croazia 
Nada Drobne Popović, CEO del gruppo energetico sloveno Petrol, ha dichiarato al quotidiano croato Večernji 
List che, dopo l'acquisizione di 93 stazioni di servizio Crodux lo scorso anno, la società mira a diventare il 
principale fornitore di carburanti per motori anche nel mercato croato e che entro il 2025 le vendite in Croazia 
supereranno quelle in Slovenia. Con l'acquisizione della catena croata di stazioni di servizio, il gruppo è 
diventato il secondo fornitore per la Croazia ed ha anche assunto la posizione di leader in ambito regionale. 
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 In un'intervista con Večernji List, ripresa 
dall’Agenzia di stampa slovena STA, la CEO 
Popović ha osservato che la Petrol ha 
attualmente 593 distributori di benzina 
nell'Europa sudorientale, con un aumento 
pianificato fino a 627 in linea con l'ultima 
strategia: con l'acquisizione di Crodux lo scorso 
anno - la maggiore effettuata dal Gruppo 
nell’ultimo decennio - la quota di mercato della 
Petrol in Croazia è aumentata dal 12% al 23%. 
Drobne Popović ha anche discusso dell'impatto 
della pandemia di coronavirus sulle operazioni di 
Petrol e sui piani futuri del gruppo, affermando 
che, ad esempio, le vendite si erano dimezzate 
nel secondo trimestre del 2020 poiché la 
maggior parte dei paesi aveva limitato i 
movimenti. Per quanto riguarda la strategia 
aziendale, ha commentato che la Petrol, società energetica leader in Slovenia, conferma l'obiettivo di 
migliorare la sua posizione di mercato negli altri paesi in cui il gruppo era presente: Croazia, Serbia, Bosnia-
Erzegovina e Montenegro. La strategia si concentra sull'espansione del core business nella regione, sulla 
transizione energetica incoraggiata con importanti investimenti e sull'ottimizzazione dei costi e dei processi 
aziendali. 
 
 

PROGETTI E INVESTIMENTI 
 
Ministero dell'economia: 640 milioni di euro in incentivi allo sviluppo 
Il Ministero sloveno dell'Economia ha annunciato che quest'anno potrà erogare un totale di 640,7 milioni di 
euro di incentivi allo sviluppo, destinati ad aumentare la produttività e creare nuovi posti di lavoro attraverso la 
transizione verde e digitale assicurando uno sviluppo equilibrato delle regioni slovene. 479,2 milioni di euro 

saranno forniti sotto forma di sovvenzioni e 161,5 
milioni di euro in rimborsi o sussidi per imprese, 
comuni e altri gruppi target. La maggior parte dei 
fondi sarà destinata allo sviluppo del turismo: 
130,8 milioni di euro, mentre 117,3 milioni di euro 
saranno disponibili per progetti di 
imprenditorialità e di internazionalizzazione. 
Verranno inoltre messi a disposizione 107,5 
milioni di euro per incentivi alla ricerca, sviluppo 
e innovazione e 88,5 milioni di euro per invest 
imenti volti a rilanciare la produttività e la 
competitività. Sono inoltre previsti 76 milioni di 
euro per lo sviluppo regionale, 56,5 milioni per la 
digitalizzazione e 29 milioni per l'industria della 
lavorazione del legno. Il Ministero ha inoltre 
annunciato che un totale di 16,8 milioni di euro 
sarà destinato all'efficienza energetica, 12,8 
milioni all'economia circolare, 3,1 milioni 

all'imprenditoria sociale e 2,4 milioni allo sviluppo urbano. Il Ministro dell'Economia Zdravko Počivalšek ha 
commentato l'annuncio affermando che il sistema economico del Paese ha resistito con successo alle 
pressioni dell'epidemia, è diventato più forte di quanto non fosse prima della crisi del Covid ed è ora pronto 
per un'ulteriore crescita. Il Ministero prevede di fornire nel corso del 2022 quasi il doppio dell'importo delle 
sovvenzioni rispetto allo scorso anno con un importo significativamente maggiore da incanalare verso il 
miglioramento della produttività, la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e il turismo. Il totale dei fondi disponibili 
deriva dal Recovery Fund dell'UE - che dovrebbe fornire 397,3 milioni di euro - mentre dal completamento 
dell'attuazione del programma europeo 2014-2020 e da React EU arriveranno 217,2 milioni; 26,2 milioni di 
euro proverranno infine dal bilancio dello Stato sloveno. 
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Nuovi collegamenti stradali nel nord del paese 
L'Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha 
approvato l’utilizzo di fondi europei del FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la preparazione della 
documentazione di un progetto per la strada di collegamento 
tra il 3° Asse di Sviluppo e la Circonvallazione Orientale di 
Ravne, comune situato nella Carinzia slovena vicino al confine 
con l’Austria. Questo progetto fa parte di una serie di 
investimenti per migliorare i collegamenti stradali della 
Slovenia attraverso l’utilizzo di fondi europei. La Direzione 
delle Infrastrutture della Repubblica di Slovenia (DRSI) e il 
Comune di Ravne na Koroškem prepareranno la 
documentazione progettuale, che costituirà la base per 
ottenere tutti i permessi di costruzione e soddisfare le 
condizioni necessarie per dare l'avvio alla costruzione della 
superstrada. Il Comune di Ravne si occuperà, secondo le 
proprie competenze, delle attività di localizzazione della 
tangenziale, mentre la DRSI si occuperà della 
documentazione per l'ottenimento di pareri e concessioni 
edilizie e della documentazione per la costruzione. Come 
riferisce il portale istituzionale del Governo, la nuova strada di collegamento consentirà agli utenti della Valle 
di Mežica un accesso più rapido alla superstrada di nuova costruzione e sarà ridotto il carico di traffico sulle 
strade esistenti di Raven, con conseguenti minori impatti ambientali e costi per gli utenti. Uno dei principali 
obiettivi è che la riduzione dei tempi di viaggio per accedere alla rete autostradale europea TEN-T possa 
migliorare la competitività economica della regione e ridurne l'emigrazione. 
 
Recovery Plan: pubblicati due bandi relativi alla gestione idrica 

Il Ministero sloveno dell'Ambiente e della Pianificazione 
Territoriale ha pubblicato due bandi sulla base del Regolamento 
di attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza sloveno che 
illustra come il Paese intende gestire i fondi previsti da Next 
Generation EU. In base a quanto riportato sul portale 
istituzionale del Governo, entrambi i bandi pubblici sono relativi 
a investimenti in impianti idraulici destinati a zone con meno di 
10.000 residenti. La prima gara, per un valore stimato di 54 
milioni di euro, è dedicata al drenaggio e trattamento delle acque 
reflue, con la realizzazione di sistemi energeticamente efficienti. 
L'obiettivo del progetto è costruire efficienti sistemi di drenaggio 
e trattamento delle acque reflue in agglomerati urbani al di sotto 
di 2.000 abitanti. Oggetto della seconda gara pubblica, dedicata 
a sistemi di approvvigionamento idrico, sono gli investimenti per 
ridurre le perdite idriche negli impianti di potabilizzazione e 
migliorarne la gestione. Il valore stimato della gara è di 53,7 

milioni di euro. L'obiettivo di questo secondo progetto è garantire un efficiente sistema di gestione idrica con 
un focus sul migliorare l'accesso all'acqua potabile e costruire quei sistemi di approvvigionamento idrico 
mancanti, per rifornire circa 10.000 abitanti nelle aree ancora non raggiunte dall’acqua potabile pubblica. 
 
Progetto di ricostruzione auditorium Plečnik nel parco Tivoli della capitale 
Il Comune di Lubiana ha annunciato un bando pubblico per la ricostruzione dell'Auditorium Plečnik, l'ex 
anfiteatro all'aperto nel Parco Tivoli della capitale che fu progettato dall'architetto Jože Plečnik (1872-1957) e 
costruito nel 1933, ma lasciato in rovina dopo la Seconda guerra mondiale. Nel progetto di Plečnik erano state 
collocate delle tribune in legno dietro il Castello Tivoli (attuale sede del Centro Internazionale di Arti Grafiche) 
sfruttando il livello del terreno, mentre un palco si affacciava su Lubiana. Sopra le tribune di legno era stata 
posta una fontana, che fu poi spostata vicino al fiume Ljubljanica. Fino alla metà degli anni '60 l'area è stata 
utilizzata per ospitare un cinema estivo all'aperto, poi abbandonato e il sito invaso dalla vegetazione. La radura 
è ora circondata da alberi ad alto fusto ed è un habitat vegetale protetto. Quando il centro artistico Švicarija 
all’interno del Parco Tivoli è stato rinnovato alcuni anni fa, è nata anche l'idea di far rivivere l'anfiteatro. 
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I progetti elaborati dallo studio di architettura Medprostor 
prevedono che le tribune in legno saranno ricostruite su 
una nuova struttura in acciaio nella posizione 
precedente, preservando gli alberi e la vegetazione. 
Secondo il quotidiano Dnevnik, il nuovo palcoscenico del 
teatro all'aperto sarà ricoperto di erba e l'intera area sarà 
collegata al centro artistico Švicarija e al Castello Tivoli. 
"Durante la pianificazione della ricostruzione, abbiamo 
ritenuto importante non introdurre nuovi elementi 
originali, ma semplicemente portare la modernità 
rimanendo fedeli all'originale", ha affermato Rok 
Žnidaršič, responsabile del progetto architettonico di 
Medprostor. Žnidaršič - ripreso dall’organo di stampa - ha 
aggiunto che sebbene il progetto segua la forma e il 
concetto del design di Plečnik, non si tratterà di una 
"replica dello sviluppo spaziale architettonico perduto, ma 
piuttosto di una sua interpretazione". 
 
Finanziamenti UE per il ripristino del parco Rafut a Nova Gorica 

Diversi nuovi investimenti son previsti del Comune di Nova Gorica, 
anche nell'ambito dei preparativi per il titolo di Capitale Europea 
della Cultura che nel 2025 condividerà con Gorizia. Tra questi, 
l’Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Politica di Coesione 
Europea ha recentemente pubblicato l'approvazione di oltre 1,1 
milioni di euro di cofinanziamento dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale-FESR per sostenere il progetto di restauro del Parco 
Rafut. Si tratta del più recente di una serie di progetti di 
riqualificazione finanziati in Slovenia dall'UE che promuovono un 
uso efficiente dello spazio nelle aree urbane. Il Parco, di quasi sei 
ettari e che contiene anche alberi esotici, necessita di un'accurata 
ristrutturazione: venne progettato come giardino all'inizio del XX 
secolo, ma fu lasciato decadere dopo le due guerre mondiali. Sito 
naturale unico, il Parco presenta molti elementi che fanno parte del 
patrimonio culturale, storico e paesaggistico della zona. Il progetto 
aprirà al pubblico la struttura, un tempo di proprietà privata, e 
consentirà la realizzazione di un percorso circolare che permetterà 
ai visitatori di conoscere le diverse specie vegetali. I lavori di 
restauro inizieranno nella primavera di quest'anno, con il 
completamento previsto per la primavera del 2023. Secondo quanto 
riportato da RTV Slovenija, il Comune di Nova Gorica intende 
iniziare anche i lavori di ristrutturazione della Villa Rafut, un gioiello 
all’interno del Parco stesso, iniziando con le parti più urgenti e 

danneggiate dell'edificio, ovvero il tetto e la facciata. Il valore stimato di questa parte della ristrutturazione è 
stimato in 1,5 milioni di euro e l’amministrazione comunale cercherà almeno in parte di ottenere fondi da fonti 
nazionali o internazionali. 
 
Mobilità sostenibile: nuovi fondi per colonnine di ricarica auto elettriche 
È stato approvato nelle settimane scorse il 
cofinanziamento di 764,5 mila euro del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale per la realizzazione di stazioni 
di ricarica per veicoli elettrici nella città slovena di 
Kranj, terza città della Slovenia, nell’Alta Carniola. Si 
tratta del primo progetto che ottiene il cofinanziamento 
europeo incentrato interamente su stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici nell’ambito della prospettiva 
economica 2014-2020. Finora le stazioni di ricarica 
esistenti per veicoli elettrici nel paese sono già circa 
un centinaio nelle città di Lubiana, Krško, Grosuplje, 
Kamnik, Sevnica, Šentjur, Borovnica, Celje e Koper. 
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Nell'ambito del progetto, il comune di Kranj installerà tre stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici per 
otto unità, che offriranno la ricarica per gli autobus elettrici utilizzati per il trasporto urbano di passeggeri. In 
particolare, due di queste offriranno la ricarica dei veicoli elettrici collegati al sistema di batterie a energia 
solare. Il completamento del progetto è previsto per l'autunno 2022. 
 
Lubiana sarà uno degli hub per ridurre l'impronta di carbonio 
La Facoltà di Ingegneria Elettrica dell'Università di Lubiana è partner del progetto europeo AURORA che 
consentirà ai cittadini di prendere iniziativa nel dibattito sul cambiamento climatico e sulla riduzione 
dell'impronta di carbonio. Lubiana diventerà così uno dei cinque hub europei che dimostrano come trasformare 
il sistema energetico. AURORA vedrà 7.000 cittadini in cinque località in Danimarca, Inghilterra, Portogallo, 
Slovenia e Spagna unire le forze per diventare cittadini a "emissioni quasi zero", ha annunciato la facoltà in 
una nota riportata dall’Agenzia STA: queste comunità finanzieranno in crowdfunding impianti fotovoltaici a 
livello locale per produrre un totale di circa un megawatt di energia rinnovabile. Il progetto consentirà ai 
partecipanti di diventare sia produttori che consumatori 
di energia e incoraggerà le comunità energetiche locali 
a utilizzare la tecnologia fotovoltaica più avanzata per 
aiutare a trasformare il sistema energetico per renderlo 
più trasparente, equo e sostenibile. L'Università di 
Lubiana avrà il compito di dirigere la parte del progetto 
incentrata sull'aggiornamento delle comunità sociali 
esistenti in comunità energetiche. Il suo ruolo principale 
sarà coordinare i partner per implementare con 
successo gli impianti solari pianificati, per formare comunità energetiche e attirare il maggior numero possibile 
di membri delle comunità sociali esistenti a partecipare. "In questo modo, le persone possono avviare la propria 
trasformazione verde e l'Università di Lubiana sta così contribuendo al Green Deal europeo e ad implementarlo 
a livello locale", ha affermato Marko Topič, il project manager sloveno. Il progetto AURORA è stato lanciato nel 
dicembre 2021 come parte del programma dell'UE Horyzon 2020 e nei prossimi tre anni e mezzo riceverà 
fondi per 4,6 milioni di euro. 

 

FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 
 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando Erasmus+ 2022: Istruzione e formazione, 
giovani, sport e Jean Monnet. 

Commissione Europea 3.179.000.000,00 A seconda dell'area di 

applicazione. 

Bando per il contributo finanziario ai costi di 
preparazione e candidatura per i progetti del 
Programma quadro per la ricerca e l'innovazione 
dell'UE. 

Agenzia pubblica per la ricerca 500.000,00 30/11/2022 o fino 

all’esaurimento dei fondi 

Gara pubblica per investimenti in qualità e 
trasformazione sostenibile del turismo sloveno 
per rafforzarne la resilienza. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

48.823.529,41 28/02/2022 

Bando per il cofinanziamento della 
ristrutturazione energetica degli edifici pubblici 

Ministero delle Infrastrutture 25.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 02/06/2022 

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

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

però non oltre il 02/06/2022. 

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 
forestali per il risanamento delle foreste. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

370.000,00 31/12/2024 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

300.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

741.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

2° bando pubblico per la misura Salute e 
Sicurezza del programma operativo FEAMP 
2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

135.692,10 30/09/2023 (23.59) 

Foto: www.aurora-copernicus.eu 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Secondo bando pubblico per l'azione in materia di 
salute e sicurezza. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

135.692,10 30/09/2023 (23.59) 

4° bando pubblico per la sottomisura 16.4 
Sostegno alla cooperazione orizzontale e 
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. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

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

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

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

3° bando pubblico per la sottomisura 7.3 
Sostegno all'infrastruttura a banda larga, 
compresa l'allestimento, upgrade ed estensione, 
infrastruttura passiva a banda larga e fornitura di 
accesso a Internet a banda larga e soluzioni di e-
uprava. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

5.243.000,00 15/03/2022 (14.00) 

Quinto bando pubblico per la misura Porti 
pescherecci, approdi, capannoni di vendita e 
rifugi. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.580.635,00 30/09/2023 (23.59) 

22° bando pubblico per la sottomisura 4.1 
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
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. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.000.000,00 13/04/2022 (14.00) 

7° bando pubblico per la sottomisura 4.2 
Sostegno agli investimenti nella produzione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti 
agricoli per il 2021 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

21.200.000,00 01/06/2022 (14.00) 

24° bando pubblico per la sottomisura 4.1 
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
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 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

9.000.000,00 26/04/2022 (14.00) 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

27.424.000,00 26/04/2022 (14.00) 

Bando pubblico per la sottomisura 6.1 Sostegno 
per l'avvio delle attività per i giovani agricoltori per 
il 2022 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

8.932.207,66 31/03/2022 (14.00) 

Investimenti in sistemi di raccolta e trattamento 
delle acque reflue ubicati in agglomerati di 
dimensioni inferiori a 2.000 PE 

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale 

54.000.000,00 31/12/2023 (10.00) 

Investimenti in sistemi di approvvigionamento 
idrico che riforniscono meno di 10.000 abitanti 

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale 

53.700.000,00 31/12/2023 (10.00) 

Gara pubblica per l'operazione "E-assistenza a 
casa" 

Ministero della Salute 3.000.000,00 28/02/2022 (23.59) 

Programma transregionale Interreg Territorio 
Alpino: primo bando per progetti standard. 

Autorità di gestione del 
programma transnazionale 
Interreg Territorio Alpino 2021 - 
2027 

25.000.000,00 28/02/2022 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Programma transregionale Interreg Territorio 
Alpino: primo bando per progetti di piccolo valore. 

Autorità di gestione del 
programma transnazionale 
Interreg Territorio Alpino 2021 - 
2027 

5.000.000,00 22/04/2022 

Programma transregionale Interreg Europa 
Centrale: primo bando. Ricerca, innovazione, 
tecnologie avanzate, competenze per RIS3. 

Autorità di gestione del 
programma transnazionale 
Interreg Europa Centrale 2021 - 
2027 

72.000.000,00 23/02/2022 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

31/12/2023 

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

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
5.000,00 a 
25.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Finanziamento per un prestito convertibile o 
investimento azionario. 

Banca SID Credito da 
75.000,00 a 

1.200.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

2.500.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

REACT EU - Chiamata pubblica per il Voucher 
per il passaggio di proprietà. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 300.000,00 30/09/2023 

REVAV-15 - Voucher per la valutazione integrata 
di impatto ambientale (LCA). 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 309.000,00 31/03/2023 

REVAV-4 - Voucher per la partecipazione a forum 
internazionali. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 700.000,00 31/03/2023 

REVAV-5 - Voucher per la partecipazione a 
delegazioni d'affari all'estero. 

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

REVAV-2 - Voucher per brevetti, modelli, marchi. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 500.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 31/03/2023 

REVAV-14 - Voucher per prototipi. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 400.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 31/03/2023 

REVAV-11 - Voucher per la modifica dello stato 
delle aziende. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 300.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 31/03/2023 

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

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 100.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 31/03/2023 
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REACT EU - Chiamata pubblica per la sicurezza 
informatica. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 750.000,00 31/03/2023 

REACT EU - Voucher per l'aumento delle 
competenze digitali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.300.000,00 31/03/2023 

REACT EU - Voucher per ottenere i certificati Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.207.795,46 31/03/2023 

P7 2021 - Microcrediti Fondo sloveno dell’Imprenditoria 15.000.000,00 01/03/2022 

Co-investimento con investitori privati nelle PMI Fondo sloveno dell’Imprenditoria 4.300.000,00 30/12/2022 

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

Agenzia Spirit 6.400.000,00 16/05/2022 

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

Agenzia Spirit 4.700.000,00 30/09/2022 

Bando pubblico "Tutela del potenziale di 
innovazione" 

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

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

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

ovvero non oltre il 30/06/2022 

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica 
lavorativa. 

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

ovvero non oltre il 30/10/2021 

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

Ufficio di Collocamento 26.750.000,00 31/05/2022 

Attuazione di programmi di formazione sul lavoro 
a livello locale. 

Ufficio di Collocamento 3.976.650,00 30/04/2022 

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

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

ovvero non oltre il 31/03/2022 

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

 

APPALTI 
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 231-609058 del 29/11/2021 

Ente appaltante Energy agency of Savinjska, Saleska and Koroska region (KSSENA) 

Indirizzo ente appaltante Koroska cesta 37A, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 38961/520, E-mail: 
suppliers@procure-pcp.eu, Web: www.kssena.si/en 

Data scadenza presentazione offerta 22/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondo Horizon 2020 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Energy General 

Specifiche tecniche 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
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tunityDetail/Index?noticeUID=PT1.NTC.1735941&FromNextVision=tr
ue?SkinName=sprocurement&currentLanguage=en. 

Bando https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=PT1.NTC.1735941&FromNextVision=true?SkinNam
e=sprocurement&currentLanguage=en 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 018-044965 del 26/01/2022 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802743, Fax. +386- 
74802528, E-mail: tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si, Web: 
www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio dei lavori sulla turbina e sui sistemi 
ausiliari della 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/yb93hetj o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433081/Dokumentacija_JN.zip 

 

Titolo Servizi vari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 017-041118 del 25/01/2022 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221207, E-mail: 
jelena.savic@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di noleggio dei dispositivi di 
protezione individuale per locali puliti al Centro Clinico Universitario di 
Lubiana. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 267.850,00 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=10276 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/432923/RAZPISNA_DOKUMENTA
CIJA_(168).zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 021-052396 del 31/01/2022 

Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13064444, E-mail: 
ales.muzlovic@ljubljana.si, Web: www.ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
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Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio dell'instaurazione della piattaforma 
digitale collettiva del comune 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=10432. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433790/Objava_I._faza_-
_Vzpostavitev_DP_MOL.zip 

 

Titolo Servizi di installazione di motori diesel 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 025-064585 del 04/02/2022 

Ente appaltante Termoelektrarna Sostanj d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Cesta Lole Ribarja 18, SI – 3325 Sostanj, Tel. +386- 38993200, E-
mail: javna.narocila@te-sostanj.si, Web: www.te-sostanj.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di installazione, con fornitura 
annessa, del sistema di avvio delle unità a gas (BSDG - Black start) 
nella Centrale Termoelettrica Sostanj. 
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=10636. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/434640/Dobava_in_montaza_siste
ma_za_zagon_plinskih_enot_brez_zunanjega_vira_napajanja_BSDG
.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 028-072722 del 09/02/2022 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802743, Fax. +386- 
74802528, E-mail: tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si, Web: 
www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio sulle valvole primarie della 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/y72cc3w2 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/434999/Dokumentacija.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 255-674797 del 31/12/2021 

Ente appaltante Onkoloski institut Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15879600, Fax. 
+386- 15879406, E-mail: sjn@onko-i.si, Web: www.onko-i.si 
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Data scadenza presentazione offerta 31/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Il Fondo europeo di sviluppo regionale 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Hospital/health facilities 

Specifiche tecniche 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. 

Bando www.onko-i.si/javna-
narocila?uid_narocilo=684&ukaz=poglej&cHash=a7345bd2ce98310f7
b60487b28fe0bc7 

 

FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Arredo stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 010-017806 del 14/01/2022 

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

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009908, Fax. +386- 
13009929, E-mail: javno.narocanje@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Machinery/equipment, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'arredo stradale per il gestore 
della rete autostradale slovena. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 837.900,00 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=9977. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/431379/DOBAVA_PROMETNE_OP
REME.zip 

 

Titolo Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 017-042083 del 25/01/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 21/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzatura antincendio per il 
Porto di Capodistria per il periodo di 3 anni: 
Lotto n. 1: Estintori. 
Lotto n. 2: Attrezzature antincendio. 
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=10297. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433037/jn-215-2021-
pjn_20012022.zip 

 

Titolo Prodotti di fili metallici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 015-032498 del 21/01/2022 

Ente appaltante Zavod za gozdove Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vecna pot 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14700055, E-mail: 
alojzija.korbar@zgs.si, Web: www.zgs.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Forestry, Metal products 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di involucri rigidi protettivi 1,5 m, per 
il periodo 2022 - 2023, per l'Ente pubblico forestale 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=10219. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/432457/Razpisna_dokumentacija_P
RP_togi__tulci_2022-2023-5.zip 

 

Titolo Apparecchi per osteosintesi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 016-037586 del 24/01/2022 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Novo Mesto 

Indirizzo ente appaltante Smihelska cesta 1, SI – 8000 Novo mesto, Tel. +386- 73916170, E-
mail: marija.zefran@sb-nm.si, Web: www.sb-nm.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di materiale osteosintetico per 
l'Ospedale generale Novo mesto: 
Lotto n. 1: Materiale osteosintetico. 
Lotto n. 2: Chirurgia della mano e del piede. 
Lotto n. 3: Artroscopia del ginocchio, della spalla e di altre articolazioni. 
Lotto n. 4: Sostituti ossei. 
Lotto n. 5: Artroscopia suture. 
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=10258 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/432742/portal.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 016-037588 del 24/01/2022 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ljubljanska ulica 5, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23211877, E-mail: 
dejan.simic@ukc-mb.si, Web: www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 
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Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento React - EU - ESRR 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per la rilocazione del Reparto 
polmonare al Centro Clinico Universitario di Maribor: 
Lotto n. 1: Letti ospedalieri. 
Lotto n. 2: Attrezzature mediche generiche. 
Lotto n. 3: Apparecchiature di sterilizzazione e disinfezione. 
Lotto n. 4: Apparecchiature per il monitoraggio delle funzioni vitali. 
Lotto n. 5: Apparecchi ad ultrasuoni. 
Lotto n. 6: Apparecchiature endoscopiche. 
Lotto n. 7: Apparecchi di ventilazione meccanica non invasiva. 
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=10253. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/432718/Razpisna_dokumentacija_-
_Oprema_za_Oddelek_za_plucne_bolezni.zip 

 

Titolo Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e 
accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 010-017802 del 14/01/2022 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221260, Fax. 
+386- 15222226, E-mail: petra.samsa@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di indumenti protettivi per il Centro 
Clinico Universitario di Lubiana: 
Lotto n. 1: Vestiti. 
Lotto n. 2: Calzature. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 498.240,60 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=9997 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/431473/RAZPISNA_DOKUMENTA
CIJA_(166).zip 

 

Titolo Elementi di connessione e contatto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 011-025091 del 17/01/2022 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Infrastruktura, druzba za upravljanje in 
vzdrzevanje zelezniske infrastrukture ter vodenje zelezniskega 
prometa, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914597, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: melita.hocevar@slo-zeleznice.si, Web: 
www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Rail 
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di materiali, attrezzature e pezzi di 
ricambio per l'azienda del Gruppo ferroviario sloveno per il periodo 
2022 - 2024: 
Lotto n. 1: Isolatori e pilastri per tunnel. 
Lotto n. 2: Materiale di collegamento e di connessione. 
Lotto n. 3: Dispositivi di bloccaggio, leve poligonali e viti di serraggio. 
Lotto n. 4: Isolatori sezionali. 
Lotto n. 5: Interruttori. 
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=10026 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/431701/Dobava_mat..opreme_in_re
z_delov_za_VM_2022-2024.zip 

 

Titolo Cavi, fili metallici e prodotti affini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 017-042082 del 25/01/2022 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Infrastruktura, druzba za upravljanje in 
vzdrzevanje zelezniske infrastrukture ter vodenje zelezniskega 
prometa, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914643, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: danijel.didic@slo-zeleznice.si, Web: 
www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione offerta 25/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di materiale ferroviario per il Gruppo 
ferroviario sloveno: 
Lotto n. 1: Conduttori di contatto. 
Lotto n. 2: Corde e conduttori in rame, corda di bronzo e fune isolata 
95 mm2. 
Lotto n. 3: Corde in alluminio. 
Lotto n. 4: Corde d'acciaio. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.200.000,00 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=10299 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433042/Razpisna_dokumentacija_-
_Dobava_vodnikov_za_vozno_mrezo.zip 

 

Titolo Prodotti di fili metallici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 018-043021 del 26/01/2022 

Ente appaltante Zavod za gozdove Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vecna pot 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14700055, E-mail: 
alojzija.korbar@zgs.si, Web: www.zgs.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Forestry, Metal products 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di involucri protettivi per l'Ente 
pubblico forestale sloveno fino al 31/12/2024: 
Lotto n. 1: Involucri a rete fina 1,2 m e 1,5 m. 



   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 22 Newsletter Slovenia n. 02 - 2022 

Lotto n. 2: Involucri a rete grossa 1,5 m e 1,8 m. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=10314 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433083/Razpisna_dokumentacija_S
_shema_tulci_2022-1.zip 

 

Titolo Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 020-050168 del 28/01/2022 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Infrastruktura, druzba za upravljanje in 
vzdrzevanje zelezniske infrastrukture ter vodenje zelezniskega 
prometa, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914643, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: danijel.didic@slo-zeleznice.si, Web: 
www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione offerta 28/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di ghiaia, sabbia, pietrisco ed 
aggregati nel 2022 per l'azienda del Gruppo ferroviario sloveno. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.230.000,00 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=10393. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433376/Razpisna_dokumentacija_-
_Dobava_kamnitih_agregatov_2022.zip 

 

Titolo Macchine per l'industria mineraria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 020-050167 del 28/01/2022 

Ente appaltante Premogovnik Velenje, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Partizanska cesta 78, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 8996468, E-mail: 
alenka.potocnik@rlv.si, Web: www.rlv.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di nastri trasportatori per la miniera 
di Velenje: 
Lotto n. 1: Nastro di gomma ST1600-10T/5K 1400 mm. 
Lotto n. 2: Nastro EP 1600/4 4/2 K 1200 mm. 
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=10411 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433463/NP-1197-
2021_TRANSPORTNI_TRAKOVI_ZA_GLAVNE._SMERNE_IN_PRIP
RAVSKE_ODVOZE.zip 

 

Titolo Macchinari industriali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 025-060464 del 04/02/2022 
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Ente appaltante Simbio, druzba za ravnanje z odpadki d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Teharska cesta 49, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 34256459, Fax. +386- 
34256412, E-mail: alenka.sajovic@simbio.si, Web: www.simbio.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Environment General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto congiunto è la fornitura dell'escavatore con 
benna di smistamento per il centro gestione rifiuti Simbio. 
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=10560. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/434287/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Uniformi per la polizia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 020-046610 del 28/01/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 07/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura delle uniformi per il Ministero 
dell'Interno Sloveno: 
Lotto n. 1: Uniforme tattica della polizia. 
Lotto n. 2: Copricapo cerimoniale. 
Lotto n. 3: Calzini. 
Lotto n. 4: Calzatura da lavoro. 
Lotto n. 5: Calzatura tattica. 
Lotto n. 6: Cravatte. 
Lotto n. 7: Tuta da moto. 
Lotto n. 8: Uniforme protettiva dei membri del reparto aeronautico della 
polizia. 
Lotto n. 9: Parti speciali delle uniformi. 
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=10407. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433436/430-978-
21_DOMUMENTI_ZA_OBJAVO.zip 

 

Titolo Rampe di accesso 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 028-072617 del 09/02/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 08/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Ports and marine infrastructures 
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, con montaggio annesso, della 
rampa idraulica con la capacità di carico di 120t per il Porto di 
Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=10774. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/435067/JN_18_2022_Hidravlicna_r
ampa_nosilnosti_120t.zip 

 

Titolo Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; 
illuminazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 028-072615 del 09/02/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 08/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per il cambio delle catene delle gru 
RTG 28, RTG 29, RTG 30, RTG 33, RMG 01 e RMG 02 nel Porto di 
Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=10771. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/435072/JN_8_2022_Zamenjava_en
ergijske_verige_dvigal.zip 

 

Titolo Piloni, pali e paletti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 023-058928 del 02/02/2022 

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

Indirizzo ente appaltante Vetrinjska ulica 2, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22200764, E-mail: 
marja.miljkovic@elektro-maribor.si, Web: www.elektro-maribor.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Industrial General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di pali in calcestruzzo per il gestore 
della rete elettrica di Maribor: 
Lotto n. 1: Pali in calcestruzzo. 
Lotto n. 2: Pali in calcestruzzo - tensione bassa. 
Lotto n. 3: Pali in calcestruzzo - tensione media. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.805.705,00 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=10552. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/434234/DROGOVNIKI_OBJAVA.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 
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Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 031-078979 del 14/02/2022 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Celje 

Indirizzo ente appaltante Oblakova ulica 5, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 34233078, E-mail: 
vanja.herman@sb-celje.si, Web: www.sb-celje.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, con installazione e manutenzione 
annessa, dell'apparecchio CT per l'Ospedale Generale Celje. 
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=10793. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/435184/Objava.zip 

 

Titolo Rete di telecomunicazioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 018-044853 del 26/01/2022 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

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

Data scadenza presentazione offerta 15/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per l'upgrade dell'infrastruttura della 
rete dei data center e parte della rete aziendale per il gestore della rete 
elettrica Eles. 
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=10344 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433169/Razpisna_dokumentacija_
MAP2021_0750.zip 

 

Titolo Attrezzature per preparazione pasti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 028-071054 del 09/02/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij 

Indirizzo ente appaltante Beethovnova ulica 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13005670, Fax. 
+386- 13005620, E-mail: gp.ursiks@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij 

Data scadenza presentazione offerta 15/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura per cucina per i 
penitenziari il Ministero della Giustizia: 
Lotto n. 1: ZPKZ Dob. 
Lotto n. 2: ZPKZ Ljubjana. 
Lotto n. 3: ZPKZ Maribor e OO Rogoza. 
Lotto n. 4: ZPKZ Koper. 
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Lotto n. 5: PD Radece. 
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=10756. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/435028/Razpisna_dokumentacija_-
_dobava_kuhi_P.zip 

 

Titolo Analizzatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 031-078970 del 14/02/2022 

Ente appaltante Jozef Stefan Institute 

Indirizzo ente appaltante Jamova cesta 39, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14773310, Fax. 
+386- 14773569, E-mail: mojca.erzen@ijs.si, Web: www.ijs.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema di spettrometria di 
massa per l'Istituto Jozef Stefan. 
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=10819 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/435250/JN6_22_-
_Masni_analizator_-_265.000_-_B2_-_ZN22_00881.zip 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 010-016850 del 14/01/2022 

Ente appaltante Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Predoslje 39, SI – 4000 Kranj, Tel. +386- 42601659, Fax. +386- 
42601652, E-mail: velimir.kemec@brdo.si, Web: www.brdo.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/02/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Tourism facilities 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di allestimmo del centro Wellness 
per l'Ente dei servizi di protocollo: 
Lotto n. 1: Lavori edili. 
Lotto n. 2: Fornitura e allestimento delle saune. 
Lotto n. 3: Fornitura e allestimento della stanza invernale. 
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=9985. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/431397/RD.zip 

 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 020-045605 del 28/01/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
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Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712211, E-mail: 
glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di sostituzione dei serramenti negli 
edifici del Ministero della Difesa Sloveno. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 2.704.918,03 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=10406 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433431/JN_MORS_411_202_ODP.
zip 

 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 012-025508 del 18/01/2022 

Ente appaltante Mestna obcina Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ulica heroja Staneta 1, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22201182, E-
mail: teobald.pajnik@maribor.si, Web: www.maribor.si 

Data scadenza presentazione offerta 08/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Civil/structural, Office/commercial buildings 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori in un partenariato pubblico-privato 
per il progetto "garage, campo da calcio ausiliario e locali commerciali 
nell'area di Ljudski vrt 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://www.s-procurement.si o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/429500/JZP_GARAZNA_HISA.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di case di riposo per anziani 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 026-065172 del 07/02/2022 

Ente appaltante Doma starejsih Rakican 

Indirizzo ente appaltante Ulica dr. Vrbnjaka 1, SI – 9000 Murska Sobota, Tel. +386- 25321630, 
Fax. +386- 25304240, E-mail: info@dsrakican.si, Web: www.ds-
rakican.com 

Data scadenza presentazione offerta 10/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento REACT EU - ESRR 

Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione, con elaborazione 
della documentazione annessa, della casa di riposo Rakican. 
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=10647 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/434667/RD_DSO_RAKICAN__PRE
NOVA_MATICNE_ENOTE_DSO_RAKICAN-koncni_izvod.zip 
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Titolo Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee 
elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori 
di livellamento 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 023-056501 del 02/02/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341422, Fax. 
+386- 22341495, E-mail: jn.drsi@gov.si, Web: www.di.gov.si  

Data scadenza presentazione offerta 14/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento NextGenerationEU 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di upgrade delle tratte Brezovica - 
Preserje, Preserje - Borovnica e parte della stazione ferroviaria 
Borovnica 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=10515. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/434097/RD_Brezovica.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee 
elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori 
di livellamento 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 022-053751 del 01/02/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341421, Fax. 
+386- 22341495, E-mail: jn.drsi_zi@gov.si, Web: www.di.gov.si  

Data scadenza presentazione offerta 15/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures,  Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione di un cavalcavia 
sostitutivo sopra la via Dunajska nell'ambito del upgrade della stazione 
ferroviaria di Lubiana 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=10494. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433917/gradnja_nadvoz_LJ.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 247-654636 del 21/12/2021 

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

Indirizzo ente appaltante Zelezna cesta 18, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 51346993, E-mail: 
barbara.knific@2-tdk.si, Web: www.drugitir.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Fondo IPE (CEF) 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Rail 
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Specifiche tecniche 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. 

Bando 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 decreto-
legge 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 
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, specialmente 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).  
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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 
 

 
 
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.. 
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.  


