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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 
 

Italian Design Day 2022: Ri-generazione e nuove tecnologie per un futuro sostenibile. 
A Lubiana conferenza del Prof. Francesco Zurlo del Politecnico di Milano. 
 
Il 23 marzo si celebra nel mondo la VI Giornata del Design Italiano. In tale occasione a Lubiana si terrà una 
Conferenza del Prof. Francesco Zurlo del Politecnico di Milano, “Ambasciatore del Design” designato per la 
Slovenia e co-curatore della Mostra Italia Geniale. Design Enables allestita al Padiglione Italia dell’Expo 
Dubai e successivamente trasferita a Palazzo Piacentini, sede storica del Ministero dello Sviluppo Economico. 
“Mettere al centro del design la persona, con tutti i suoi bisogni e i suoi sogni”. Questo è stato il filo conduttore 
della mostra, promossa attraverso una collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, il Commissariato Generale per Expo 2020 Dubai, l’Agenzia ICE, l’ADI e Unioncamere e che 
sarà il focus dell’intervento del Prof. Zurlo. La Conferenza sarà introdotta dall’Ambasciatore d’Italia in 
Slovenia, Carlo Campanile. All’evento interverrà Zmago Novak, editore della rivista di design Hiše nonché 
organizzatore di diversi eventi dedicati all’architettura e al design anche attraverso la piattaforma online BIG 
SEE, che raccoglie contributi dai maggiori esperti del settore nell’area dell’Europa centro-orientale. 
Visto l’andamento ancora incerto dei contagi, si è optato per una formula ibrida con la presenza dei relatori 
presso la nota showroom della capitale ID:Doma che celebra quest’anno i venti anni di attività, dedicata in 
gran parte all’importazione e vendita in Slovenia di prodotti italiani di arredamento di alta gamma. L’Architetto 
Matevš Frančič prenderà parte alla conferenza in rappresentanza della showroom stessa. 
 

 
 
 
L’evento di Lubiana è organizzato nel quadro delle iniziative di Promozione Integrata dall’Istituto Italiano di 
Cultura e dall’Ufficio ICE di Lubiana, sotto in coordinamento dell’Ambasciata. Prendendo spunto dal tema di 
quest’anno Ri-generazione. Design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile il Prof. Zurlo intende 
dunque incentrare la conferenza, dal titolo Design Enables, proprio sui concetti che hanno guidato la 
realizzazione della mostra da lui curata e sull’importanza di aver raccolto una selezione di oggetti iconici del 
design italiano che rappresentano un omaggio alla creatività e al lavoro delle imprese italiane. Il Professore 
illustrerà in particolare alcuni dei pezzi esposti - tra gli oggetti più significativi del design italiano dagli anni 
Trenta del Novecento ad oggi – descrivendo di volta in volta la creatività e la funzionalità espressa dai grandi 
designer italiani che hanno prestato la loro opera per l’industria e contribuito a rendere il Made in Italy così 
celebrato e diffuso nel mondo. 
Giunto alla sua sesta edizione, l’Italian Design Day è una rassegna tematica con cui la Farnesina - in sinergia 
con il Ministero della Cultura e gli altri attori -  si propone di promuovere all’estero uno dei simboli maggiormente 
distintivi del Made in Italy nonché volano strategico per il nostro export, attraverso il ricco palinsesto di eventi 
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promozionali realizzato dalla rete nel mondo delle Ambasciate, 
dei Consolati, degli Istituti Italiani di Cultura e dell’Agenzia ICE. 
Il tema scelto per quest’anno dal Ministero e dagli altri partner 
sottolinea la valenza della sostenibilità, che sia l'Italia che la 
Slovenia considerano un elemento chiave per lo sviluppo del 
XXI secolo.  
Per valorizzare e sostenere il Made in Italy le cui caratteristiche 
di creatività, stile e innovazione ben si ritrovano nei prodotti del 
design industriale italiano, è stata lanciata dal MAECI e 
dall’Agenzia ICE la grande campagna di comunicazione Italy 
is simply Extraordinary: beIT che verrà gradualmente estesa 
a tutti i Paesi.  
Da un punto di vista produttivo, 
proprio quest’anno cade la 60° 
edizione del Salone del Mobile 
di Milano, appuntamento ormai 
di portata globale, visitato da 
centinaia di architetti, interior 
decorator, giornalisti di settore e 
designer provenienti da tutto il 
mondo. L’Italia mantiene la sua 

forte posizione anche in Slovenia, dove è secondo partner e secondo fornitore 
per il settore arrendamento, con una quota di mercato del 10,6% e un aumento 
dell’export di settore nel 2021 che ha superato del 40% i valori 2020 e del 55% quelli registrati nel 2019.  
La conferenza sarà diffusa online su YouTube dal canale dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana: 
https://www.youtube.com/channel/UCznTUGi4ivC_UsWkWDx3zvg il prossimo 23 marzo dalle ore 11:00. 
 

EVENTI 
 
Inaugurato il più grande edificio in legno della Slovenia 
Si è tenuta a fine febbraio a Izola, località nella Regione del Litorale sulla costa adriatica, l'inaugurazione 
dell'edificio dell'Istituto di Ricerca InnoRenew CoE, che rappresenta l’immobile in legno più grande della 

Slovenia. La costruzione ospita ricercatori ed esperti di fama 
internazionale nel campo della lavorazione del legno e sarà 
anche oggetto di ricerca, in quanto servirà a studiare il 
comportamento del legno durante la vita dell'edificio attraverso 
sensori integrati. Si tratta di una struttura unica e innovativa nel 
campo dei materiali rinnovabili, progettata secondo i principi 
della moderna edilizia sostenibile e il concetto di design 
ambientale basato sulle ricerche dell'Istituto. L’utilizzo del legno 
consente di raggiungere contemporaneamente due obiettivi: 
migliorare la salute e il benessere dell'uomo e ridurre le 
emissioni di CO2 nell'atmosfera. InnoRenew CoE e la Facoltà 
di Matematica, Scienze Naturali e Tecnologie dell'Informazione 
dell'Università di Primorska hanno collaborato con ricercatori 
dell'Oregon State University e dell'Università di Helsinki, per 
monitorare le condizioni delle strutture innovative in legno con 
sensori integrati e tecnologie informatiche, creando così una 
rete internazionale per promuovere la ricerca nel settore. Alla 
cerimonia di apertura ha partecipato anche il Direttore per la 
Scienza del Legno del Ministero dello Sviluppo Economico e 
della Tecnologia, Danilo Anton Ranc, che ha evidenziato il 

sostegno del Ministero: la strategia industriale slovena 2021-2030 è stata adottata come documento strategico 
ed è in preparazione un piano di attuazione delle misure. Un importante risultato del Ministero è stata la 
modifica del Decreto sugli Appalti Pubblici verdi, che ha incluso anche gli edifici pubblici per i quali ora è 
obbligatoria l'installazione di almeno il 30% di legname, una quota che le autorità hanno in progetto di 
aumentare. 
 

Foto: www.upr.si 

Mostra Italia Geniale al MISE - Foto: ICE Lubiana 

https://www.youtube.com/channel/UCznTUGi4ivC_UsWkWDx3zvg
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EUSAIR: nuovi progetti per limitare gli effetti di incidenti nell’Adriatico 
EUSAIR è la strategia dell'UE per la regione adriatico-ionica, che affronta le sfide comuni e rafforza la 
cooperazione delle parti interessate per la coesione economica, sociale e territoriale. È stata adottata dalla 
Commissione Europea nel 2014, diventando così la terza strategia macroregionale in UE e il coinvolgimento 
di nove paesi. Quattro i pilastri tematici: crescita blu, integrazione regionale, qualità ambientale e turismo 
sostenibile. La Slovenia, insieme alla Bosnia ed Erzegovina, coordina il pilastro della qualità ambientale, 
mentre il Comune di Izola, in qualità di partner sloveno del progetto EUSAIR Facility Point, ne svolge i compiti 
di segreteria. Gli obiettivi sono migliorare la qualità della vita sulle sponde del Mar Adriatico, preservare la 
biodiversità e migliorare la gestione dei bacini idrografici attraverso accordi concreti. Come riporta il portale 
dell’Ufficio del Governo sloveno per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea, nell’ambito di EUSAIR si è 
tenuta ad Izola una presentazione su prevenzione e controllo delle conseguenze di incidenti o potenziale 
inquinamento nel Mare Adriatico. Mitja Bricelj del Ministero sloveno dell'Ambiente e della Pianificazione 
Territoriale e Iztok Škerlič dell'Istituto Pubblico per l'Imprenditorialità del Comune costiero di Izola hanno 
illustrato il lavoro svolto, con particolare riguardo al piano 
congiunto di risposta alle emergenze in mare "ASOSCop" ed al 
progetto NAMIRS-North Adriatic Maritime Contingency System, 
cofinanziato dall’UE e approvato recentemente quale prima 
azione concreta per affrontare queste sfide strategiche a livello 
macroregionale. Al convegno ha preso parte anche Anna 
Marconato - del Segretariato esecutivo dell'Iniziativa Centro 
Europea di Trieste - che ha sottolineato l’obiettivo di NAMIRS, 
che verrà lanciato a Trieste a fine marzo e di cui INCE è capofila, 
di migliorare i meccanismi di prevenzione dell'ambiente e la 
protezione dalle conseguenze degli incidenti nel bacino 
dell'Adriatico settentrionale, mediante il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera. Il progetto avrà un 
budget di 950 mila euro, una durata di due anni e un ampio partenariato che include, tra gli altri, la Facoltà di 
Studi Marittimi e Trasporti di Portoroze, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste 
e l’ente croato Adriatic Training and Research Centre for Accidental Marine Pollution Preparedness and 
Response. 
 
Firmato l'accordo per il futuro verde dei porti dell'Adriatico 
Sempre in tema di collaborazione nel Mar Adriatico, nel corso di un seminario transnazionale sul progetto 
europeo Ecowaves, è stato firmato ad Ancona un accordo per l'avvio del collegamento operativo fra gli scali 

sulla gestione dei rifiuti in porto. L'Autorità di 
sistema portuale del mare Adriatico Centrale di 
Marche e Abruzzo è partner del progetto, coordinato 
dall'Adsp del Mar Ionio-porto di Taranto. Per la 
Slovenia ha firmato il rappresentante della Regione 
di Primorska, dove si trova il porto di 
Koper/Capodistria. Gli altri partner di Ecowaves 
sono l’Autorità portuale di Igoumenitsa in Grecia, il 
porto di Valona in Albania, il Ministero del 
Montenegro per il Trasporto e gli Affari Marittimi, le 
Agenzie di sviluppo locali della Contea di Zara in 
Croazia, e l’Associazione commerciale per gli 
investimenti Eco zone Ada Hujia della Repubblica 
Serba. Ecowaves prevede la realizzazione di studi 
di fattibilità e azioni pilota per definire un modello da 

applicare all'area Adriatico-Ionica, dopo l’effettuazione di un'analisi sullo stato ecologico dei mari, sulla 
produzione di rifiuti delle navi e sullo stato attuale della loro gestione. L'accordo apre opportunità verdi e 
responsabili nella protezione dell'ambiente e definisce obiettivi per la conservazione delle risorse naturali ed 
economiche dell’area, in linea con quanto previsto dal "Green Deal" europeo. Come evidenzia il portale 
Zadarski list, il progetto Ecowaves ha lo scopo di prevenire l'aumento della presenza della plastica e di altri 
rifiuti nel mare, sostenendo lo sviluppo e il coordinamento di metodologie transnazionali per la gestione 
sostenibile dei rifiuti prodotti dalle navi nei Paesi coinvolti dal più ampio programma europeo Adrion, nella 
Macroregione Adriatico Ionica: Adrion infatti si occupa di sistemi di innovazione regionali, patrimonio culturale 
e naturale, resilienza ambientale, trasporti sostenibili e mobilità riunendo otto Stati partner. 
 
 

Foto: https://eusairfacilitypoint.adrioninterreg.eu/ 

Foto: www.zadarskilist.hr 
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Ricerca: il ministro Kustec in visita al supercomputer di Bologna 
Nel corso di una recente visita a Bologna, il Ministro sloveno dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport Simona 
Kustec ha anche visitato - su invito del Ministro della Scienza Maria Cristina Messa – il supercomputer italiano 
“Leonardo”, in fase di costruzione e che sarà ospitato dal Tecnopolo bolognese. Gestito da un consorzio 
guidato dal Cineca, Leonardo è uno dei supercomputer exascale più potenti al mondo e promette di 

rivoluzionare i settori che hanno bisogno di 
enormi capacità di calcolo: ricerca 
farmaceutica, meteo, fisica, ma anche 
sviluppo industriale e supporto contro eventi 
naturali e disastri, pandemie incluse. La 
struttura dovrebbe essere completata a luglio. 
Come ha sottolineato il Commissario Europeo 
per l’innovazione e la ricerca Mariya Gabriel 
presente all’evento, la Slovenia è stata la 
prima a dotarsi di un supercomputer in Europa: 
infatti ad aprile 2021 è stato ufficialmente 
inaugurato a Maribor “Vega” il primo ad essere 
terminato e co-finanziato da fondi dell'UE. 
Vega consentirà agli scienziati sloveni ed 

europei di cooperare in grandi progetti 
internazionali e di supportare lo sviluppo di 

applicazioni nella scienza, nel settore pubblico e nell'industria, in particolare nell'intelligenza artificiale e 
nell'analisi dei dati ad alte prestazioni. "Con infrastrutture di alta qualità, è però fondamentale investire nelle 
persone, nelle loro competenze, professionalità e abilità. Quindi costruire sinergie tra le aree. Solo così avremo 
successo e competitività in Europa", ha sottolineato il Commissario Gabriel, aggiungendo che l'Italia è un buon 
esempio di collegamento tra la ricerca e vari ambiti, in particolare l'economia e l'università. Il portale 
istituzionale del governo sloveno ha ripreso alcune dichiarazioni del Ministro Kustec, secondo la quale la 
struttura bolognese rappresenta un eccellente esempio di collegamento tra attori chiave nei progetti futuri: “ma 
sappiamo che l'erogazione di fondi da sola non basta senza persone competenti e la ricerca costante di 
connessioni e sinergie tra i territori”. 
 
Slovenia, Croazia e FVG collaborano sulla "Valle dell'idrogeno" 
Il 14 marzo Slovenia, Croazia e la Regione del 
Friuli Venezia Giulia hanno  firmato una lettera di 
intenti per rafforzare la cooperazione nella 
costruzione di una “Valle dell'Idrogeno” 
transfrontaliera nel Nord Adriatico. Il progetto si 
inserisce nell'ambito dei programmi di transizione 
energetica per arrivare a una società carbon 
neutral entro il 2050. Tra gli obiettivi, favorire il 
processo di decarbonizzazione a favore 
dell'ambiente e creare allo stesso tempo nuova 
occupazione. Come aveva riportato recentemente 
l’Agenzia di Stampa STA, negli ultimi mesi i 
partner hanno armonizzato i contenuti della lettera 
di intenti per definire in maniera approfondita la 
loro cooperazione. Il governo sloveno ne ha 
discusso e ha affermato che nell'ambito della 
collaborazione sono previsti progetti congiunti per 
costruire stazioni di rifornimento di idrogeno e per 
il suo trasporto. La cooperazione regionale 
dovrebbe sfociare in valli dell'idrogeno 
transfrontaliere, nel tentativo di creare un ecosistema energetico integrato che copra i settori dell'energia, 
dell'industria e dei trasporti. I partner intendono anche cooperare nell'innovazione e in altri progetti congiunti 
per migliorare lo sviluppo di soluzioni energetiche basate sempre sull'idrogeno e lavorare insieme nella ricerca 
scientifica e nella formazione. Nell'ambito della stretta collaborazione trilaterale, che prevede anche la 
condivisione di best practices e rispettive eccellenze, l’impegno è anche perseguire l’obiettivo UE di ridurre le 
emissioni di almeno il 55% rispetto al 1990. 
 

Foto: www.triesteallnews.it 

Foto: https://pbs.twimg.com/ 
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Inaugurato a Lubiana il laboratorio medico più all’avanguardia della Slovenia 
L’UKC di Lubiana, University Medical Center che rappresenta il maggiore centro medico della Slovenia, ha 
aperto delle nuove strutture di laboratorio dotate della tecnologia più all'avanguardia del paese. La nuova sede 
fornirà 3.700 metri quadrati di spazio aggiuntivo per oltre 240 esperti di laboratorio. Il Gruppo italiano Sicea srl 
di Vigonza (PD), con vasta esperienza internazionale nel 
campo delle costruzioni, ne ha realizzato tutti i lavori di 
ristrutturazione: impermeabilizzazione della struttura, 
finiture, impianti elettrici termotecnici e speciali, gas 
medicali e tecnici, oltre alle attrezzature e arredi per una 
soluzione “chiavi in mano”, come riporta il sito web 
dell’azienda italiana. L’Agenzia STA ha riferito le 
dichiarazioni del Ministro della Salute Janez Poklukar 
durante l’inaugurazione: il Ministro ha affermato che il 
progetto, iniziato nel 2009, ha ora riunito quattro laboratori 
al primo piano del servizio diagnostico e terapeutico 
dell'UKC Ljubljana. Si tratta dell'Istituto di Chimica Clinica 
e Biochimica, del Servizio di Diagnostica di Laboratorio 
Specialistica della Clinica Pediatrica, del Laboratorio di 
Ematologia Specialistica e del Laboratorio di Emostasi e 
Aterotrombosi della Clinica di Medicina Interna. Buturović 
Ponikvar, Direttore Medico dell'UKC Ljubljana, ha 
sottolineato che i nuovi locali e le nuove attrezzature avranno anche un impatto significativo anche sullo 
sviluppo della scienza di laboratorio. Secondo il ministero, il trasferimento nella nuova sede sarà completato 
entro la fine dell'autunno. 
 

ECONOMIA 
 
A gennaio export in aumento del 20,5% e import +52,1% 
Lo scorso mese di gennaio ha fatto registrare per la Slovenia un aumento delle importazioni del 52,1% (pari a 
3,9 miliardi di euro) mentre le esportazioni sono salite ad un valore di 3,5 miliardi di euro, ovvero il 20,5% in 

più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Questi dati sono stati 
pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica che ha anche rilevato un 
disavanzo commerciale di 400 milioni di euro, con la copertura export-
import dell'89,2%. Sempre nel mese di gennaio le importazioni dai 
Paesi dell’UE sono aumentate del 38% su base annua (per un totale 
di 2,4 miliardi di euro) mentre l’export sloveno verso questi Paesi - 
anch'esso pari a 2,4 miliardi - è aumentato del 28,8%. Il commercio 
con gli Stati membri dell'UE è tradizionalmente quello più rilevante e 
nel mese considerato ha rappresentato il 60,9% del valore totale delle 
importazioni slovene ed il 68,5% del valore totale delle esportazioni. 
Per quanto invece riguarda i paesi extra-UE, a gennaio 2022 le 
importazioni da questi paesi sono aumentate dell'80,6% su base 

annua (1,5 miliardi di euro) mentre le esportazioni sono invece state del 5,7% in più rispetto allo stesso mese 
del 2021, attestandosi a 1,1 miliardi di euro. L'Ufficio di Statistica sloveno ha osservato che nel mese 
considerato le operazioni di trasformazione si sono attestate come una quota importante del valore degli 
scambi commerciali con i paesi extra UE ed hanno rappresentato circa i due quinti di tutte le esportazioni e 
quasi la metà di tutte le importazioni. 
 
Erogato in Slovenia oltre il 70% dei fondi di coesione UE 2014-2020 
Entro il 2021 sono stati versati alla Slovenia 2,23 miliardi di euro nell'ambito della Politica di Coesione dell'UE 
2014-2020, pari al 73% dell'importo totale disponibile di circa 3 miliardi di euro. E’ quanto si legge sul sito web 
dell’Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea. In base a quanto riferisce l’Agenzia 
di stampa STA, infatti, nel periodo 2014-2020, che si concluderà effettivamente nel 2023, la Slovenia ha avuto 
una dotazione finanziaria indicativa di 3,31 miliardi di Euro. Di questi 159,8 milioni sono stati stanziati per i 
trasporti e 64 milioni per i programmi di cooperazione territoriale transfrontaliera. 

Foto: https://moja-dolenjska.si 

Foto: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ 
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I fondi per gli undici obiettivi tematici - che costituiscono il quadro della Politica di Coesione dell'UE 2014-2020 
e sui quali l'Ufficio riferisce regolarmente al governo e al parlamento - ammontano quindi a 3,07 miliardi di 
euro. Il rapporto completo non è ancora disponibile, ma i dati sull'attuazione per il periodo 2014-2020 sono già 
pubblicati sul sito web dell'Ufficio stesso. Un totale di 3,42 miliardi di Euro è stato assegnato a progetti, 
programmi e gare, pari al 112% dei fondi disponibili. I fondi stanziati di solito superano quelli disponibili, in 

modo che il paese possa effettivamente finire per utilizzarne 
il 100%. I rimborsi dal bilancio dell'UE tendono spesso a 
essere sottoutilizzati per vari motivi, ma durante la pandemia 
di Covid-19 sono stati concessi fondi di coesione aggiuntivi 
per mitigare la crisi sanitaria. Il cofinanziamento europeo è in 
primo luogo coperto dal bilancio nazionale. La Slovenia ha 
inviato richieste per 2,11 miliardi di Euro pari al 69% dei fondi 
disponibili e le erogazioni nazionali sono aumentate in modo 
significativo dall'inizio del 2020 alla fine dello scorso anno. Nel 
frattempo, l'Ufficio del Governo ha affermato che entro la fine 
del 2023 la Slovenia preleverà tutti i fondi disponibili per il 
periodo 2014-2020, replicando così quanto già efficacemente 
realizzato nel precedente periodo 2007-2013. Il governo è 
stato recentemente informato anche sulle attività in corso per 
la redazione dei documenti di programmazione per il nuovo 

periodo 2021-2027: la Slovenia dovrebbe avere a disposizione 3,214 miliardi di euro, suddivisi in quattro fondi: 
il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo per una 
Transizione Giusta. Secondo l'Ufficio del Governo, i primi bandi potrebbero essere lanciati questo autunno. 
 
Valore delle costruzioni in calo nel 2021 di quasi il 6% 
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio di Statistica sloveno, il 2021 ha registrato una riduzione del 
valore dei lavori di costruzione del 5,8% rispetto al 2020. In particolare, per quanto riguarda gli edifici 
(residenziali e non) e i lavori di costruzione specializzati il calo è stato rispettivamente del 23,6% e del 1,2% 
mentre il valore dell'ingegneria civile è salito del 4,8%. Su base 
mensile, dopo l'aumento del 2,2% registratosi a novembre 2021 
rispetto a ottobre, il valore dei lavori di costruzione realizzati a 
dicembre ha registrato invece un -2,2%, tornando così ai valori di 
ottobre 2021 mese che aveva già scontato una forte dinamica 
negativa con una contrazione del 9,2% rispetto a settembre. Hanno 
contribuito a tale percentuale: i lavori di costruzione di edifici con -
8,9% (residenziali +1,3%, non residenziali -18,6%) e i lavori di 
ingegneria civile con -7,1% mentre i lavori specializzati di 
costruzione (tra cui movimento terra, perforazioni del terreno, 
demolizioni, ecc.) hanno avuto una performance positiva del 4,5%. 
Su base annua, rispetto allo stesso mese del 2020, si è registrata 
ancora una contrazione, pari al -6,4%. Vi hanno contribuito: i lavori di costruzione di edifici con -31,3%, i lavori 
di ingegneria civile +0,7% nonché i lavori di costruzione specializzati +6,4%. 
 
Infrastrutture: ottimismo nel settore delle costruzioni 

Sebbene come indicato nella notizia precedente il valore 
delle opere edilizie sia sceso l'anno scorso del 5,8% rispetto 
al 2020, negli ambienti economici in Slovenia si registra un 
certo ottimismo per le prospettive del settore delle costruzioni 
edili. Tale atteggiamento è dettato dai numerosi progetti 
infrastrutturali attualmente in corso, come ad esempio (solo 
per citare i principali) il cosiddetto Terzo Asse di Sviluppo - 
che percorre la parte orientale del Paese - e il secondo 
binario della ferrovia Capodistria-Divaccia.  È inoltre prevista 
la modernizzazione di diversi tratti ferroviari, la realizzazione 
di piste ciclabili (per le quali sono stati stanziati recentemente 
150 milioni) e infine di acquedotti. Sono stati anche 
annunciati investimenti nell'infrastruttura sanitaria e per lo 
stoccaggio delle scorie radioattive della centrale nucleare di 
Krško, al confine con la Croazia. Il quotidiano Finance ha 
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tuttavia rilevato che sussistono potenziali criticità legate in particolare al considerevole aumento dei prezzi del 
materiale edile e dei prodotti energetici, fattori che impattano sul tasso d'inflazione. Se a ciò si aggiunge la 
mancanza di manodopera e il previsto aumento dei tassi d'interesse, per il principale quotidiano economico 
sloveno l'ottimismo potrebbe scontrarsi con una realtà diversa. 
 
Turismo: Lubiana conquista il titolo di European Best Destination 2022 
Lubiana è stata recentemente scelta da oltre mezzo milione di viaggiatori di 182 Paesi quale "European Best 
Destination 2022", su più di 400 località in gara. In base ai risultati, la capitale verde della Slovenia accoglie e 
soddisfa i tanti appassionati di cultura, arte, 
intrattenimento e di grandi aree verdi 
rilassanti e compare al primo posto tra le 
Best Green Capitals in Europe. Dopo esser 
stata premiata anche da Lonely Planet tra 
le Best Destination 2022, oggi la Slovenia 
raggiunge un nuovo traguardo, grazie 
all'aver adottato da anni una politica green, 
safe e inclusiva che la vede al top non solo 
in Europa ma nel mondo. Lubiana non è 
raggiunta solamente da turisti 
internazionali: la capitale slovena è da 
tempo meta di delegazioni di consulenti 
ambientali, sindaci e urbanisti che la 
visitano per comprenderne l’anima green: 
prima di altre città europee, ha infatti optato 
per un centro storico interamente pedonale. Lubiana è infatti una delle capitali più green al mondo, grazie 
all’adozione di strategie eco-sostenibili, creazione di ampie aree verdi e introduzione di numerosi servizi di 
bike-sharing e trasporto elettrico. La notizia è stata riportata dal portale del governo sloveno, che sottolinea 
come la città sia stata selezionata con il 56% dei voti provenienti dall'Europa e il 44% dall'estero: Lubiana è 
risultata la meta preferita in particolare di viaggiatori americani, italiani, tedeschi, austriaci e croati. Il concorso 
viene organizzato annualmente da EuropeanBestDestinations.com (uno dei siti dedicati al turismo più visitati 
in Europa) in collaborazione con la rete EDEN della Commissione Europea e i media partner Forbes US e 
Condé Nast Travellers. Nei giorni scorsi sono anche stati diramati dall’Ente Sloveno per il Turismo i dati di 
chiusura del settore per il 2021: la Slovenia resta tra le mete predilette degli italiani nel 2021 con una market 
share dell’8,83% e un incremento del +1,71% rispetto al 2020. Forte di questi risultati, l’Ente Sloveno per il 
Turismo in Italia, con sede a Milano, sta affrontando il 2022 con l’obiettivo di recuperare quanto perso rispetto 
al 2019 a causa della forte incidenza delle restrizioni dovute alla pandemia che - come in molti altri paesi 
europei - hanno fortemente compromesso tutta la filiera dell’ospitalità. 
 
Promozione dell'imprenditorialità: fondi UE nel 2022 per imprese innovative 

L'Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per lo 
Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha pubblicato sul 
proprio sito istituzionale di aver approvato l’erogazione di fondi 
UE del FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la 
gara pubblica "Incentivi per l'avvio di imprese innovative nel 
2022 (P2 2022)". La finalità è incoraggiare l'imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee 
e sostenendo la creazione di nuove imprese. Oggetto della 
gara pubblica è il cofinanziamento dell'avvio di imprese 
innovative, lo sviluppo di prodotti minimi accettabili e 
l'immissione sul mercato di nuovi prodotti. L'appalto pubblico 
persegue obiettivi essenziali: il funzionamento di successo 
della maggior parte delle società supportate che impiegano, 

generano ricavi netti di vendita e operano con profitto e l'ingresso di un investitore strategico o di investitori di 
capitale di rischio in alcune società supportate. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia venerdì 4 marzo 2022. 
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Approvato dal parlamento un pacchetto di aiuti energetici  
L'Assemblea Nazionale slovena ha approvato nei giorni scorsi un pacchetto di sostegno governativo per 
mitigare l'impatto che la costante crescita dei prezzi dell'energia sta avendo su famiglie e imprese. Il pacchetto 
da 210 milioni di euro comprende aiuti per circa 40.500 imprese, 
agricoltori e apicoltori per un valore complessivo di 70 milioni di 
euro e un regime di voucher energetici per le famiglie da 106,5 
milioni di euro. Tutti i principali media hanno riportato che i 
beneficiari dei buoni energetici da 150 euro dovrebbero essere 
circa 710 mila, compresi chi beneficia di sostegno al reddito e 
assistenza sociale, le famiglie numerose, i pensionati con meno 
di 1.000 euro di pensione, i disabili e alcuni altri gruppi 
vulnerabili. Grazie a un emendamento, anche gli apicoltori sono 
poi stati inclusi tra i beneficiari. Inoltre, sarà ridotto per tre mesi 
il costo delle tariffe di rete che grava sulle bollette elettriche delle 
famiglie, mentre le accise su elettricità e carburanti saranno 
ridotte all'aliquota più bassa possibile. I buoni saranno erogati entro il 15 aprile con il costo coperto dal Fondo 
per i Cambiamenti Climatici. I soggetti economici ammissibili all'aiuto una tantum saranno quelli i cui costi 
energetici aumenteranno quest'anno di oltre il 40% rispetto al 2021. 
 
Inflazione: balzo al 6,9% in febbraio a causa dell'energia 

La Slovenia ha registrato un tasso di inflazione su base annua del 
6,9% a febbraio, fenomeno dovuto principalmente all'aumento dei 
prezzi dell'energia. Il dato a livello mensile è stato dell'1,4%, ha 
riferito l'Ufficio Nazionale di Statistica. Andando nel dettaglio 
dell’analisi, rispetto a febbraio 2021 i prezzi dei beni sono aumentati 
maggiormente - in media dell'8,5% - mentre l’aumento dei prezzi dei 
servizi è stato più contenuto: +3,7%. Al tasso di inflazione annuo di 
febbraio hanno contribuito per 1,3 punti percentuali l'aumento dei 
costi di energia, gas e altri combustibili (del 19,6%), nonché del 
prezzo dell'elettricità +15%. Il gas è aumentato del 25,6%, i 
combustibili liquidi del 10,3%, dei combustibili solidi dell'11,6% 
mentre il costo del riscaldamento è balzato del 52,1%. Un aumento 
del 26,6% dei prezzi di carburanti e lubrificanti per autoveicoli ha 

aggiunto un punto percentuale al tasso di inflazione di febbraio, così come i prezzi più elevati dei generi 
alimentari (+6,4%). Il tasso è stato invece compensato di 0,2 punti percentuali dai minori prezzi nella categoria 
delle comunicazioni (-3,6%). Considerando invece l'inflazione su base mensile, febbraio ha avuto un aumento 
dell'1,4% rispetto al mese di gennaio e i principali fattori che hanno contribuito a determinarla sono stati i 
prodotti alimentari (+2,1%), l'elettricità (+8,4%) e i pacchetti vacanza offerti dalle agenzie turistiche (+10,4%). 
In flessione, invece, i prezzi delle calzature del 2,7%, del gas naturale di origine fossile (-6,7%) e dei beni e 
servizi della categoria sanitaria dell'1,1%. Misurata invece con l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, 
standard adottato a livello dell'UE, l'inflazione anno su anno in Slovenia è stata del 7% a febbraio e quella 
mensile dell'1,1%. 
 
Fissati i prezzi al dettaglio massimi consentiti per i prodotti petroliferi  
Il 14 marzo il governo della Repubblica di Slovenia ha adottato un decreto sulla determinazione dei prezzi di 
alcuni prodotti petroliferi. Vengono così stabiliti i prezzi al dettaglio massimi consentiti che possono applicare 
le stazioni di servizio, ovvero 1,503 euro al litro per la 
benzina senza piombo a 95 ottani (95 NMB) e 1,541 euro 
al litro per il diesel. Il regolamento, che entra in vigore il 15 
marzo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, resta 
valido per 30 giorni. L'Agenzia STA ha fatto presente che in 
tal modo la benzina sarà di circa sei centesimi al di sotto 
del prezzo attualmente più basso presso le stazioni di 
servizio e il diesel lo sarà di 13 centesimi. Il governo ha 
optato per tale misura a causa delle interruzioni del 
mercato dei prodotti petroliferi e delle grandi fluttuazioni dei 
prezzi cui si sta assistendo in questi ultimi giorni. Il tetto 
consentito per NMB 95 e diesel viene determinato sulla 
base del prezzo medio rappresentativo negli ultimi 7 giorni 
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dei prodotti petroliferi per la Slovenia, segnalato alla Commissione Europea per il Weekly Oil Bulletin. Il decreto 
è stato adottato sulla base della legge sul controllo dei prezzi e del decreto che elenca i beni e servizi ai quali 
si applicano misure di controllo dei prezzi. Il Ministro dello Sviluppo Economico Počivalšek ha dichiarato alla 
stampa che in Slovenia ci sono sufficienti riserve: la situazione sarà monitorata durante i prossimi 30 giorni e 
il governo prenderà ulteriori provvedimenti se necessario.  
 
Il PIL della Slovenia nel 2021 +8,1% in termini reali 
Spinta dalla spesa interna alimentata dai pacchetti di sostegno governativi, l'economia slovena è cresciuta 
dell'8,1% in termini reali nel 2021 dopo una contrazione del 
4,2% l'anno precedente. Secondo le stime preliminari 
pubblicate oggi dall'Ufficio Nazionale di Statistica, in termini 
nominali è aumentato del 10,9%. Nel quarto trimestre 
dell’anno scorso il PIL è cresciuto del 5,4% 
destagionalizzato su base annua, in netta accelerazione 
rispetto al trimestre precedente quando si era registrato un 
+1,3%. La spesa interna è aumentata del 10,8% su base 
annua, con i consumi finali in crescita del 9,4% che hanno 
un impatto maggiore sulla crescita complessiva rispetto 
agli investimenti, sebbene questi ultimi secondo gli analisti 
siano aumentati del 15,5%. Anche la domanda estera è 
migliorata, ma con le importazioni che hanno superato in 
modo significativo le esportazioni. L'occupazione totale a fine 2021 è stata registrata in aumento dell'1,4% 
rispetto all'anno precedente. Gli aumenti più significativi si sono avuti nelle attività di produzione, edilizia, salute 
e lavoro sociale e nei servizi amministrativi e di supporto. I dati trimestrali mostrano un'accelerazione della 
crescita del PIL dall'1,3% nel terzo trimestre al 5,4% nell'ultimo trimestre. 
 
Cinque anni al completamento del tunnel delle Caravanche 
Proseguono senza interruzioni i lavori per la costruzione della seconda galleria stradale che attraversa il 

massiccio delle Caravanche, al confine tra Slovenia e 
Austria. I lavori dalla parte austriaca sono già stati 
completati e dal lato sloveno la società vincitrice 
dell’appalto, la turca Cengiz, sta rispettando i tempi ed ha 
già completato la metà del traforo: entro settembre i due 
tronconi della galleria si dovrebbero incontrare. Come 
riporta RTV Slovenija, i lavori sono iniziati un anno e mezzo 
fa ed entro 5 anni il traffico potrà scorrere normalmente in 
entrambe le gallerie. Il CEO della Dars (società di gestione 
delle autostrade slovene), Valentin Hajdinjak, ha affermato 
che una volta terminati gli scavi, seguiranno "la 
finalizzazione del tunnel e l'installazione e il collaudo delle 
apparecchiature elettriche". Nella parte slovena del tunnel 
saranno costruite 12 sezioni, quattro aree di sosta e verrà 
realizzato un nuovo bacino sotterraneo per le acque delle 

Caravanche. Ci sarà molto materiale che deriverà dagli scavi: "una volta costruito il tunnel, la quantità totale 
di materiale scavato sarà equivalente a circa 171 piscine olimpioniche", ha continuato Hajdinjak, concludendo 
che c’è in previsione anche un sistema di pagamento elettronico dei pedaggi, per rendere più fluido il traffico. 
 
Approvata una legge per ampliare le conoscenze digitali dei cittadini 
Il Parlamento sloveno ha approvato un disegno di legge per promuovere l’accesso alle tecnologie informatiche 
e di comunicazione digitale attraverso l’erogazione nel corso del 2022 di voucher del valore di 150 Euro 
ciascuno. Come riporta RTV Slovenija, i beneficiari saranno gli studenti universitari e degli istituti superiori ed 
anche alunni delle scuole medie che potranno così acquistare attrezzature informatiche da rivenditori con sede 
in Slovenia. I buoni potranno essere usufruiti anche dalle persone sopra i 55 anni per seguire dei corsi 
sovvenzionati di connettività digitale. 
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Oltre ai voucher digitali la legge prevede altre misure, 
tra cui sussidi per aumentare le competenze 
informatiche, la co-formazione delle politiche dei 
ministeri competenti e l'attuazione di campagne 
educative e promozionali. Sono inoltre previste 
sovvenzioni per l'acquisizione delle competenze 
pedagogiche per gli insegnanti, l'acquisto di materiale 
didattico digitale e la creazione di call center di 
supporto. Nei prossimi anni la platea dei beneficiari di 
voucher digitali dovrebbe espandersi ulteriormente. A 
detta del Ministro per la Trasformazione Digitale, 
Mark Boris Andrijanič, si possono compiere progressi 
significativi nell'inclusione digitale della popolazione, 
con l'obiettivo che entro il 2028 almeno l'80% degli 
adulti possa avere almeno le competenze e conoscenze di base. I primi bandi pubblici per le sovvenzioni dei 
corsi formativi dovrebbero essere pubblicati il prossimo autunno. Anche il PNRR sloveno punta molto sulla 
digitalizzazione, così come indicato dalla Commissione Europea, anzi ha aumentato al 21,2% la percentuale 
di risorse da destinare agli obiettivi digitali rispetto al 20% fissato a livello europeo. 
 
Diminuisce in Slovenia il tasso di disoccupazione 
Dai dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica sloveno emerge che a gennaio la disoccupazione secondo la 
metodologia ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) è stata di 0,2 punti percentuali più bassa su base 
mensile e di 1,3 p.p. su base annuale. Il quotidiano economico Finance ipotizza che la Slovenia si stia 
gradualmente avvicinando al cd. tasso naturale di disoccupazione (3,5%) vale a dire un livello fisiologico di 

disoccupazione naturale nel lungo periodo. Ciò anche in 
virtù della prossima attuazione dei programmi 
nell'ambito del Piano sloveno di Ripresa e Resilienza, 
che prevede, fra l'altro, diverse sovvenzioni per favorire 
l'occupazione giovanile. Attualmente vi è una forte 
domanda di manodopera soprattutto nell'edilizia e nel 
manifatturiero che il Paese non riesce ancora a colmare. 
Secondo la GZS-Camera Nazionale del Commercio e 
dell'Industria, questa situazione potrebbe essere 
alleviata attraverso l'arrivo di lavoratori dall'estero, 
anche mediante la firma di accordi in tema di migrazioni 

e la semplificazione delle procedure burocratiche. Sul mercato sloveno sono presenti circa 112.000 cittadini 
stranieri in età lavorativa, il doppio rispetto a 10 anni fa: si tratta nella maggior parte dei casi di cittadini delle 
Repubbliche dell'ex Jugoslavia provenienti soprattutto da Bosnia-Erzegovina, Serbia e Kosovo. Sempre 
l’Ufficio di Statistica ha calcolato inoltre che nel 4° trimestre del 2021 i dipendenti sloveni hanno trascorso il 
4,2% in più di ore lavorative rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; l'aumento è stato più pronunciato 
nel settore dell'ospitalità (di oltre il 50%) quindi in hotel e ristoranti. Mediamente il maggior numero di ore 
lavorative mensili, sempre negli ultimi tre mesi del 2021, è stato svolto da persone impiegate nel settore 
sanitario e sociale con 6 in più rispetto alla media slovena. 
 
 

IMPRESE 
 
Nuovi progetti in vista per il Porto di Capodistria 
I piani dello scalo marittimo sono stati al centro dei colloqui fra gli amministratori del porto e il Ministro delle 
Infrastrutture Jernej Vrtovec, in visita a Capodistria. Dopo il record stabilito lo scarso anno dal punto di vista 
della movimentazione container (quasi 1 milione di TEU), anche nei prossimi dieci anni lo scalo deve 
mantenere la sua rilevante posizione in questo settore, ha dichiarato il Ministro, ricordando gli investimenti in 
corso fra cui quello per l’ampliamento del terminale container, che dovrebbe consentire un aumento delle 
capacità a 1,5 milioni di container TEU. 
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In base a quanto riportato da RTV Slovenija, il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Luka Koper (società che 
gestisce il porto), Boštjan Napast, l'ulteriore crescita dello 
scalo dipenderà anche dall'importante progetto di 
prolungamento del Molo I. Il quotidiano Delo annovera fra i 
futuri piani anche la costruzione del nuovo autoporto su 5 
ettari, che verrebbe adibito a parcheggio per camion e 
autotreni. Il quotidiano scrive che l’amministrazione del porto 
Luka Koper avrebbe convenuto con la società 2TDK - che 
coordina i lavori per la realizzazione del secondo tratto 
ferroviario fra Capodistria e Divaccia - la fornitura di 130.000 
metri cubi di materiale estratto durante i lavori 
dell’infrastruttura. Il materiale servirebbe per consolidare le 
attuali superfici portuali e per il nuovo autoporto. 
 
Farmaceutica: sarà slovena la maggiore fabbrica d'Europa per la canapa 
La società slovena PharmaHemp ha iniziato a costruire una struttura da 11 milioni di euro per la produzione e 
la lavorazione di materie prime e prodotti a base di canapa a Komenda, a nord di Lubiana, in quello che 

afferma riunirà la più ampia gamma di servizi nel 
settore in Europa. La fabbrica di 3.320 metri quadrati 
sarà "l'infrastruttura più moderna e tecnologicamente 
avanzata per la lavorazione e la produzione di materie 
prime e prodotti dalla canapa", ha annunciato l'azienda 
in un comunicato stampa riportato dall’Agenzia STA. 
L'investimento in locali di produzione, stoccaggio e 
uffici consentirà all'azienda di espandersi 
successivamente al business farmaceutico per la 
produzione di sostanze attive adatte ad essere 
integrate in vari tipi di farmaci. "L'espansione si 
aggiungerà al portafoglio esistente dell'azienda di 
soluzioni tecnologiche nella ricerca, sviluppo, 
lavorazione, produzione e test di laboratorio di materie 

prime e prodotti di canapa industriale", si legge nel comunicato di PharmaHemp. L'azienda afferma di essere 
una delle poche ad aver completato con successo il processo autorizzativo per nuovi alimenti presso la 
Commissione Europea, per il cannabidiolo (CBD) e per l'estratto di canapa, procedura che ha convalidato la 
sicurezza dei prodotti. Secondo le informazioni pubblicate sul suo sito web, la PharmaHemp ha iniziato come 
azienda cosmetica a conduzione familiare nell'ex Jugoslavia nel 1965, prima di introdurre nel 1995 una linea 
pionieristica di prodotti per la cura del corpo arricchiti con olio di canapa spremuto a freddo. 
 
La Bad Bank slovena mette in vendita la sua quota nella Cinkarna Celje 
La slovena DUTB-Bank Assets Management Company sta sollecitando offerte vincolanti per la sua 
partecipazione del 12,83% nella società chimica Cinkarna Celje. La scadenza per la presentazione di quello 
che è un nuovo tentativo da parte della bad bank statale di vendere la propria quota azionaria è il prossimo 6 
aprile. Secondo l’Agenzia di stampa STA - che ha ripreso 
l’annuncio del bando pubblico uscito sul quotidiano 
economico Finanze - la partecipazione nella Cinkarna 
Celje rappresenta 104.504 azioni o il 13,35% dei diritti di 
voto. Da gennaio la DUTB non ha diritto di voto nella 
società con sede a Celje, poiché scade il termine legale 
per la vendita da parte della bad bank degli asset 
acquisiti prima del 2016. Oltre alla DUTB, una 
partecipazione del 20,17% nella società è detenuta da 
Modra Zavarovalnica, un’assicurazione che gestisce il 
fondo pensione integrativo dei dipendenti del settore 
pubblico, mentre la Slovenian Sovereign Holding ha una 
partecipazione dell'11,5% così come gli altri principali 
proprietari parastatali. Gli ultimi dati disponibili per la 
Cinkarna Celje – pubblicati sul sito di RTV Slovenja - 
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mostrano che lo scorso anno l'azienda ha generato 192,5 milioni di euro di fatturato, +12% su base annua, e 
l'utile netto è aumentato del 75% a 33,2 milioni di euro. 
 

PROGETTI E INVESTIMENTI 
 
Sviluppo verde e sostenibile dei comuni: dalla BEI 50 milioni di euro 
Il sito della BEI-Banca Europea per gli Investimenti riporta il recente finanziamento di 50 milioni di euro alla 
SID Banka (Slovenska izvozna in razvojna banka) come nuova fonte di finanziamento per investimenti in 
piccoli progetti infrastrutturali promossi dai comuni sloveni. La SID Banka, istituto di credito per lo sviluppo e 
le esportazioni di proprietà del Governo sloveno, integrerà l’investimento della BEI con fondi propri, sbloccando 
un totale di 100 milioni di euro per la realizzazione di progetti di sviluppo comunale in Slovenia. Le autorità 
locali e le relative società pubbliche potranno così finanziare iniziative infrastrutturali su piccola scala, misure 
di efficienza energetica e di protezione ambientale a livello locale. L’operazione contribuirà ad accelerare lo 

sviluppo verde e sostenibile della Slovenia e i comuni potranno 
investire per ridurre il consumo di energia, gli sprechi energetici 
e l’impronta di carbonio, contribuendo così agli obiettivi climatici 
dell’UE della carbon neutrality entro il 2050. La Vicepresidente 
della BEI, Lilyana Pavlova, ha infatti dichiarato: “il rafforzamento 
della coesione nell’Unione Europea è nel DNA della BEI e una 
delle ragioni per cui siamo stati fondati oltre sei decenni fa. 
Vorrei ringraziare SID Banka per averci dato l’opportunità di 
continuare a rafforzare la Slovenia e l’Unione Europea”. Nel 
periodo di validità dei precedenti fondi di coesione, tra il 2014 e 
il 2020, la BEI ha fornito 123,8 miliardi di euro a progetti nelle 
regioni destinatarie dell’UE a sostegno di questi obiettivi. 
 

Banca Europea Investimenti: 30 milioni per la ripresa dal Covid-19 
Sempre in tema di BEI, una delle principali operazioni in Slovenia della Banca Europea per gli Investimenti 
negli ultimi mesi è stata la messa a disposizione di 30 milioni di euro al SRDF-Fondo di Sviluppo Regionale 
Sloveno (il fondo finanziario statale). Scopo dell’operazione è stato contribuire alla creazione di una nuova 
linea di credito per accelerare la ripresa dal COVID-19 delle piccole e medie imprese slovene, delle mid cap e 
dei comuni. Come pubblicato sul sito della stessa BEI, la linea di credito a SRDF sarà a disposizione delle 
imprese operanti nei settori agricolo, manifatturiero e dei servizi dell'economia locale, tra i più colpiti dalla 
pandemia. I comuni potranno utilizzare i fondi per migliorare le infrastrutture, la protezione ambientale e 
l'efficienza energetica e promuovere l'economia della conoscenza in Slovenia, nonché finanziare progetti che 
offrono una risposta a livello locale alla pandemia. La linea di credito sosterrà le imprese slovene fornendo 
finanziamenti flessibili per il capitale circolante, esigenze di liquidità aggiuntive o investimenti in corso e nuovi 
e piani di espansione. Il finanziamento consentirà alle aziende di proteggere i posti di lavoro e di continuare 
ad alimentare la crescita economica e sociale nel Paese. L'accesso ai finanziamenti a lungo termine, oggetto 
di questo prestito, è fondamentale per le attività di investimento stabili delle PMI e delle società a media 
capitalizzazione slovene: secondo la Commissione Europea queste aziende generano il 64,5% del valore 
aggiunto totale e il 72% dell'occupazione nel settore non finanziario. 
 
Approvata la costruzione della più alta torre panoramica del paese 
Il governo sloveno ha approvato 2 milioni di euro per cofinanziare la 
costruzione di una torre turistica di osservazione a Rogaška Slatina, 
comunità della Slovenia Orientale nota da secoli per le sue terme 
naturali. Un comunicato emesso dall'Ufficio governativo per le 
Comunicazioni e riportato dall’Agenzia di Stampa STA afferma che il 
governo ha incluso il progetto nei programmi di sviluppo del bilancio 
statale 2022-2025. La “Torre di Cristallo”, alta 106 metri, rappresenta 
uno dei progetti chiave nella strategia di sviluppo di Rogaška Slatina 
come destinazione turistica, destinata ad aumentare le entrate 
dell'industria e rendere la città e la regione più competitive. Il nome della 
torre richiama il cristallo per cui Rogaška è molto nota, in quanto sede 
della più antica vetreria del Paese che vanta una tradizione di 350 anni. 
Il comunicato afferma che il progetto creerà nuovi posti di lavoro e avrà 
indirettamente un effetto moltiplicatore sull'economia locale. Nel 

Foto: www.esap.online 

Foto: www.rogaska-slatina.si 
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dicembre 2020 la comunità dell’area aveva sostenuto in un referendum la costruzione di quella che diventerà 
la torre di osservazione più alta della Slovenia e le autorità municipali, che hanno acquisito il permesso di 
sviluppo per la torre nel luglio 2021, stimano che potrebbe essere completata entro l'inizio del 2023. 
L'investimento complessivo avrà un valore di 3,7 milioni di euro. 
 
Infrastrutture: costruzione di nuove funivie in aree sciistiche 
Il governo sloveno ha autorizzato le concessioni per la costruzione di diversi impianti nelle più note località 
sciistiche del Paese. Si tratta delle funivie Kanin e Vitranc 1 a Kranjska Gora, la seggiovia a sei posti Mašinžaga 

na Rogli, le seggiovie a quattro posti Ruška na Arehu e Stari 
Stani na Golte e la nuova funivia Zadnji Vogel auto. Secondo 
l'Ufficio per le Comunicazioni del governo, gli investitori 
dovranno ottenere una concessione edilizia ai sensi della Legge 
sul trasporto delle funivie, che autorizza a costruire e gestire la 
struttura in conformità con l'atto di concessione e il relativo 
contratto. La notizia è stata riportata sul portale dell’emittente 
TRV Slovenija secondo cui il governo ha approvato anche la 
concessione per realizzare la cabinovia circolare Kanin, tratto 
C1-D1. L'esistente tratto C-D della funivia circolare del Kanin 
sarà rimosso e il nuovo tratto C1-D1 sarà costruito su un nuovo 
percorso che verrà collegato al sistema di funivie e piste da sci 
del comprensorio sciistico del Kanin. Anche gli impianti pre-
esistenti nelle altre località, considerati obsoleti, verranno 

rimossi e sostituiti. Alcuni adeguamenti infrastrutturali nell'area saranno infatti necessari in vista dei Mondiali 
di Sci Nordico che si terranno l’anno prossimo tra il 21 febbraio e il 5 marzo nelle Alpi Giulie slovene a Planica 
- unico centro al mondo con otto trampolini di salto con gli sci - e che sono considerati una grande opportunità 
per il turismo e l'economia dell'Alta Gorenjska, soprattutto dopo le pesanti conseguenze della pandemia. 
 
Adeguamento tecnologico degli impianti d’irrigazione 
È stata pubblicata sul sito governativo sloveno la notizia del 3° 
bando pubblico gestito dal Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione riferito alla sottomisura 4.3 
“Sostegno agli investimenti infrastrutturali relativi allo sviluppo, 
alla modernizzazione o all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura” per l'operazione: "Upgrade tecnologici dei sistemi di 
irrigazione multiutenza dal Programma di sviluppo regionale". La 
misura punta a migliorare il funzionamento dei sistemi di 
irrigazione tecnologicamente obsoleti e a ridurre il consumo di 
acqua per l'irrigazione dei terreni agricoli dai sistemi di 
irrigazione esistenti. L'oggetto del bando pubblico è il sostegno 
agli investimenti per l'adeguamento tecnologico degli impianti 
irrigui destinati a più utenti, privi di impianti e di regolamentazione 
delle fonti idriche, con il sostegno del 100% dei costi ammissibili. 
Sono previste sovvenzioni per un totale di 6,5 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 cofinanziamento dell'attuazione della 
formazione sul lavoro. 

Fondo pubblico per la borsa di 
studio, lo sviluppo, la disabilità e 
il mantenimento della 
Repubblica di Slovenia 

4.700.000,00 06/04/2022 

Gara pubblica per gli incentivi per progetti di 
ricerca e sviluppo. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

45.000.000,00 1ª scadenza: 17/05/2022 

2ª scadenza: 03/04/2023  

Gara pubblica: Sostegno a ecosistemi innovativi 
di infrastrutture economiche e di business. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

18.000.000,00 18/04/2022 

Foto: www.soca-valley.com 
 

Foto: www.ansa.it 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Gara pubblica per il cofinanziamento di 
investimenti in infrastrutture turistiche e naturali 
nelle destinazioni turistiche. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

10.000.000,00 20/04/2022 

Gara pubblica per il cofinanziamento di 
investimenti iniziali a sostegno di investimenti per 
una maggiore produttività, competitività, 
resilienza e decarbonizzazione dell'economia 
nelle aree problematiche di confine. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

30.000.000,00 11/04/2022 

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) 

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) 

25° bando pubblico per la sottomisura 4.1 
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
per il 2022, Operazione: Investimenti per 
migliorare l'efficienza complessiva e la 
sostenibilità delle aziende agricole, finalizzati alla 
regolazione dei centri di distribuzione e dei centri 
di raccolta animali. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 16/05/2022 (14.00) 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

8° bando pubblico per la sottomisura 4.2 
Sostegno agli investimenti collettivi nella 
produzione, commercializzazione e/o sviluppo di 
prodotti agricoli per il 2022 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

4.000.000,00 07/05/2022 (14:00) 

26° bando pubblico per la sottomisura 4.1 
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
per il 2022, Operazione: Investimenti per 
migliorare l'efficienza e la sostenibilità 
complessiva delle aziende agricole, destinati agli 
investimenti in economia circolare nelle aziende 
agricole. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 25/05/2022 (14:00) 

9° bando pubblico per la sottomisura 4.2 
Sostegno agli investimenti nella produzione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti 
agricoli per il 2022 - Investimenti destinati 
all'economia circolare. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.475.170,00 25/05/2022 (14:00) 

3° bando pubblico per la sottomisura 4.3 
Sostegno agli investimenti in infrastrutture legate 
allo sviluppo, alla modernizzazione o 
all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura, Operazione: Potenziamento 
tecnologico dei sistemi di irrigazione multiutenza 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

6.500.000,00 20/05/2022 (14:00) 

3° bando pubblico per l'attività: Opera di bonifica 
e rimboschimento. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.470.000,00 31/12/2022 (12:00) 

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) 

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 

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. 
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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 

REACT EU - Voucher per l'aumento delle 
competenze digitali 

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

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

Prestito per l'avvio delle aziende innovative. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.125.000,00 1ª scadenza: 13/05/2022 

2ª scadenza: 05/10/2023 

P2 - Incentivi per avviare le imprese innovative 
nel 2022. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.160.000,00 10/05/2022 

Bando per gli incentivi per il cofinanziamento di 
investimenti d'avvio nelle aree meno sviluppate 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 20.000.000,00 1ª scadenza: 29/03/2022 

2ª scadenza: 12/04/2023 

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 03/05/2022 

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 15/06/2022 

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 

 

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

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 037-096766 del 22/02/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 21/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Ports and marine infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di protezione orizzontale dei 
lavoratori durante l'apertura e la chiusura delle coperture dei vagoni 
(VNRP SILOS) 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=11073. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436170/33-2022_17022022.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 

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 

 

Titolo Servizi di programmazione di software applicativi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 046-119813 del 07/03/2022 

Ente appaltante Vrhovno sodisce Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Tavcarjeva ulica 9, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13664267, Fax. 
+386- 13664300, E-mail: anita.mejac@sodisce.si, Web: 
www.sodisce.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

mailto:mara.zerjal@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11073
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11073
mailto:sjn@onko-i.si
http://www.onko-i.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9721
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9721
mailto:anita.mejac@sodisce.si
http://www.sodisce.si/
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Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione dell'applicativo i-
PRIS per la Corte suprema della Repubblica di Slovenia. 
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=11425 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437325/RD_i-PRIS.zip 

 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie 
ed altre attrezzature 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 048-125686 del 09/03/2022 

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- 12914491, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: franc.sosko@slo-zeleznice.si, Web: 
www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione offerta 05/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di sostituzione del IV. kit freno 
scorrevole con la sottostruttura G10 alla stazione ferroviaria Ljubljana 
Zalog. 
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=11543. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437701/RD_Drca_Zalog_2022.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n.  del 08/03/2022 

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 08/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione del piano di 
attuazione per la costruzione della nuova stazione ferroviaria Zbelovo. 
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=11492. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437557/razpisna_dokumentacija_Z.
zip 

 

Titolo Servizi di monitoraggio e controllo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 047-122526 del 08/03/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11425
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11425
mailto:franc.sosko@slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11543
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11543
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.di.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11492
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11492
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Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712211, E-mail: 
glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di supervisione dei lavori di 
risanamento energetico degli edifici della caserma militare Edvarda 
Peperka a Lubiana: 
Lotto n. 1: Edifici n. 5, 6, 7 e 8 (alloggi). 
Lotto n. 2: Edifici n. 1 (entrata), 2 (infermeria), 3 (EVOJ), 9 (Ingegneria) 
e 10 (laboratorio). 
Lotto n. 3: Edificio n. 4 - cucina con sala pranzo (risanamento con 
fornitura dell'attrezzatura annessa). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 297.251,15 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=11524 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437661/Objava_JN_MORS_17_202
2_ODP.zip 

 

Titolo Servizi di telecomunicazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 051-133162 del 14/03/2022 

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.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 13/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Specialised communication systems, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di riconfigurazione dei terminal 
TETRA per il Ministero dell'Interno Sloveno: 
Lotto n. 1: Sepura. 
Lotto n. 2: Motorola. 
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=11682 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/438124/430-2110-2021-
Dokumenti_za_objavo.zip 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 051-133236 del 14/03/2022 

Ente appaltante Agencija za komunikacijska omrezja in storitve Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Stegne 7, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15836300, Fax. +386- 
15111101, E-mail: info.box@akos-rs.si, Web: www.akos-rs.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems 

mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11524
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11524
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11682
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11682
mailto:info.box@akos-rs.si
http://www.akos-rs.si/
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Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione, implementazione e 
manutenzione del sistema informatico eAKOS Agenzia per le reti e i 
servizi di comunicazione della Repubblica di Slovenia. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 410.000,00 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=11668 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/438060/eAKOS.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 045-118182 del 04/03/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712584, Fax. 
+386- 14712762, E-mail: jozica.glavan@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di upgrade degli elicotteri Bell 412 
per il Ministero della Difesa Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Inglese, Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate come 
specificato nella documentazione. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/3/4421-
1435185289213600831/ITT_202_2021_ON_PSPs.zip 

 

FORNITURE DI BENI 
 

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 

 

Titolo Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi 
ricreativi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 036-092294 del 21/02/2022 

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

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11668
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11668
mailto:jozica.glavan@mors.si
http://www.mors.si/
mailto:mojca.erzen@ijs.si
http://www.ijs.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10819
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10819
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Indirizzo ente appaltante Vodovodna cesta 90, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740408, E-
mail: luka.pozarsek@jhl.si, Web: www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij 

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 di attrezzature per parchi giochi e 
per lo sport nella natura per l'azienda comunale 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=11032. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436015/Razpisna_dokumentacija_V
KS-3-22.zip 

 

Titolo Macchine di carico o movimentazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 040-101291 del 25/02/2022 

Ente appaltante Snaga, druzba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, 
d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Nasipna ulica 64, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 26205818, Fax. +386- 
26205810, E-mail: jasmina.puric@snaga-mb.si, Web: www.snaga-
mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Environment General, Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di una macchina per carico di rifiuti 
per l'azienda comunale di Maribor. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11230. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436631/RD_JN_05_2022_stroj_za_
nakladanje_odpadkov.zip 

 

Titolo Attrezzatura per polizia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 035-087626 del 18/02/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 23/03/2022 

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 di alcol test per il Ministero 
dell'Interno Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=10968. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/435811/RD_430-2124-2021.zip 

mailto:luka.pozarsek@jhl.si
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11032
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Titolo Macchinari vari per usi generali e specifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 038-097745 del 23/02/2022 

Ente appaltante Javno podjetje Centralna cistilna naprava Domzale - Kamnik d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Studljanska cesta 91, SI – 1230 Domzale, Tel. +386- 17246517, Fax. 
+386- 17220490, E-mail: pirnat@ccn-domzale.si, Web: www.ccn-
domzale.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, con montaggio annesso, del 
sistema di cogenerazione dell'energia elettrica e del calore dai gas 
prodotti nell'impianto di trattamento centrale Domzale - Kamnik. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 340.000,00 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=11013 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436116/DOBAVA__POSTROJENJA
_ZA_SOCASNO_PROIZVODNJ_JCNMD1.zip 

 

Titolo Energia solare 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 032-081549 del 15/02/2022 

Ente appaltante Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja 
Dornava 

Indirizzo ente appaltante Dornava 128, SI – 2252 Dornava, Tel. +386- 27540249, Fax. +386- 
27550501, E-mail: simona.petrovic@zavod-dornava.si, Web: 
www.zavod-dornava.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Solar energy, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per l'installazione di un impianto 
solare sul tetto dell'Istituto di formazione a Dornava. 
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=10854 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/435373/Razpisna_dokumentacija_s
oncne_elektrarne.zip 

 

Titolo Mobili per uffici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 036-092338 del 21/02/2022 

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.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

mailto:pirnat@ccn-domzale.si
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https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11013
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11013
mailto:simona.petrovic@zavod-dornava.si
http://www.zavod-dornava.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10854
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10854
mailto:sn.mnz@gov.si
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di mobili per il Ministero dell'Interno 
Sloveno: 
Lotto n. 1: Sedie. 
Lotto n. 2: Sedie per poliziotti in servizio. 
Lotto n. 3: Mobili. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11015 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/435944/430-670-21-
Razpisna_dokumentacija.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 040-104593 del 25/02/2022 

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

Indirizzo ente appaltante Slovenska cesta 56, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12304375, Fax. 
+386- 14397515, E-mail: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si, 
Web: www.elektro-ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/03/2022 

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 cavi per la tensione media (Al 20 
kV) per il gestore della rete elettrica a Lubiana per un periodo di 2 anni. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 3.532.893,10 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=11195. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436512/JN2022_002_dobava_SN_
Al_kablov_2_leti.zip 

 

Titolo Parti di attrezzature di carico e movimentazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 041-107505 del 28/02/2022 

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 28/03/2022 

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 dei supporti per il trasbordo del 
cargo BBK 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=11254. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436713/JN_3_2022_Nosilci_za_ma
nipulacije_BBK_tovora.zip 

 

Titolo Apparecchiature di sollevamento e movimentazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 043-112657 del 02/03/2022 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11015
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11015
mailto:irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
http://www.elektro-ljubljana.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11195
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11195
mailto:goran.kocjancic@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11254
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11254
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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 30/03/2022 

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 dell'impugnatura per i container 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=11355. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437074/JN_21_2022_Kontejnersko
_prijemalo.zip 

 

Titolo Attrezzature idrauliche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 045-117770 del 04/03/2022 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Obrezna ulica 170, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23005463, E-mail: 
natalija.krope@dem.si, Web: www.dem.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hydro-electric, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di 2 (pezzi) aggregati idraulici per i 
campi di deflusso 1-2 e 3-4 presso la diga di Markovci. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 350.000,00 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=11375 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437131/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_JN_Hidravlicni_agregati.zip 

 

Titolo Mobili per uffici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 042-108527 del 01/03/2022 

Ente appaltante National Institute of Biology 

Indirizzo ente appaltante Vecna pot 111, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 059232706, E-mail: 
alenka.tomsic@nib.si, Web: www.nib.si 

Data scadenza presentazione offerta 31/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Education General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di mobili per uffici e aule dell'Istituto 
Nazionale di Biologia. 
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: http://www.s-procurement.si o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436912/RD.zip 

mailto:goran.kocjancic@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11355
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11355
mailto:natalija.krope@dem.si
http://www.dem.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11375
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11375
mailto:alenka.tomsic@nib.si
http://www.nib.si/
http://www.s-procurement.si/
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Titolo Attrezzature per la sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 041-105926 del 28/02/2022 

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.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/04/2022 

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 dispositivi per la protezione dei 
poliziotti per il Ministero dell'Interno Sloveno: 
Lotto n. 1: Scudo JRM manuale. 
Lotto n. 2: Scudo con protezione balistica - speciale. 
Lotto n. 3: Scudo con protezione balistica. 
Lotto n. 4: Occhiali di protezione tattici PPE. 
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=11253 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436714/430-2018-21-
Razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Accumulatori, pile e batterie primarie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 045-114303 del 04/03/2022 

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 01/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura consecutiva di accumulatori, pile, 
caricatori e pacchi batterie per il Ministero dell'Interno Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11380 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437143/DOKUMENTI_ZA_OBJAVO
.zip 

 

Titolo Indumenti ad uso industriale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 041-105924 del 28/02/2022 

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 04/04/2022 

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 dispositivi per la protezione 
individuale per il gestore della rete autostradale slovena: 

mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11253
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11253
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11380
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11380
mailto:javno.narocanje@dars.si
http://www.dars.si/


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 26 Newsletter Slovenia n. 03 - 2022 

Lotto n. 1: Abbigliamento da lavoro invernale e antipioggia. 
Lotto n. 2: Abbigliamento da lavoro. 
Lotto n. 3: Guanti. 
Lotto n. 4: Protezione della testa e delle vie respiratorie. 
Lotto n. 5: Protezione speciale. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 729.000,00 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=11162. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436426/OBJAVA_RD_za_Dobava_
osebne_varovalne_opreme.zip 

 

Titolo Rimorchi, semirimorchi e container mobili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 045-114300 del 04/03/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14715225, E-mail: 
bostjan.purkat@mors.si, Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/04/2022 

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 contenitori abitativi pieghevoli 
modulari per il Ministero della Difesa Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11358. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437366/RD_30_ODP_2022_BIVAL
NI_ZABOJNIK.zip 

 

Titolo Veicoli a motore 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 050-127660 del 11/03/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14715225, E-mail: 
bostjan.purkat@mors.si, Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei veicoli da trasporto merce 
speciali e del rimorchio per il trasporto di container per la Protezione 
civile. 
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=11437. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437993/RD_64_2022_ODP_TOVO
RNO_VOZILO_PRIKOLICA.zip 

 

Titolo Attrezzature individuali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 047-123325 del 08/03/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11162
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11162
mailto:bostjan.purkat@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11358
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11358
mailto:bostjan.purkat@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11437
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11437
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Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712357, Fax. 
+386- 14712762, E-mail: sonja.jekovec@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura dell'equipaggiamento per il 
Ministero della Difesa Sloveno: 
- Protettori auricolari attivi (AG): 1.635 pezzi. 
- Mono protettori auricolari/comunicatori attivi (AGK) per un RN: 580 
pezzi. 
- Bi protettori auricolari/comunicatori attivi (AGK) per due RN: 160 
pezzi. 
- Interfaccia PTT per AGK/mono con connessione NATO: 580 pezzi. 
- Interfaccia PTT per AGK/bi con connessione NATO: 160 pezzi. 
- Protettori auricolari AGK, mono, elmetto: 52 pezzi. 
- Protettori auricolari AGK, bi, elmetto: 16 pezzi. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/3/2440-
88263888993916248789/JN_VAB_52_ON-PSPS_2022.zip 

 

Titolo Accumulatori, pile e batterie primarie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 051-133920 del 14/03/2022 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656804, E-mail: lar.hernog@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Machinery/equipment  

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di batterie di avviamento classiche 
per diversi veicoli del Porto di Capodistria, per un periodo di quattro 
anni. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11681. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/438116/Objava_JN_26_2022.zip 

 

Titolo Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti 
artigianali, materiali artistici e accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 052-134788 del 15/03/2022 

Ente appaltante Obcina Miren-Kostanjevica 

Indirizzo ente appaltante Miren 137, SI – 5291 Miren, Tel. +386- 53304670, Fax. +386- 
53304682, E-mail: tajnistvo@miren-kostanjevica.si, Web: www.miren-
kostanjevica.si 

Data scadenza presentazione offerta 13/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Education General, Machinery/equipment 

mailto:sonja.jekovec@mors.si
http://www.mors.si/
mailto:lar.hernog@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11681
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11681
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.miren-kostanjevica.si/
http://www.miren-kostanjevica.si/
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura sportiva, 
montaggio annesso, per la scuola elementare Miren. 
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=11758. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/438304/RD-
Oprema_telovadnica_OS_Miren.zip 

 

Titolo Elicotteri 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 050-127104 del 11/03/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 14/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, con manutenzione annessa, di 2 
elicotteri per il Ministero dell'Interno Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11600 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437867/RD_v_objavo.zip 

 

Titolo Esplosivi preparati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 050-127658 del 11/03/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712589, Fax. 
+386- 4711730, E-mail: gregor.valentincic@mors.si 
gregor.valentincic@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/04/2022 

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 esplosivi per il Ministero della 
Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Detonatori, esplosivi Polady. 
Lotto n. 2: Esplosivi - vari. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 393.442,62 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=11648 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/438032/RD_38_2022_ODP_EKSPL
OZIVI_ZIP.zip 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di installazione di impianti in edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 038-097135 del 23/02/2022 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11758
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11758
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11600
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11600
mailto:gregor.valentincic@mors.si
http://www.mors.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11648
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Ente appaltante Univerzitetna klinika za pljucne bolezni in alergijo Golnik 

Indirizzo ente appaltante Golnik 36, SI – 4204 Golnik, Tel. +386- 42569444, Fax. +386- 
42569442, E-mail: rok.kikel@klinika-golnik.si, Web: www.klinika-
golnik.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione del sistema di 
riscaldamento dell'Ospedale Golnik. 
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=11121 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436289/JN-1-2022-
KOTLOVNICA.zip 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 033-083605 del 16/02/2022 

Ente appaltante Obcina Lasko 

Indirizzo ente appaltante Mestna ulica 2, SI – 3270 Lasko, Tel. +386- 37338700, Fax. +386- 
37338740, E-mail: glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Construction General, Civil/structural 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori necessari per gli scarichi e il 
trattamento di acque reflue urbane lungo il fiume Savinja per il comune 
di Lasko, diviso in 5 lotti per location. 
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=10375 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/433304/RD_EU_kanalizacija.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 035-086518 del 18/02/2022 

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 27/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Mechanical/electrical, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di installazione dei sistemi per 
l'individuazione di irregolarità sul materiale rotabile dell'infrastruttura 
ferroviaria pubblica per il Ministero delle Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:rok.kikel@klinika-golnik.si
http://www.klinika-golnik.si/
http://www.klinika-golnik.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11121
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11121
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mors.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10375
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10375
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.di.gov.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=10588. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/435578/RD_detektorji.zip 

 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 033-083606 del 16/02/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 29/03/2022 

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 risanamento energetico degli 
edifici della caserma militare Edvarda Peperka a Lubiana: 
Lotto n. 1: Edifici n. 5, 6, 7 e 8 (alloggi). 
Lotto n. 2: Edifici n. 1 (entrata), 2 (infermeria), 3 (EVOJ), 9 (Ingegneria) 
e 10 (laboratorio). 
Lotto n. 3: Edificio n. 4 - cucina con sala pranzo (risanamento con 
fornitura dell'attrezzatura annessa). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 21.812.666,35 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=10893 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/435525/JN_MORS_14_2022_ODP.
zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 037-094476 del 22/02/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 30/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione della strada regionale 
R1-210 Preddvor - Kranj, tratta Hotemaze - Britof 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=11042. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436048/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 043-110507 del 02/03/2022 

Ente appaltante Dom za varstvo odraslih Velenje 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10588
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10588
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mors.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10893
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10893
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11042
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11042
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Indirizzo ente appaltante Kidriceva cesta 23, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 38988406, Fax. 
+386- 38970651, E-mail: dejan.klemenc@domvelenje.si, Web: 
www.domvelenje.si 

Data scadenza presentazione offerta 31/03/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo europeo di sviluppo regionale 

Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione e costruzione 
aggiuntiva della casa di riposo di Velenje. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11307. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/436913/Dokumentacija_za_oddajo_
JN.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di autostrade 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 043-110508 del 02/03/2022 

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

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13068252, E-mail: 
breda.filipic@dri.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori aggiuntivi sulla struttura di appoggio 
dell'autostrada A1 tratta Pesnica - Dragucova e Dragucova - Maribor 
(Ptujska) per il gestore della rete autostradale: 
Lotto n. 1: Ancoraggi geotecnici permanenti sul "lato sinistro" del muro, 
dal pilastro 1s al 59s. 
Lotto n. 2: Ancoraggi geotecnici permanenti sul "lato destro" del muro, 
dal pilastro 59s al 129s. 
Informazioni complementari: fino al 22.03.2022 (12:00). 
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=11353. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437042/Dokumentacija-portal-11-
22.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 047-123104 del 08/03/2022 

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 20/04/2022 

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 allestimento di un habitat 
acquatico per il gestore della rete elettrica di Lubiana. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:dejan.klemenc@domvelenje.si
http://www.domvelenje.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11527 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437651/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 
 

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”. 
 
Train2Markets: la Piattaforma E-Learning dell’Agenzia ICE 
 

Train2Markets è lo strumento formativo 
e-learning dell’Agenzia ICE, dedicata 
alle imprese italiane. Questa 
piattaforma nasce con l’intento di offrire 
un vasto catalogo di contenuti 
formativi accessibile, gratuito e in 
continuo aggiornamento sui principali 
temi  dell’internazionalizzazione.  
 L’offerta è articolata in unità formative 
(pillole), webinar e corsi più strutturati 
disponibili gratuitamente e senza 
limiti di tempo. Troverete anche articoli e 
documentazione di approfondimento per 
acquisire le giuste competenze per i tuoi 
processi di internazionalizzazione. Tutta 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11527
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l’offerta formativa è curata dagli esperti della Faculty dell’Agenzia ICE e dal personale dei nostri Uffici all’estero. 
La piattaforma organizza i contenuti sulla base di 3 diversi profili in cui l'azienda può riconoscersi nel suo 
percorso di internazionalizzazione: Starter, Reinforcement e Expansion. Sulla base di queste 3 categorie è 
stato implementato un questionario di profilazione con il quale ogni utente potrà individuare i contenuti del 
catalogo più adeguati alle esigenze aziendali. Per ulteriori informazioni: inn.processiformativi@ice.it. 
 

mailto:inn.processiformativi@ice.it

