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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 
 

2021: un anno di ripresa degli scambi commerciali tra Slovenia e Italia 
 
L’UE ha rappresentato anche nel 2021 il principale mercato di destinazione per i prodotti sloveni con il 
66,8% delle esportazioni e il principale fornitore con il 64,9% delle importazioni e un saldo negativo di circa 
865 milioni di euro.  
Secondo dati preliminari, i principali fornitori sono stati la Germania (14,9% del totale importazioni slovene), 
l'Italia (11,4%), la Svizzera (10,2%), la Cina (9,9%) e l'Austria (8,8%). I principali mercati di destinazione 
nel 2021 invece sono stati nell’ordine: Germania (17,3% delle totali esportazioni slovene), Svizzera (13,3%), 
Italia (10,7%), Croazia (8%) e Austria (6,6%).  
L’Italia è stata quindi il secondo fornitore e il terzo destinatario delle esportazioni slovene. 
La Slovenia ha un ruolo non trascurabile 
nell’interscambio italiano. Nel 2020 la 
situazione pandemica aveva fatto calare l’uso di 
tutti i beni ritenuti non necessari, tra cui molte 
tradizionali punte d’eccellenza del Made in Italy, 
oltre ad incidere sul consumo di carburante, voce 
tradizionale del nostro export. 
Nel 2021 sono ripresi gli scambi con delle punte 
in alcuni settori che hanno largamente superato 
anche le quote del 2019 e un interscambio che, 
secondo l’Istituto Nazionale di Statistica sloveno, 
ha superato i nove miliardi di euro, che 
rappresentano un +30,7% rispetto al 2020 ed un 
significativo +4,5% rispetto al 2019. 
Secondo l’analisi settoriale, nel manifatturiero i 
settori dell’export italiano che hanno registrato i maggiori incrementi in termini percentuali sono stati la 
metallurgia (+64,5%), coke e derivati del petrolio (+48,8%), mobili (+37,7%), apparecchiature elettriche 
e per uso domestico non elettriche (+33,1%), bevande (+31%), prodotti tessili (+30,4%), prodotti chimici 
(+30,1%), prodotti in metallo (+25,5%). 
Anche sul lato delle importazioni italiane dalla Slovenia nel 2021 si sono rilevati importanti recuperi, superando 
il valore registrato del 2020 (+37,7%) e anche quello 2019 (+9%). I settori manifatturieri sloveni importati in 
Italia con il maggiore aumento percentuale annuo nel 2021 sono stati: l’industria del tabacco (+2.909,1% 
rispetto al 2020) e computer e prodotti ottici (+91,9%), nell’energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, anche da fonti rinnovabili (+574,5%). L’Italia è sicuramente tra i mercati prioritari delle imprese 
slovene. Infatti, sul totale esportatori sloveni, il 25,1% delle ha inviato merce verso l’Italia e il 30,8% delle 
aziende importatrici slovene si è approvvigionato in Italia. 
 

EVENTI 
 
Alto Adriatico: si è nuovamente riunita la Trilaterale Italia, Slovenia e Croazia 
Il castello Lužnica di Zaprešić, in Croazia, ha ospitato il terzo vertice trilaterale dei Ministri degli Affari esteri di 
Italia, Luigi Di Maio, Slovenia, Anže Logar e Croazia, Gordan Grlić Radman, per proseguire il dialogo sull'Alto 
Adriatico iniziato a Trieste nel dicembre del 2020. Tra i temi principali all'ordine del giorno dell'incontro i 

collegamenti tra i tre Paesi, l’economia blu e la tutela 
dell’ambiente, argomenti discussi anche in Slovenia per il 
secondo appuntamento che si è tenuto nell’aprile del 2021. In 
quell’occasione i tre Ministri hanno firmato una Dichiarazione 
Congiunta sul rafforzamento della cooperazione trilaterale, e il 
capo della diplomazia slovena aveva dichiarato che le 
decisioni assunte costituiscono “il quadro fondamentale per il 
rafforzamento dei rapporti di cooperazione nei campi 
d’interesse comuni”. L’accordo di collaborazione e la firma 
della Dichiarazione furono definiti da Logar “un grande 
successo” delle diplomazie dei tre Paesi: “guardiamo al futuro 
con grande ottimismo”, aveva osservato Logar durante la 
conferenza stampa congiunta con i due Ministri omologhi. 

Foto: www.dnevnik.si 

Foto: https://siol.net/ 
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Come nelle due precedenti occasioni sono stati affrontati la collaborazione tra i porti dell’Alto Adriatico, la 
promozione comune delle rotte adriatiche, le potenzialità della blue economy, le prospettive tese a favorire 
migliori collegamenti marittimi nonché della possibilità d’incrementare la collaborazione economica tra i tre 
Paesi. 
 
Celebrato l'Italian Design Day 2022 in Slovenia 
Si è tenuto nelle scorse settimane l'evento annuale dedicato all’Italian Design Day, iniziativa promossa dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale giunta alla sesta edizione. Il tema selezionato 
per quest'anno è stato “Ri-
Generazione. Design e nuove 
tecnologie per un futuro 
sostenibile”. Sotto l’egida 
dell’Ambasciata d’Italia in Slovenia 
il convegno è organizzato in 
formato ibrido a Lubiana dall'Istituto 
di Cultura e dall'Ufficio ICE in 
collaborazione con la casa editrice 
Zavod Big e la showroom id:doma. 
Il Prof. Francesco Zurlo, designato 
"Ambasciatore del Design Italiano 
per la Slovenia" ha tenuto una 
interessante masterclass dal titolo 
"Design Enables" seguita da un 
dibattito sul tema. Francesco Zurlo, 
Professore ordinario di Design 
Industriale, è Preside della Scuola 
del Design del Politecnico di Milano e Presidente di POLI.design, un consorzio no profit fondato dal Politecnico 
stesso. È stato inoltre il co-curatore della mostra Italia Geniale-Design Enables che ha raccolto una selezione 
di oggetti iconici del design Made in Italy, omaggio alla creatività e al lavoro delle imprese italiane, allestita al 
Padiglione Italia dell’Expo 2020 Dubai e poi trasferita a Roma nella Sede storica del Ministero dello Sviluppo 
Economico. L’evento è stato pubblicato online sul canale YouTube dell'Istituto Italiano di Cultura a Lubiana: 
https://youtu.be/Pnxiz193P8Y.  
 
Cooperazione Italia-Slovenia nel settore spazio 
Il quotidiano Primorski Dnevnik ha riportato che a marzo si è svolta, in modalità virtuale, la prima riunione del 
Comitato italo-sloveno di cooperazione nel campo dell’attività spaziale fra i due Paesi, che ha coinvolto 

rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero 
sloveno dello Sviluppo Economico. Alla base si pone la 
lettera d’intenti firmata il 22 giugno 2021 nel corso di una 
visita a Roma del Ministro dello Sviluppo Economico 
sloveno Zdravko Počivalšek che ha incontrato, tra gli altri, il 
Presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia. L’Agenzia si stampa 
STA ha evidenziato che si è trattato di un primo passo 
concreto verso una più stretta cooperazione tra i due Paesi 
in campo spaziale. La lettera d’intenti ha infatti fornito il 
quadro per la cooperazione, individuando aree di interesse 
comune, lo scambio di informazioni e promuovendo attività 
e iniziative congiunte. Nel corso dell’incontro si sono svolte 
discussioni tematiche nei settori dell'osservazione della 
Terra e dei sistemi e tecnologie spaziali, nonché la 
presentazione di aziende chiave e istituti di ricerca di 

ciascun paese. Sulla base delle presentazioni e dei colloqui bilaterali verranno individuate le aree in cui vi è il 
maggiore interesse comune e le attività che verranno svolte in futuro dai due Paesi. 
 
A Lubiana la 23ª Conferenza della commissione idrografica 
Dal 29 marzo al 1° aprile 2022 si è tenuta a Lubiana, in formato ibrido, la 23ª Conferenza della Commissione 
Idrografica per il Mediterraneo e il Mar Nero. La Commissione fa parte dell'Organizzazione Idrografica 
Internazionale, si riunisce ogni due anni e conta attualmente 23 membri a pieno titolo (tra cui Italia e Slovenia), 
4 membri associati e 6 Stati osservatori. L'obiettivo principale della Conferenza, in base al comunicato stampa, 

Foto: ICE Lubiana 

Foto: www.askanews.it 
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è stato il coordinamento regionale sullo scambio di 
informazioni nautiche, ricerca idrografica, carte e 
pubblicazioni nautiche, formazione, assistenza tecnica e 
cooperazione tra i membri, nonché lo scambio di 
informazioni su misurazioni idrografiche, ricerca, 
sviluppo scientifico e tecnico e pianificazione e 
organizzazione delle attività idrografiche. Alla 
Conferenza hanno partecipato più di 50 delegati, in 
rappresentanza degli uffici idrografici nazionali di 14 
paesi, mentre oltre 20 delegati hanno partecipato tramite 
collegamento video. L'Organizzazione Idrografica 
Internazionale è un organismo intergovernativo 
consultivo e tecnico, creato da una convenzione firmata 
nel Principato di Monaco nel 1967 ed entrata in vigore 
nel 1970. Nel 2001 le è stato riconosciuto lo status di 
osservatore all'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite. La Conferenza ha anche coinciso con due importanti appuntamenti per il settore, poiché quest'anno si 
celebrano i 25 anni di attività idrografica nella Repubblica di Slovenia e il 20° anniversario dell'adesione della 
Slovenia all'Organizzazione. 
 
Soluzioni sostenibili per la sicurezza alimentare 
Il Segretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura sloveno, Anton Harej, ha 
sottolineato la necessità di soluzioni sostenibili per la sicurezza alimentare nel 
corso di una riunione dei Ministri dell'Agricoltura dell’UE e dei Balcani 
Occidentali per discutere i preparativi della regione per introdurre la PAC-
Politica Agricola Comune come parte dei programmi di pre-adesione. L’incontro 
si è tenuto a Berlino a margine della fiera internazionale Fruit Logistica. In base 
a quanto riporta l’Agenzia STA, i Ministri hanno proceduto a uno scambio di 
opinioni sull'attuazione dell'agenda verde per i Balcani Occidentali per 
prepararsi all'adozione della PAC nell'ambito dell’IPARD, il Programma 
comunitario di pre-adesione per lo sviluppo rurale. Per il periodo 2021-2027 la 
Commissione Europea sosterrà l'agricoltura e lo sviluppo rurale nella fase di 
preadesione di Albania, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia con oltre 900 
milioni di euro complessivi, cui si potranno aggiungere contributi nazionali 
pubblici e privati. Il Segretario di Stato Harej ha sottolineato che è fondamentale 
che i paesi inizino a trattare l'agricoltura come un'attività critica e strategica che 
fornisce un approvvigionamento alimentare sufficiente, sostenibile e resiliente, 
gestisce le risorse naturali e preserva le aree rurali. In risposta alle 
conseguenze della pandemia di Covid e della guerra in Ucraina, nonché in linea 
con la strategia dell'UE Farm to Fork e con la PAC, i paesi dovranno rafforzare 
la resilienza e la preparazione dell'Europa a tali tipi di crisi. 
 

ECONOMIA 
 
Turismo: in estate voli charter dall'Italia per l'aeroporto di Maribor 
Presso l’aeroporto di Maribor non sono più arrivati voli charter 
da tre anni, ma la situazione dovrebbe cambiare quest'estate 
dal momento che l'agenzia Slovenia Guide ha annunciato che 
inizieranno dei collegamenti settimanali da Bolzano, Pisa e 
Napoli, con il primo arrivo previsto per il 30 giugno. L'idea è di 
collegare i fornitori di servizi turistici dell'est del paese, senza 
trascurare il resto della Slovenia: l'obiettivo è portare gli ospiti 
in Slovenia per una vacanza di una settimana nell'ambito della 
quale potranno scegliere tra una varietà di esperienze 
tematiche attraverso un portale web. Saranno disponibili 
anche dei pacchetti per chi volesse volare da Maribor in Italia. 
Dokl ha osservato che il progetto - sostenuto dalla compagnia 
statale DRI, che attualmente gestisce l'aeroporto - rivitalizzerebbe l'aeroporto Edvard Rusjan di Maribor, dove 

Foto: www.blog.uporabnastran.si 

Foto: https://gis.si/ 

Foto: www.gov.si 
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non sono più atterrati voli charter dal 2018. L'agenzia prevede che i voli saranno di giovedì tra il 30 giugno e il 
15 settembre con un aereo De Havilland Canada Dash 8 della compagnia aerea italiana SkyAlps, che può 
ospitare fino a 78 passeggeri. Da ciascuna destinazione sono previsti una dozzina di voli charter, per un totale 
di 36 voli, che dovrebbero portare in Slovenia circa 2.500 turisti italiani. La compagnia aerea ha sede a 
Bolzano. In questa prima stagione il progetto si concentrerà sugli ospiti italiani, cui verranno offerti servizi locali 
di terme e vacanze glamping da albergatori e tour operator. L'obiettivo a medio termine è invece quello di 
espandere i modelli di business alle aree intorno a Roma, Torino, Genova, Bari e Palermo, ed entro il 2024 
offrire i pacchetti anche ad alcuni altri paesi europei.  
 
La Slovenia al 7° posto nell'indice UE di performance nelle transizioni 

La Slovenia si è posizionata al settimo posto tra tutti gli Stati membri dell'UE 
nel Transitions Performance Index 2021 della Commissione Europea, un 
quadro di valutazione che monitora e classifica i paesi in base all'attuazione 
delle politiche di sostenibilità negli ultimi dieci anni. L’Agenzia STA riferisce 
che l'indice classifica i paesi dell'Unione Europea in base al loro rendimento 
tra il 2011 e il 2020, mostrando la performance complessiva nelle transizioni 
economiche, sociali, ambientali e di governance. La transizione è misurata 
su 4 indici: economico (istruzione, ricchezza, produttività del lavoro e intensità 
di ricerca e sviluppo, base industriale); sociale (sanità, lavoro e inclusione, 
tempo libero o non retribuito, uguaglianza); ambientale (riduzione delle 
emissioni di gas serra, biodiversità, uso dei materiali, produzione energetica); 
governance (diritti fondamentali, sicurezza, trasparenza, sana finanza 
pubblica). Gli stessi Paesi sono stati messi a confronto anche con altri 45 
stati. Secondo il rapporto, quasi tutti gli Stati membri dell'UE hanno compiuto 
buoni progressi nell'ultimo decennio, con Danimarca e Irlanda che hanno 
ottenuto i maggiori successi. La Commissione Europea ha riferito che il l’UE 

ha registrato un progresso medio del 4,9%, mentre il tasso globale è stato del 4,3%. I progressi della Slovenia 
sono stati del 5%. 
 
Istituito l’Ufficio per la tariffazione dei dispositivi medici 
Il governo sloveno ha adottato un Regolamento per istituire l’ufficio che terrà un Registro centrale dei prezzi 
dei dispositivi medici e delle apparecchiature, nel tentativo di ridurre i prezzi degli appalti e i costi per le finanze 
pubbliche. Il nuovo ufficio fornirà al governo informazioni, 
supporto organizzativo e di esperti per ottenere prezzi ottimali 
degli appalti pubblici nel settore sanitario e garantirne la 
trasparenza, contribuendo a introdurre più rapidamente le 
pratiche di concorrenza sul mercato sloveno, alla pari con gli 
standard di altri paesi UE. La struttura arriva dopo che il 
parlamento aveva approvato a gennaio gli emendamenti alla 
legge sugli appalti pubblici. Secondo il quotidiano economico 
Finance, l'ufficio riceverà quest'anno 650.000 euro dai fondi di 
bilancio e 800.000 euro nel 2023. In base alla legge sugli appalti 
pubblici, l'ufficio dovrà pubblicare e aggiornare almeno ogni sei 
mesi i prezzi di riferimento per i dispositivi e le attrezzature 
mediche, che Ospedali e centri sanitari dovranno applicare come 
parametro di riferimento negli appalti pubblici. Se un'offerta 
presentata in un bando pubblico supererà di oltre il 10% il prezzo 
di riferimento, l'amministrazione aggiudicatrice potrà scartarla e acquistare il prodotto attraverso una procedura 
di negoziazione senza previa pubblicazione in qualsiasi parte del mercato unico dell'UE. Allo stesso modo 
l’offerta non verrà presa in considerazione se il prodotto è disponibile sul mercato sloveno a un prezzo inferiore 
e se il fornitore aggiudicatario non ridurrà il prezzo entro 30 giorni. 
 
Autosufficienza alimentare slovena solo in alcuni settori 
Anche in Slovenia il tema dell’autosufficienza alimentare è costantemente al centro del dibattito a seguito dello 
scoppio del conflitto in Ucraina. Al riguardo, il quotidiano Delo ha evidenziato che la Slovenia è autosufficiente 
dal punto di vista dell’approvvigionamento del latte e della carne, ad eccezione di quella suina la cui produzione 
interna non raggiunge neppure il 40% del fabbisogno. Per le uova invece la Slovenia raggiunge quasi il 100% 
del fabbisogno, mentre dal punto di vista delle verdure e della frutta la produzione locale copre meno del 50%. 

Foto: https://op.europa.eu 

Foto: www.trmonitor.net 
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Nel 2020 il Paese aveva prodotto l’88% del fabbisogno di cereali, con buoni 
risultati nel mais, non però altrettanto nel grano. Al riguardo il Ministro 
dell’Agricoltura Jože Podgoršek ha affermato che dall’Ungheria, da cui 
Lubiana importa notevoli quantità di grano, stanno giungendo segnali 
positivi. La testata ha fatto presente che la Slovenia rientra fra gli importatori 
netti di generi alimentari: nel Paese, infatti, vi sono troppo poche superfici 
agricole adatte per una coltivazione estensiva di cereali e non si prevede 
che la situazione possa migliorare a breve termine. L'Italia è il primo 
fornitore di prodotti alimentari, con una quota nel 2021 del 15% sulle 
importazioni totali slovene del settore. 
 

Nuovi incentivi per l'elettricità da fonti rinnovabili 
Il governo sloveno ha emanato un regolamento sull'autofornitura 
di energia elettrica da fonti rinnovabili che abolirà il concetto di 
net metering per gli impianti solari ed entrerà in vigore dal 2024, 
in linea con una direttiva UE. Il regolamento - adottato a marzo - 
garantisce anche nuove modalità per ottenere incentivi per 
l'autosufficienza elettrica e introduce un nuovo regime per i 
generatori di autoalimentazione con una capacità di connessione 
inferiore a 50 kilowatt. In base a quanto ha riportato l’Agenzia 
STA, la procedura di connessione è stata semplificata per i 
proprietari di tali installazioni. La legge in materia di crisi 
energetica consente alle famiglie e alle piccole imprese di 
installare un generatore di elettricità collegato alla rete 
dell'edificio. Le nuove normative dell'Agenzia per l'energia che disciplinano il canone di rete dovrebbero portare 
benefici anche per i proprietari di case e per le imprese che si autoalimentano. 
 
Prezzi degli immobili: nel 2021 i più alti degli ultimi 15 anni 
Prosegue in Slovenia la crescita ininterrotta del valore degli immobili residenziali, aumentato in media nel 2021 
del 15,7%. Si tratta del più alto aumento annuale dal 2007, quando venne registrata un'impennata del 20,4%. 

L’Ufficio di Nazionale di Statistica ha infatti pubblicato che, in 
particolare, i prezzi degli appartamenti di nuova costruzione sono 
aumentati del 20,2% mentre gli appartamenti di precedente 
costruzione sono aumentati del 18%: Per quanto riguarda le case, i 
prezzi delle case già precedentemente utilizzate sono aumentati 
dell'11,9% mentre le nuove case unifamiliari sono state più care del 
3,1%. Il valore totale di tutti gli immobili residenziali venduti lo scorso 
anno è aumentato di quasi un terzo rispetto al 2020, attestandosi a 
1,6 miliardi di euro. Sono stati venduti in totale 13.440 tra case e 
appartamenti, circa il 16% in più rispetto all'anno prima, quando le 
transazioni erano state le più basse degli ultimi sette anni a causa del 
Covid-19. Nell'ultimo trimestre del 2021 i prezzi degli immobili 
residenziali sono ulteriormente aumentati del 4,6% rispetto al 

trimestre precedente, con gli appartamenti usati che hanno registrato un +5,3% e le case un +3,3%: l’aumento 
più sensibile dei prezzi si è avuto a Maribor - del 6,8% - mentre a Lubiana la crescita è stata del 4,5%. In 
media, i nuovi appartamenti e le case di nuova costruzione sono invece stati messi sul mercato con un 12,9% 
in più rispetto al terzo trimestre 2021, e in particolare i nuovi appartamenti hanno subito un aumento del 4,9% 
e le nuove case del 3%.  
 
In ripresa il turismo ma a fine febbraio ancora non aveva recuperato il pre-covid 
Dall'inizio di gennaio alla fine di febbraio 2022, 435.500 turisti hanno visitato la Slovenia, il 25% in meno rispetto 
allo stesso periodo del 2020, che hanno generato poco meno di 1,3 milioni di pernottamenti, ovvero il 21% in 
meno. Per quanto riguarda il solo mese di febbraio, i pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche sono stati 
circa 698.300 ma l’Ufficio Nazionale di Statistica fa presente che il dato è stato di circa il 17% in meno rispetto 
al mese di febbraio 2020, quando non erano ancora entrate in vigore le misure governative per arginare 
l'epidemia di Covid-19. Confrontando i numeri con un anno fa, si sono avuti significativamente più arrivi e 
pernottamenti di turisti, sia nazionali che stranieri, principalmente a causa della recente attenuazione delle 
misure legate alla pandemia. In aumento soprattutto i turisti nazionali - il 6% in più rispetto allo stesso mese 
del 2020 - grazie anche alla possibilità di utilizzo dei bonus vacanze dell’anno scorso. L’arrivo di turisti stranieri 

Foto: https://hudo.com/ 
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ha generato circa 288.000 pernottamenti, cioè il 
36% in meno rispetto a febbraio 2020. Tra questi, 
il 20% sono stati turisti provenienti dalla Croazia e 
il 10% sia dall’Italia che dall’Austria e 
dall’Ungheria. Sono state le località montane a 
registrare il maggior numero di pernottamenti, con 
il 37% del totale; a seguire i comuni termali (pari 
al 28%), i comuni del litorale (12%) e la capitale 
Lubiana (9%) che è stata comunque la prima 
località in termini di stranieri. Sempre l’Ufficio 
Nazionale di Statistica ha rilevato che nell’ultimo 
trimestre del 2021 si è avuto un aumento del dato 
sui viaggi a titolo privato dei cittadini sloveni: il 

29% di età pari o superiore ai 15 anni ha effettuato almeno in viaggio di tipo turistico rispetto allo stesso periodo 
del 2020 e principalmente all’interno del Paese, mentre per motivi di lavoro si è spostato soltanto il 4%.  Il 30% 
della popolazione ha citato la pandemia e le relative misure come motivo principale per non aver effettuato 
spostamenti e la maggior parte dei residenti che non hanno intrapreso alcun viaggio faceva parte della fascia 
di età 45-64 anni. 
 
In calo la fiducia nell'industria e nei servizi 
Il valore dell'indicatore di fiducia delle imprese è diminuito a marzo su base mensile in Slovenia nel settore 
manifatturiero e dei servizi. Nella maggior parte dei settori, i prezzi di vendita sono previsti in aumento. In base 
ai dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica, nel settore 
manifatturiero il valore dell'indicatore di fiducia è stato 
inferiore di 6 punti percentuali rispetto al mese precedente 
e anche rispetto allo stesso mese dell'anno prima. Il 
peggioramento mensile risente di tutti gli indicatori: la 
produzione attesa più marcata (di 12 punti percentuali), 
seguita dal totale degli ordini (di 3 punti percentuali) e dalle 
scorte di prodotti finiti (di 2 punti percentuali). L'indicatore 
di fiducia nel commercio al dettaglio è invece leggermente 
cresciuto su base mensile (di un punto percentuale) e di 
ben 27 punti percentuali su base annua.  Il valore 
dell'indicatore di fiducia è migliorato in base al volume 
delle scorte (di 29 punti percentuali) e delle vendite (di 3 
punti percentuali), mentre ha avuto un effetto negativo la 
diminuzione dell'indicatore delle vendite attese (di 29 punti percentuali). Per quanto riguarda le costruzioni, il 
valore dell'indicatore di fiducia è stato lo stesso del mese precedente: di 12 punti percentuali in più rispetto 
allo stesso periodo dell'anno scorso; l'indicatore dell'occupazione attesa nel settore è peggiorato di 1 punto 
percentuale, mentre quello relativo agli ordini totali è rimasto invariato rispetto al mese precedente.  
L'indicatore di fiducia nei servizi è diminuito di 2 punti percentuali su base mensile mentre su base annua, 
rispetto al marzo precedente, è stato superiore di 15, 4 punti percentuali. 
 
Sceso a marzo l’indicatore del clima economico 
Dopo quattro mesi consecutivi di crescita, in Slovenia il clima economico ha registrato una flessione di 5,2 
punti percentuali nel mese di marzo 2022 rispetto al mese precedente. In base ai recenti dati dell’Ufficio 

Nazionale di Statistica, su base mensile l'indicatore del sentiment si 
è attestato a 1,5 punti percentuali a marzo ed era inferiore di 5,2 
punti percentuali rispetto al mese precedente (6,7 punti percentuali). 
La variazione è stata influenzata negativamente dagli indicatori di 
fiducia più bassi nei consumatori (di 2,5 punti percentuali), nel 
settore manifatturiero (di 2,3 punti percentuali) e nei servizi (di 0,5 
punti percentuali), mentre l'impatto dell'indicatore di fiducia nel 
commercio al dettaglio il commercio è stato positivo (di 0,1 punti 
percentuali). L'indicatore di fiducia nelle costruzioni non ha avuto 
alcun impatto. Migliorato invece il clima economico se lo si confronta 
con lo stesso mese dell’anno scorso, con il valore dell'indicatore del 

sentiment di 2,0 punti percentuali più alto su base annua. A questa crescita hanno contribuito i valori più elevati 
degli indicatori di fiducia nei servizi (di 4,6 punti percentuali), nel commercio al dettaglio (di 1,3 punti 
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percentuali) e nelle costruzioni (di 0,6 punti percentuali). Tuttavia, la variazione del valore a livello annuale ha 
risentito negativamente del calo dell'indicatore di fiducia nel settore manifatturiero (di 2,4 punti percentuali) e 
tra i consumatori (di 2,1 punti percentuali). L'indicatore del clima di fiducia economica è composito e prodotto 
a livello UE dalla Direzione Generale degli Affari economici e finanziari della Commissione Europea sulla base 
dei dati messi a disposizione dai singoli paesi. Il suo obiettivo è monitorare la crescita del PIL degli stati membri, 
dell'UE e della zona euro. Si tratta di una media ponderata, con dati destagionalizzati, delle risposte a domande 
selezionate rivolte alle imprese in cinque settori oggetto delle indagini UE sulle imprese e ai consumatori. I 
settori interessati sono l'industria (peso 40 %), i servizi (30 %), i consumatori (20 %), il commercio al dettaglio 
(5 %) e l'edilizia (5 %).  
  
Le famiglie slovene riducono i risparmi ma aumentano i consumi 
A causa della ripresa delle condizioni economiche generali nel paese, le famiglie slovene hanno aumentato i 
consumi e conseguentemente ridotto il risparmio. La crescita relativamente elevata del reddito disponibile 
lordo è proseguita in Slovenia in condizioni di mercato del 
lavoro favorevoli. Nel 4° trimestre del 2021 l’aumento è stato 
del 7,4% molto inferiore rispetto alla crescita dei consumi finali 
delle famiglie: l’Istituto Sloveno di Statistica ha infatti rilevato 
che i consumi sono stati più alti del 31,9% rispetto allo stesso 
periodo del 2020. Va tenuto presente che nell'ultimo trimestre 
del 2020 il valore dei consumi registrati dalle famiglie era stato 
molto basso e la crescita negativa. Di conseguenza, nell’ultimo 
trimestre del 2021 le famiglie hanno dedicato l'8,8% del reddito 
disponibile al risparmio, mentre nello stesso periodo nel 2020 avevano risparmiato il 25,8% del reddito 
disponibile a causa principalmente del lockdown totale indotto dalle misure contro la pandemia. In quel periodo 
il tasso di risparmio lordo delle famiglie aveva toccato un record del 22,6% nel corso dell'anno precedente, 
tasso che è sceso di 6,4 punti percentuali al 16,2% nel 2021, principalmente a causa di un maggiore aumento 
dei consumi rispetto all’aumento del reddito disponibile. Nonostante il calo, il tasso è rimasto più alto rispetto 
a prima dell'epidemia. 
 
Export in aumento del 19% y/y mentre l’import cresce del 50% 
Le esportazioni di merci slovene sono aumentate a febbraio del 18,7% su base annua a 3,6 miliardi di euro, 

mentre le importazioni sono aumentate di 4,2 miliardi di euro che rappresenta 
oltre il 50% in più rispetto allo stesso mese del 2021. In base ai dati pubblicati 
dall’Istituto Nazionale di Statistica, le esportazioni verso i paesi dell'UE, che 
rappresentano circa i due terzi del commercio complessivo della Slovenia, 
sono cresciute del 21% su base annua, mentre il valore delle importazioni da 
questi paesi è ammontato a 2,6 miliardi di euro, ovvero il 32,4% su febbraio 
2021.  Anche il commercio con i paesi extra-UE è stato superiore a quello del 
febbraio dello scorso anno: la Slovenia ha esportato merci per un valore di 1,2 
miliardi di euro (o il 14,2% in più) verso questi mercati e da lì ha importato 1 
miliardo di eur o, che equivale a +95,7%. Per quanto riguarda l'elevato tasso 
di crescita delle importazioni di merci dai paesi terzi, va notato che nel febbraio 
2021 in termini di valore l’import dai mercati terzi era stato il più basso 

dell'anno. L’Istituto di Statistica ha esaminato anche l’andamento degli scambi commerciali sloveni sul 
bimestre gennaio-febbraio 2022, indicando che nel periodo la Slovenia ha complessivamente esportato beni 
per 7,0 miliardi di euro cui ha corrisposto un import per un valore di 8,1 miliardi di euro. In questo periodo il 
commercio estero è stato superiore a quello dello stesso periodo del 2021, con le esportazioni in aumento del 
19,3% e le importazioni del 50,8%. Nel periodo in esame il disavanzo commerciale è stato di 1 miliardo di 
euro, mentre la copertura delle importazioni con le esportazioni è stata dell'87,2%. 
 
Sloveni soddisfatti della qualità di vita, ma cresce la paura dell’inflazione 
Secondo un'indagine di Eurobarometro condotta in tutta l'UE, gli sloveni sono contenti della propria vita in 
generale: ben l'89% degli sloveni inclusi nel sondaggio è soddisfatto, una percentuale superiore alla media 
UE dell'83%. D’altro canto, solo il 34% degli sloveni è soddisfatto dello stato della democrazia in Slovenia, 
rispetto alla media UE del 56%. Solo la Grecia e la Croazia si sono classificate al di sotto della Slovenia in 
termini di soddisfazione dei cittadini per la democrazia nel loro paese. In base a quanto riferisce oggi l’Agenzia 
STA, L'opinione pubblica in Slovenia è divisa più equamente sullo stato della democrazia nell'Unione Europea 
con il 51% di soddisfazione, anche in questo caso inferiore alla media UE del 55%. Più della metà degli sloveni 
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vede al momento la salute come la questione più 
importante, mentre una percentuale crescente è 
preoccupata per l'aumento dei prezzi, del costo della vita e 
dell’inflazione, preoccupazioni condivise con il resto dell'UE. 
Meno di un terzo degli sloveni è invece soddisfatto delle 
misure del governo per mitigare l'impatto della pandemia di 
Covid-19 e sette sloveni su dieci non si aspettano che 
l'economia si riprenderà dalla pandemia prima del 2023. 
L'Unione Europea gode di una reputazione positiva tra gli 
sloveni, leggermente superiore alla media dell'UE27. Gli 
sloveni apprezzano maggiormente i valori che associano 
all'UE: la libera circolazione delle persone e l'unione 
economica e monetaria con la moneta unica, un sostegno 
condiviso con quasi sette europei su dieci. Come aggiunge RTV Slovenija, poco meno di un terzo degli 
intervistati è soddisfatto delle misure di come il governo ha affrontato la pandemia, mentre gli europei sono 
generalmente divisi a metà. Gli sloveni sono quasi ugualmente favorevoli a tre aree della strategia comune 
europea di risposta alla pandemia: sostenere lo sviluppo di una politica sanitaria europea comune, stabilire 
una strategia europea per affrontare una crisi simile in futuro e sostenere gli Stati membri per aiutare le aziende 
e i lavoratori colpiti. Tuttavia, diffidano di tutte le fonti di informazione, il che colloca il paese in basso nell'elenco 
dei paesi UE. Gli sloveni sono anche critici nei confronti dei media nazionali, che ritengono non forniscano 
informazioni affidabili. 
 
Per il 2022 prevista una crescita economica slovena del 3,7% 
Gli analisti della GZS-Camera di Commercio e Industria della Slovenia hanno previsto una crescita economica 
del 3,7% per la Slovenia nel 2022, seguita da un rallentamento al 3,2% nel 2023. Un tasso di inflazione elevato 

è previsto anche per il prossimo anno, dopo il suo picco 
previsto per quest'anno al 5,2%. Si prevede che scenderà 
nel 2024 al di sotto dell'obiettivo del 2% fissato dalla Banca 
Centrale Europea. In un documento di previsione delle 
tendenze economiche fino al 2024, ripreso dagli organi di 
stampa locali, gli economisti della GZS hanno affermato che 
le prospettive economiche di quest'anno restano 
relativamente favorevoli per la Slovenia, nonostante le sfide 
poste dal rischio geopolitico nell'Europa Orientale. La 
crescita si baserà in misura ancora maggiore sulla domanda 
interna, in particolare sulla domanda delle famiglie e sugli 
investimenti pubblici e privati. La GZS prevede che la 

crescita delle esportazioni in termini reali potrà rallentare quest'anno al 5,5% dopo un aumento di oltre il 13% 
lo scorso anno, per attestarsi al 3,5% nel 2023, mentre si prevede che possano rallentare anche le 
importazioni. Le condizioni favorevoli sul mercato del lavoro dovrebbero essere mantenute, con il tasso di 
disoccupazione che dovrebbe attestarsi quest'anno al 6,8% e al 6,2% nel 2023. Il documento arriva dopo che 
la Commissione Europea ha recentemente declassato le sue previsioni per la Slovenia per il 2022 di 0,4 punti 
percentuali al 3,8% e indicato che la crescita del PIL in Slovenia nel 2023 dovrebbe scendere ancora 
leggermente al 3,6%. La Commissione ha motivato il declassamento rilevando l'aumento dei prezzi e le 
interruzioni dell'offerta, mentre ha previsto una crescita significativa dei consumi e degli investimenti. 
 
A breve la prima centrale solare in cooperativa del paese 
La prima centrale solare in cooperativa della Slovenia entrerà in funzione entro l’anno a Hrastnik, nella valle 
del fiume Sava. Collocata sul tetto di una scuola elementare, 
avrà una capacità di 300 kilowatt. Il valore dell'investimento, 
che verrà completato nei mesi estivi, è stimato in 235.000 
euro. In un comunicato stampa, Il Comune di Hrastnik ha 
annunciato ieri che il metodo di finanziamento prevede una 
spesa iniziale da parte degli utilizzatori coinvolti di 150 euro 
per kilowatt di capacità, coprendo così circa il 20% 
dell'investimento. Un ulteriore 20% sarà cofinanziato dal 
Ministero delle Infrastrutture nell'ambito di una gara pubblica 
di sovvenzioni per impianti solari, e il restante 60% sarà 
garantito attraverso un prestito. Il Comune di Hrastnik sarà il 
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primo in Slovenia ad offrire ai cittadini l'opportunità di entrare a far parte di una cooperativa energetica, per 
produrre e fornire elettricità con l'aiuto del sole in maniera autosufficiente anche per chi non ha un tetto per 
l’installazione autonoma dei pannelli solari. È inoltre assicurato il beneficio ambientale sotto forma di riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica. Secondo le valutazioni del comunicato, che riporta l’Agenzia STA, 
durante i primi 15 anni il costo totale del consumo di elettricità sarà ridotto di circa il 30% e alla fine di questo 
periodo di circa il 65% una volta rimborsato il prestito. La durata di una tale centrale elettrica è stimata in 25-
30 anni. 
 
Governo introduce incentivi per l'installazione di parchi eolici 
Il governo sloveno ha adottato nei giorni scorsi un 
decreto che mira a incentivare i comuni ad approvare 
l'installazione di parchi eolici nel proprio territorio, 
prevedendo una compensazione pari al 3% del ricavo 
annuo stimato dell'energia prodotta da tale fonte. 
Secondo l’Agenzia STA il decreto - basato sulla legge 
per la promozione dell'uso delle energie rinnovabili - 
incarica il produttore di energia elettrica da fonte 
eolica di corrispondere l'indennizzo al comune dove è 
situata l’installazione. Questa compensazione deve 
essere pagata indipendentemente dagli altri oneri 
pubblici cui è tenuto il produttore, ha affermato l'Ufficio 
per le Comunicazioni del governo in un comunicato 
stampa. La base per l'indennizzo è il reddito annuo stimato del soggetto responsabile dall'elettricità generata 
dai parchi eolici di sua proprietà, con l'indennizzo pari al 3% di questa base. Il Ministero delle Infrastrutture ha 
osservato che lo scopo degli incentivi è stato "aumentare l'accettabilità sociale dei parchi eolici e ridurre 
l'opposizione delle iniziative locali alle proposte per la loro installazione". La Slovenia si è impegnata a 
raggiungere almeno una quota del 27% delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia 
entro il 2030. 
 

IMPRESE 
 
La società statunitense Textron acquisisce la Pipistrel 
L’attuale proprietario e fondatore della società Pipistrel, Ivo Boscarol, ha firmato un contratto per la cessione 

della quota di maggioranza dell’impresa alla società 
americana Textron, per un valore di 218 milioni di euro. A 
Boscarol resterà una quota del 10% che però sarà rilevata 
in un secondo momento sempre dalla Textron, in base a 
quanto ha riportato il quotidiano Delo. La Textron 
(proprietaria dei marchi Beechcraft, Hawker e Cessna) si è 
impegnata a mantenere il marchio, la sede societaria di 
Ajdovščina, insieme alla produzione sia in Slovenia che in 
Italia. La Pipistrel, infatti, ha avviato nel 2017 all'aeroporto 
Duca D'Aosta di Gorizia la produzione dei "Panthera", aerei 
della categoria business. La società ha annunciato in un 
comunicato che con Textron avrà accesso a maggiori 
risorse, competenze tecniche e normative e una rete globale 

di vendita e supporto tecnico, che le consentirà di accelerare lo sviluppo e la certificazione di aeromobili elettrici 
e ibridi. Al termine della vendita, Textron prevede di formare un nuovo segmento di business, Textron eAviation, 
incentrato sullo sviluppo di aeromobili sostenibili, che includerà Pipistrel. Secondo i dati aggiornati al 2020, la 
Pipistrel (che produce aerei elettrici ultraleggeri ed è considerata società d’avanguardia a livello mondiale) 
aveva un fatturato di 32 milioni di euro con utili netti di 4,5 milioni euro, nonché 250 dipendenti. La trattativa 
dovrebbe essere finalizzata nel secondo semestre di quest’anno.  
 
Concluso l’accordo tra Telekom Slovenije e Actual IT 
La Telekom Slovenije, operatore storico a maggioranza statale nel settore delle telecomunicazioni, ha 
finalizzato un accordo per l'acquisto dello sviluppatore di software Actual IT per una cifra che secondo l’Agenzia 
di Stampa STA è pari a 20,6 milioni di euro. La transazione dovrebbe essere completata entro sei mesi, ha 
affermato un comunicato della società. Dopo aver ricevuto il via libera per l'accordo dagli azionisti italiani - 
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secondo un comunicato della Telekom - l’acquisizione è conforme 
al proprio piano strategico e contribuirà a rafforzare la posizione 
dell'azienda nel mercato ICT sloveno, gettando le basi per lo 
sviluppo futuro. La Actual IT fa parte del Gruppo italiano DBA di 
Villorba (TV), che a inizio marzo è stato inserito fra le 20 realtà 
italiane incluse nella nuova classifica Top 100 delle Società di Ingegneria Europee, elaborata da Guamari Srl 
su dati EFCA – European Federation of Engineering Consultancy Associations Sector Review 2021. L’azienda 
fornisce servizi e sviluppa piattaforme software per la gestione di progetti e l'automazione dei processi per i 
settori energia, trasporti e logistica, industria, petrolio e del gas, architettura e costruzioni. 
 
La Slovenia acquista un aereo da trasporto dalla Leonardo 
Il Ministro della Difesa Matej Tonin ha dichiarato che Lubiana ha già 
versato 22 milioni di euro per l’acquisto del nuovo aereo da trasporto 
C-27J Spartan, dotato di un modulo speciale per lo spegnimento di 
incendi con la possibilità di trasportare in una volta sola fino a 7 
tonnellate di acqua. Il C-27J Spartan è un aereo da trasporto tattico di 
classe media, versione avanzata e aggiornata del G.222 prodotto dalla 
Leonardo e precedentemente dal l’Alenia Aeronautica. Il portale 
dell’emittente privata POP TV riporta che secondo quanto riferito dal 
Ministro alla stampa, la Leonardo avrebbe fornito assicurazioni 
secondo cui l’aereo sarà consegnato entro l’anno. Gli organi di stampa 
slovena (Delo, portale N1, ecc.) avevano riferito nel novembre scorso 
che il prezzo finale della transazione ammontava a 72 milioni di euro. Tonin ha rilasciato le dichiarazioni a 
margine della sua visita a Preddvor, nel nord del Paese, dove a fine marzo, durante il periodo di siccità, è 
divampato un forte incendio che ha distrutto 7.000 ettari di bosco. 
 
In aumento la produzione di energia elettrica rinnovabile 
La HSE-Holding Slovenske Elektrarne è il più grande produttore di elettricità da fonti rinnovabili in Slovenia. In 
un recente comunicato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua - riportato dall’Agenzia STA - la HSE 
ha ricordato i piani per aumentare la produzione di elettricità dai fiumi sloveni e il potenziale di energia che può 

derivare anche dal solare e dall’eolico. Nel 2021 le centrali 
idroelettriche HSE sui fiumi Drava, Soča e Sava hanno prodotto 
un totale di 3.980 GWh di elettricità: le percentuali maggiori sono 
state prodotte dalle centrali a Maribor, Nova Gorica e Brežice, 
quest’ultima nei pressi del fiume Sava e dove la HSE ha una 
quota del 49%. La quota di elettricità da fonte idrica nel bilancio 
totale del Gruppo HSE è stata del 56% nel 2021, ovvero il 2% in 
più rispetto all'anno precedente e oltre l'85% a livello nazionale. Il 
Direttore Generale di HSE, Viktor Vračar, ha sottolineato i grandi 
progetti del gruppo nel campo dell'ottenimento di elettricità dai 
fiumi sloveni, che porteranno la Slovenia sulla strada della 
neutralità del carbonio. Secondo l’HSE, uno dei più importanti è 
l'inizio della costruzione di centrali idroelettriche nella Sava 
centrale, che dovrebbero produrre ulteriori 1.105 GWh di 

elettricità, sufficienti a rifornire 250.000 famiglie. Prevista in crescita anche la produzione di energia elettrica 
nella centrale DEM di Maribor, che nella seconda metà di questo decennio potrà aumentare di circa un quarto 
la capacità con nuovi investimenti e di conseguenza aumentare la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. Saranno inoltre modernizzate le centrali idroelettriche sull'Isonzo a Nova Gorica. Il Gruppo HSE si 
sta sviluppando non solo nell'ottenimento di energia da fonti idriche, ma anche in modo più ampio, ha 
sottolineato la holding. A breve dovrebbe inoltre essere inaugurata a Prapretno la più grande centrale solare 
della Slovenia da tre MW che entro il 2023 dovrebbe raggiungere la capacità di 16 MW. La HSE sta anche 
completando la costruzione di una centrale solare Zlatoličje da 2,5 MW e sta anche studiando le possibilità di 
parchi eolici e di utilizzo dell'energia geotermica. 
 
Grande distribuzione: inaugurato il nuovo centro commerciale Supernova 
Alle porte di Lubiana il centro commerciale Supernova di Rudnik si è presentato al pubblico in una veste più 
moderna e ampia con un numero maggiore di negozi, ristoranti e bar, sette cinema, due parchi di divertimento 
e un centro fitness. Con un investimento di 70 milioni di euro, il centro è cresciuto fino ad occupare 50.000 
metri quadrati di superficie. Il gruppo Supernova con sede a Graz è entrato nel mercato sloveno nel 2002 con 
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l'apertura di due negozi e centri commerciali a Lubiana 
e Koper. Oggi conta 24 centri commerciali in tutto il 
paese, quello del Rudnik di Lubiana è stato aperto nel 
2008. Nell'autunno del 2020 a Rudnik è iniziata la 
costruzione di un garage tra i centri commerciali 
Supernova ed Eleclerc e l'ampliamento del centro 
Supernova aperto la scorsa estate. Oggi l’intero centro 
commerciale è operativo in una veste totalmente 
rinnovata con 109 negozi nazionali e internazionali 
attraverso un progetto che ha comportato anche 
l’assunzione di 800 nuovi dipendenti. L'edificio con una 
nuova architettura su misura per il cliente moderno è di 
tipo semiaperto e durante la costruzione si è tenuto 
conto delle più recenti norme ambientali e di sicurezza.  
 
Trasporti: partnership strategica per le Ferrovie slovene. 
È stato firmato l'accordo per l'ingresso di SŽ-Ferrovie Slovene nella proprietà del Gruppo Nomago, società 
che offre il trasporto in autobus attraverso il Paese e altre forme 
di mobilità. La SŽ acquisirà così il 50% delle quote. In base a 
quanto riportano gli organi di stampa, la parte fissa del prezzo 
di acquisto è di 15,75 milioni di euro e la restante dipenderà 
dalle attività del Gruppo nei prossimi anni. Per il completamento 
dell'operazione è necessario anche il consenso dell'Agenzia 
per la Tutela della Concorrenza, hanno affermato i partner in un 
comunicato stampa congiunto. “Le ferrovie slovene hanno 
anche il diritto esclusivo di acquisire una partecipazione in 
Nomago del 100% entro la fine del 2024", ha affermato Dušan 
Mes, Direttore Generale della SŽ alla firma del contratto. Il 
Gruppo Nomago possiede attualmente 700 autobus per il 
trasporto passeggeri, con veicoli che soddisfano i più severi 
standard ambientali. Inoltre, la Nomago possiede o gestisce 
anche 22 stazioni e fermate degli autobus in tutta la Slovenia - 
con oltre 650 linee di trasporto su strada - e 5 officine 
specializzate. Secondo il piano industriale e riporta l’Agenzia STA, i ricavi operativi della capogruppo Nomago 
dovrebbero raggiungere quest'anno la cifra record di 86 milioni di euro, un terzo in più rispetto al 2021, mentre 
quelli dell'intero gruppo dovrebbero raggiungere i 100 milioni di euro. A fine anno il gruppo potrà contare su 
circa 1.100 dipendenti. La società ferroviaria SŽ ha sottolineato che il loro obiettivo strategico è diventare il 
pilastro principale della mobilità e offrire in futuro agli utenti servizi completi e rispettosi dell'ambiente da casa 
a destinazione. Le ferrovie slovene trasportano una media di oltre 14 milioni di passeggeri all'anno con più di 
500 treni al giorno. 
 

PROGETTI E INVESTIMENTI 
 
Al via la costruzione dell’impianto geotermico di Lendava 

Questo mese dovrebbe partire un progetto pilota per 
estrarre energia geotermica dai pozzi di petrolio e gas 
abbandonati a Lendava, nella parte orientale della 
Slovenia verso il confine con l’Ungheria. La società HSE 
Invest, in rappresentanza dei partner del progetto, ha 
richiesto infatti un permesso di costruzione per l'impianto 
da 50 kW. I lavori dovrebbero essere completati entro 
maggio 2023. Il progetto di una filiale dell'azienda elettrica 
statale HSE, del gruppo energetico Petrol e dell'azienda 
chimica Nafta, è considerato un potenziale esempio di 
utilizzo per i pozzi abbandonati nel mon do, come parte 
degli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio. Secondo la 
HSE sarebbero almeno 15 i pozzi di petrolio e gas 

abbandonati in Slovenia e oltre dieci milioni nel mondo. In base a quanto riporta l’Agenzia STA, l’obiettivo 
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sarebbe calare un tubo di calore gravitazionale geotermico progettato dalla Slovenia in un pozzo abbandonato, 
a una profondità di circa tre chilometri, per garantire energia termica sufficiente a produrre elettricità. La 
temperatura a quella profondità è di 155 gradi Celsius. Trattandosi di un progetto pilota, che comporta rischi 
economici, i partner del progetto - la controllata HSE DEM, Petrol Geo e Nafta Lendava - insieme al Servizio 
Geologico della Slovenia e all'Università di Maribor hanno richiesto dei finanziamenti nell'ambito dei programmi 
per la mitigazione dei cambiamenti climatici gestiti dal Minisero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale. 
 
Lubiana: firmati accordi per lo sviluppo di strade e ferrovie 
Il Comune di Lubiana ha firmato con il governo un 
protocollo sulla prosecuzione dei progetti 
infrastrutturali e un accordo sullo sviluppo delle 
stazioni ferroviarie della capitale. Sono stati 
individuati in totale 11 progetti, tra cui la 
realizzazione di sottopassaggi stradali sotto le linee 
ferroviarie, descritti come la questione più urgente in 
termini di congestione del traffico nella capitale. Il 
protocollo e l'accordo, firmati dal Sindaco di Lubiana 
Zoran Janković e dal Ministro delle Infrastrutture 
Jernej Vrtovec, specificano anche la quota di 
finanziamento da parte dello Stato e del Comune di 
Lubiana. L’Agenzia STA ha riportato che il valore dei 
progetti pianificati e la tempistica della costruzione 
non sono ancora definiti, in quanto dipendono dall'ingegneria del progetto e dall’andamento degli appalti 
pubblici, ma come ha affermato il Ministro Vrtovec, lo stato destinerà "decine di milioni di euro". I progetti 
includono sottopassaggi per veicoli e pedoni sotto le linee ferroviarie, tra i quali uno dei più importanti è la 
costruzione di un nuovo sottopasso vicino alla stazione ferroviaria principale della capitale. Questo progetto in 
particolare avvierà di fatto la costruzione di Emonika, nuovo terminal ferroviario e degli autobus di Lubiana, ha 
affermato il Ministro, annunciando che i primi lavori preparatori inizieranno il mese prossimo. 
 
Approvati 130 milioni di euro per internet a banda larga 
Quattro grandi banche europee investiranno 130 milioni di euro nel progetto RUNE-Rural Network Project, per 
la realizzazione di reti ottiche a banda larga nelle zone rurali della Slovenia e della Croazia, ha affermato in 

una conferenza stampa, ripresa dall’Agenzia STA, la società Rune 
Enia, responsabile del progetto in Slovenia. Finora sono stati collegati 
alla rete 90.000 indirizzi. Le banche Kommunalkredit Austria, 
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, la Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo e la banca del gruppo Erste si sono 
impegnate a investire 130 milioni di euro nel progetto cofinanziato 
dall'UE e dalla BERS. Izzet Guney, direttore generale della società di 
investimento Cube Infrastructure Managers, che gestisce il fondo 
Connecting Europe Broadband Fund (CEBF), proprietario di 
maggioranza di Rune Group, che possiede Rune Enia e Rune Crow, 
vede il finanziamento aggiuntivo come un grande successo che 
consentirà il progetto per raggiungere il suo scopo. "CEBF sosterrà 
l'azienda nell'incoraggiare l'introduzione di reti ottiche di alta qualità, 

che consentiranno una migliore connettività sia per i cittadini che per le aziende in tutta Europa", ha affermato 
Guney. Nell'ambito del progetto, avviato a luglio 2019, sono stati finora collegati alla rete un totale di 90.000 
indirizzi in entrambi i paesi, mentre l'obiettivo è collegare 200.000 indirizzi in Slovenia e quasi 150.000 in 
Croazia. 
 
L'agricoltura slovena riceverà fondi UE per 1,7 milioni di euro 
La Commissione Europea rilascerà riserve per circa 500 milioni di euro come aiuto agli agricoltori più colpiti e 
la Slovenia avrà diritto a 1,7 milioni di euro: è quanto ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura Jože Podgoršek 
a Bruxelles, dove i Ministri delle politiche agricole dell'UE hanno discusso sulle misure per stabilizzare il settore 
europeo dell’alimentazione durante la guerra in Ucraina. L’Agenzia STA ha ripreso le dichiarazioni di 
Podgoršek in conferenza stampa: secondo il Ministro, la Commissione agirà sull'articolo 219 del Regolamento 
sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. I fondi dovranno essere erogati entro il 30 
settembre e Bruxelles sta preparando anche altre misure, tra cui un quadro di aiuti di Stato per compensare 
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l'aumento dei prezzi dell'energia, dei fertilizzanti e delle sementi. 
La Slovenia ha già adottato tale misura - ha affermato Podgoršek 
- destinando 32 milioni di euro all'agricoltura e 1 milione di euro 
agli apicoltori. La Commissione ha anche preparato una proposta 
di eccezioni temporanee all'interno della PAC, con misure per 
l'ottimizzazione di tutti i terreni destinati a coltura che potrebbero 
essere adottate nel giro di poche settimane. Il Ministro sloveno ha 
concluso con l’assicurazione che il suo dicastero sta lavorando ad 
altre misure per stabilizzare la produzione alimentare, tra cui delle 
linee guida per l'uso di fertilizzanti e foraggi. 
 
HORIZON UE: Sei città slovene climaticamente neutrali e smart entro il 2030 
Sono sei i comuni sloveni che hanno risposto all'invito della Commissione Europea attraverso il quale verrà 
compilato un elenco delle prime 100 città intelligenti e climaticamente neutre: Ajdovščina, Izola, Kranj, Lubiana, 
Maribor, Nova Gorica, Ormož e Velenje. Dopo aver pubblicato l'invito lo scorso novembre, la Commissione ha 

confermato che 362 città hanno presentato domanda, tra 
cui le sei slovene. Un centinaio di città verranno selezionate 
e saranno monitorate e supportate nei loro sforzi per 
realizzare la trasformazione ecologica entro al 2030. 
L'elenco sarà presentato ad aprile e ciascuna delle 100 città 
firmerà un impegno a raggiungere la neutralità climatica 
entro il 2030. Secondo il Ministero sloveno dell’Istruzione, 
ripreso dall’Agenzia STA, il contratto sarà adattato a 
ciascuna città e alle esigenze delle varie parti interessate, 
inclusi decisori, ricercatori, imprenditori e cittadini. Il 
progetto è nato per aiutare ad accelerare il progresso di 
alcune città europee che saranno così fonte di ispirazione 
per tutte le altre in UE nel percorso verso la neutralità 

climatica. Le città partecipanti riceveranno supporto e consulenza, trarranno vantaggio nel prelievo di fondi 
dell'UE e parteciperanno ad attività innovative, progetti pilota e di collaborazione, scambio di buone pratiche, 
attività promozionali e iniziative per renderle attrattive per investimenti e imprese. Le misure per raggiungere 
la neutralità climatica vanno dalla riduzione del numero di automobili all'aumento dell'uso di combustibili 
alternativi, da nuove forme di trasporto pubblico alla realizzazione di piani per l'energia solare negli edifici 
pubblici, fino al car sharing. Il comunicato del Ministero ha sottolineato anche che quest'anno verranno stanziati 
oltre 350 milioni di euro per il progetto nell'ambito del programma Horizon Europe. 
 
Entro il 2023 pronto un nuovo deposito per i rifiuti radioattivi 
Secondo il programma nazionale sloveno, il compito fondamentale del servizio pubblico in relazione alla 
preparazione per la costruzione di un deposito di rifiuti 
radioattivi di livello basso e intermedio (LILW-Low and 
Intermediate Level Radioactive Waste) è quello di realizzare 
una struttura che possa essere gestita in tutta sicurezza.  
L'impianto sarà del tipo vicino alla superficie, con un'unità di 
smaltimento a forma di silo e verrà costruito a Vrbina, nel 
comune di Krško che ospita la centrale nucleare NEK. La 
tipologia e la sede del deposito sono state approvate 
nell'ambito del Piano Nazionale del Territorio. I lavori 
comprenderanno la costruzione di una struttura 
amministrativa/di servizio e tecnologica, un silo di 
smaltimento, un capannone sopra il silo, un'infrastruttura 
stradale e dei servizi pubblici. Le aree esterne saranno 
sistemate secondo criteri paesaggistici. Il Ministero 
dell’Ambiente sloveno ha pubblicato sul portale istituzionale del governo che il deposito è destinato allo 
smaltimento dei LILW prodotti presso l'impianto nucleare di Krško durante il suo funzionamento e la successiva 
disattivazione, ma anche di eventuali rifiuti radioattivi prodotti in Slovenia da attività mediche, di ricerca e 
industriali.  La costruzione del deposito stabilirà le condizioni per il funzionamento affidabile a lungo termine 
della NEK, che contribuisce in modo significativo alla fornitura sicura di elettricità in Slovenia. Il comunicato 
ministeriale sottolinea che lo smaltimento permanente presenta il vantaggio della sicurezza passiva rispetto a 
impianti di stoccaggio rifiuti, dove la sicurezza è invece assicurata dall'intervento umano. 
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37 milioni per la ristrutturazione dell’ospedale UKC di Lubiana 
L'edificio principale dell’UKC-Centro Medico Universitario di Lubiana sarà ristrutturato con un investimento del 
valore di 37 milioni di euro: il governo ha inserito il progetto nel piano dei programmi di sviluppo nel periodo 

2022-2025. Un comunicato stampa diffuso dall'Ufficio per le 
Comunicazioni del governo ha affermato che i fondi per la 
ristrutturazione saranno garantiti dal Ministero della Salute. 
L'edificio è stato costruito nel 1975 e per la maggior parte non è 
stato ancora ristrutturato, in particolare per quanto riguarda la 
manutenzione di tutti i tipi di impianti, così come gli allestimenti. 
L'obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro e gli standard di 
alloggio per i pazienti e rendere l'infrastruttura pronta a 
supportare nuovi metodi di trattamento e aderire agli obiettivi di 
efficienza energetica e sviluppo sostenibile. La ristrutturazione 
avverrà contestualmente alla revisione energetica dell'edificio, 
per il quale è stato approvato il finanziamento. Non più tardi di 
un mese fa all’interno dell’UKC erano state inaugurate le nuove 
strutture di laboratorio dotate della tecnologia più 

all'avanguardia del paese, realizzate dal Gruppo italiano Sicea srl di Vigonza (PD), che ha al suo attivo una 
vasta esperienza internazionale nel campo delle costruzioni. 
 
Nuovi finanziamenti per l'efficienza energetica 
Il governo sloveno ha assicurato ulteriori finanziamenti nell'ambito del Climate Change Fund, compresi fondi 
extra per sostenere gli investimenti delle famiglie nell'efficienza energetica, dal momento che tutti i fondi 
inizialmente disponibili sono stati utilizzati. Il Fondo finanzia misure di riduzione delle emissioni di carbonio, 
investimenti in mobilità sostenibile e fonti rinnovabili e può contare su circa 170 milioni di euro all'anno più 
un'eccedenza residua degli anni passati. "Abbiamo stanziato fondi 
aggiuntivi per quelle misure in cui è recentemente emerso che 
dobbiamo aumentare gli incentivi", ha dichiarato alla stampa il 
Ministro dell'Ambiente Andrej Vizjak, ripreso dall’Agenzia STA. 
Modificando il programma di spesa del Fondo per il Cambiamento 
Climatico 2021-2023, il governo ha stanziato ulteriori 15 milioni di 
euro per investimenti da parte di privati in impianti fotovoltaici. 
Ulteriori 28 milioni di euro saranno destinati all'installazione di 
pompe di calore e caldaie a biomassa nelle famiglie vulnerabili, il 
che consentirà di riaprire il relativo bando pubblico che era stato 
chiuso per esaurimento dei fondi. Tra quest'anno e il 2023 la 
compagnia ferroviaria nazionale riceverà ulteriori 53 milioni di euro 
dallo stesso Fondo, di cui 23 milioni per l'ammodernamento delle 
ferrovie e 30 milioni per l'acquisto di nuovi treni. Inoltre, secondo il 
Ministro, le sovvenzioni per gli investimenti nella transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio, circolare e resiliente energeticamente potranno aumentare di 5 
milioni di euro, e le sovvenzioni per la costruzione di case a energia quasi zero di 7 milioni di euro. Le modifiche 
al decreto adeguano anche il programma di spesa per i voucher energetici per famiglie e individui vulnerabili. 
 
Infrastrutture: Nuovo tunnel stradale a Maribor 
Il Ministro delle Infrastrutture Jernej Vrtovec ha recentemente annunciato a Maribor il sostegno del governo 
alla costruzione di un tunnel stradale sotto il centro di quella che è la seconda più grande città della Slovenia. 
Ha anche dichiarato l’impegno per la 
costruzione sempre a Maribor della tangenziale 
occidentale e per cercare di risolvere la 
situazione precaria dell'aeroporto cittadino. 
Vrtovec ha firmato un protocollo con il Sindaco 
di Maribor, Saša Arsenovič, e il Sindaco 
dell’attigua località di Hoče-Slivnica, Marko 
Soršak, su un'ulteriore cooperazione tra il suo 
Ministero e i due comuni nell'attuazione di 
progetti infrastrutturali nell'area urbana. Come 
riferisce l’Agenzia STA, il Ministero ha sostenuto 
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l'idea di costruire il tunnel in quanto di importanza strategica per alleggerire il traffico nel centro cittadino. La 
costruzione del tunnel, che sarà lungo circa due chilometri, avrà un costo attualmente stimato in 40-50 milioni 
di euro. La costruzione potrebbe iniziare nel 2024, ha aggiunto il Sindaco Arsenovič. Il Ministro Vrtovec ha 
anche affermato che nella seconda metà di questo mese sarà pubblicata una gara pubblica per scegliere 
l'appaltatore per la prima fase della tangenziale, mentre nel 2023 è prevista l'adozione da parte del governo 
del Piano territoriale nazionale per le successive due tappe. Per quanto riguarda l'aeroporto di Maribor, affidato 
nel luglio 2019 alla società statale DRI per la sua gestione temporanea, il Ministero si è impegnato, con il 
protocollo appena firmato, a lanciare un bando aperto per sovvenzioni statali entro la fine dell'anno e ad 
adottare un Piano territoriale nazionale pertinente entro la fine del 2023. 

 

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. 

Gara pubblica per la promozione di grandi 
investimenti per una maggiore produttività e 
competitività. 

Agenzia pubblica della 
Repubblica di Slovenia per la 
promozione dell'imprenditorialità, 
dell'internazionalizzazione, degli 
investimenti esteri e della 
tecnologia 

88.500.000,00 1ª scadenza: 22/04/2022 

2ª scadenza: 01/10/2022 

Conclusione: 12/01/2023 

Gara pubblica per la sovvenzione ai costi di 
preparazione e candidatura per i progetti del 
programma quadro di ricerca e innovazione 
dell'UE, 

Agenzia pubblica per la ricerca 
della Repubblica di Slovenia 

500.000,00 30/11/2022 

Prestito per il capitale d'avvio di imprese 
innovative. 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l'imprenditorialità 

1.125.000,00 05/10/2022 

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 1ª scadenza: 18/04/2022 

2ª scadenza: 19/05/2023 

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 

Gara pubblica Trasformazione digitale 
dell'economia. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

44.000.000,00 28/04/2022 

Bando di gara per promuovere una maggiore 
lavorazione del legno per una transizione più 
rapida verso una società climaticamente neutra. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

28.000.000,00 06/05/2022 

Bando per il cofinanziamento della 
ristrutturazione energetica degli edifici pubblici 

Ministero delle Infrastrutture 42.647.058,82 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 10/05/2022 

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 19.092.930,69 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 08/06/2022. 

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 

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) 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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 15/06/2022 (14.00) 

23° 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 15/06/2022 (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) 

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) 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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

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

5.000.000,00 22/04/2022 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

31/12/2023 

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

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
5.000,00 a 
25.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Finanziamento per un prestito convertibile o 
investimento azionario. 

Banca SID Credito da 
75.000,00 a 

1.200.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

2.500.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

però non oltre il 31/03/2023 

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

però non oltre il 31/03/2023 

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

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

però non oltre il 31/03/2023 

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

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

però non oltre il 31/03/2023 

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 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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 

Voucher per il marketing digitale per le imprese 
sociali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 300.000,00 31/03/2023 

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 30/12/2022 

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

 

APPALTI 
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

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 

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 

 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
mailto:info.box@akos-rs.si
http://www.akos-rs.si/
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
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Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 058-152604 del 23/03/2022 

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 22/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Roads, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione delle barriere 
anticollisione per il gestore della rete autostradale slovena: 
Lotto n. 1: Nissen. 
Lotto n. 2: Stuer Egghe. 
Lotto n. 3: Verdegro. 
Lotto n. 4: Alpine. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 400.250,00 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=12048. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439202/RAZPISNA_DOKUMENTA
CIJA.zip 

 

Titolo Servizi di manutenzione e riparazione di software 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 062-163728 del 29/03/2022 

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 02/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di upgrade del sistema informatico e-
INS 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=12220 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439732/RD_e-INS.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 063-166343 del 30/03/2022 

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 08/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 

mailto:javno.narocanje@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12048
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12048
mailto:anita.mejac@sodisce.si
http://www.sodisce.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12220
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12220
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.si/


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 20 Newsletter Slovenia n. 04 - 2022 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione, con fornitura del 
materiale necessario annesso, dell'intera flotta di elicotteri per il 
Ministero dell'Interno Sloveno: 
Lotto n. 1: Manutenzione, con materiale annesso, degli elicotteri 
Agusta-Westland. 
Lotto n. 2: Manutenzione, con materiale annesso, degli elicotteri 
Agusta-Bell. 
Lotto n. 3: Manutenzione, con materiale annesso, dei motori montati 
sugli elicotteri dell'intera flotta. 
Lotto n. 4: Manutenzione, con materiale annesso, dell'attrezzattura 
annessa agli elicotteri dell'intera flotta. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 4.585.495,58 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=12289. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439850/430-2031-
2021_Razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 072-193649 del 12/04/2022 

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 09/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di monitoraggio degli edifici delle 
centrali idroelettriche sul fiume Drava per il gestore delle centrali. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 556.500,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=12790 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/441275/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_JN.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 058-152602 del 23/03/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341440, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 13/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondi CEF 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione per il progetto di upgrade della tratta ferroviaria d.m.-
Dobova-Zidani Most per il Ministero delle Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12289
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12289
mailto:natalija.krope@dem.si
http://www.dem.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12790
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12790
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=12021. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439120/Objava_Portal_JN.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 072-192824 del 12/04/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341440, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/05/2022 

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 dell'expertise di base 
per la valutazione sulla sostituzione del sistema di tensione sulla rete 
ferroviaria pubblica 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=12711 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/441140/Objava-_43001-99-2022_-
_sistem_napetosti_vozne_mreze.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 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, Web: 
www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12021
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12021
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.di.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12711
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12711
mailto:jozica.glavan@mors.si
http://www.mors.si/
mailto:gregor.valentincic@mors.si
http://www.mors.si/
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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 

 

Titolo Veicoli per la manutenzione stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 053-137554 del 16/03/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 21/04/2022 

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 di veicoli per il gestore della rete 
autostradale slovena: 
Lotto n. 1: Camion a tre assi. 
Lotto n. 2: Camion a due assi. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 16.308.000,00 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=11752. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/438408/RAZPISNA_DOKUMENTA
CIJA.zip 

 

Titolo Scanner CT 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 056-146236 del 21/03/2022 

Ente appaltante Onkoloski institut Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15879126, Fax. 
+386- 15879406, E-mail: sjn@onko-i.si, Web: www.onko-i.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del scanner PET/TC, con 
attrezzatura annessa e l'allestimento dei locali per l'Istituto oncologico 
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=11986. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/438992/za_objavo.zip 
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Titolo Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 060-155149 del 25/03/2022 

Ente appaltante National Institute of Biology 

Indirizzo ente appaltante Vecna pot 111, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 059232712, E-mail: 
metka.cretnik@nib.si, Web: www.nib.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di (2 pezzi) sterilizzatori a vapore - 
autoclave per l'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: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=12158 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439558/RD.zip 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 058-151562 del 23/03/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712329, Fax. 
+386- 14319035, E-mail: natalija.boncina@mors.si, Web: 
www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura TEMPEST per il 
Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Set SDIP-27 Level A TEMPEST - PC, monitor con mouse, 
tastiera SLO, lettore PKI. 
Lotto n. 2: Set SDIP-27 Level B TEMPEST - PC, monitor con mouse, 
tastiera SLO, lettore. 
Lotto n. 3: Set SDIP-27 Level B TEMPEST - PC, monitor con mouse, 
tastiera SLO, lettore. 
Lotto n. 4: Set SDIP-27 Level B TEMPEST - PC, monitor con mouse, 
tastiera SLO, lettore. 
Lotto n. 5: Set SDIP-27 Level B TEMPEST - PC, monitor con mouse, 
tastiera ANG, lettore. 
Lotto n. 6: Set SDIP-27 Level B TEMPEST - PC, monitor con mouse, 
tastiera ANG, lettore. 
Lotto n. 7: Laptop SDIP-27 Level A TEMPEST. 
Lotto n. 8: Laptop TEMPEST Level B. 
Lotto n. 9: Laptop TEMPEST Level B. 
Lotto n. 10: Stampante a colori laser (rete) A4 SDIP-27 Level B 
TEMPEST. 
Lotto n. 11: Scanner SDIP-27 Level B TEMPEST. 
Lotto n. 12: Telefono IP - TEMPEST Level A. 
Lotto n. 13: Set SDIP-27 Level B telefono VoIP. 
Lotto n. 14: Stampante multifunzione Level A TEMPEST. 
Lotto n. 15: Set SDIP-27 Level B TEMPEST stampante multifunzione. 
Lotto n. 16: TEMPEST (B/A) box per PC - set con tastiera, mouse, 
monitor. 
Lotto n. 17: Cuffie e telecamere TEMPEST. 
Lotto n. 18: Camera web e cuffie con microfono / TEMPEST B. 

mailto:metka.cretnik@nib.si
http://www.nib.si/
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Lotto n. 19: Sistema VTC SDIP-27 Level B TEMPEST Polycom Group 
500. 
Lotto n. 20: Sistema VTC SDIP-27 Level B TEMPEST (CS-KIT-NR-K9). 
Lotto n. 21: Monitor 55'' SDIP-27 Level B TEMPEST. 
Lotto n. 22: Monitor 27'' SDIP-27 Level B TEMPEST. 
Lotto n. 23: Monitor 65'' SDIP-27 Level B TEMPEST. 
Lotto n. 24: Armadio server SDIP-27 Level B TEMPEST. 
Lotto n. 25: Armadietto server SDIP-27 Level B. 
Lotto n. 26: Proiettore SDIP-27 Level B TEMPEST. 
Lotto n. 27: Converter SFP SDIP-27 Level B TEMPEST. 
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=11388. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/438666/objava_MORS_39_2022_O
DP.zip 

 

Titolo Attrezzature ferroviarie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 063-167017 del 30/03/2022 

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 24/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del materiale ferroviario per gli 
investimenti nel Porto di Capodistria per il periodo di 5 anni: 
Lotto n. 1: Traverse ferroviarie in legno. 
Lotto n. 2: Rotaie e accessori per rotaie. 
Lotto n. 3: Deviatoi e parti annesse. 
Lotto n. 4: Aggregati lapidei, trasporto annesso. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 3.750.000,00 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=12310. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439912/Objava_JN_50_2022.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 063-167016 del 30/03/2022 

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 24/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del materiale per gli investimenti 
nella rete idrica del Porto di Capodistria per il periodo di 5 anni. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 400.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11388
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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=12292. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439881/Objava_JN_38_2022.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 063-167018 del 30/03/2022 

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 24/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del materiale elettrico per gli 
investimenti nel Porto di Capodistria per il periodo di 5 anni: 
Lotto n. 1: Partitori per tensione media e bassa. 
Lotto n. 2: Trasformatori. 
Lotto n. 3: Cablaggio per tensione media e bassa. 
Lotto n. 4: Altro materiale elettrico. 
Lotto n. 5: Attrezzatura per telecomunicazione. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 3.750.000,00 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=12314. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439933/Objava_JN_39_2022.zip 

 

Titolo Informazione, sorveglianza, acquisizione degli obiettivi e 
ricognizione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 066-175804 del 04/04/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12305225, Fax. 
+386- 14711730, E-mail: tatjana.zaletelj@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/04/2022 

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 dei dispositivi di misurazione ed 
osservazione per il Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Dispositivo notturno da puntamento per l'ottica Hensoldt. 
Lotto n. 2: Dispositivo termico da puntamento per l'ottica Specter DR. 
Lotto n. 3: Lampada per armamento di fanteria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate come 
specificato nella documentazione. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/3/15197-
87534722291137669674/JN_VAB_46_ON-PSPS_2022.zip 

 

Titolo Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 058-151564 del 23/03/2022 

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

Data scadenza presentazione offerta 25/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento RIUM 

Settore e specifica settoriale Education General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema per la litografia laser per 
l'Università di Maribor. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=12036. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439169/Dokumentacija_JN_FERI_0
3.3_2022.zip 

 

Titolo Arredo scolastico 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 060-155150 del 25/03/2022 

Ente appaltante Mestna obcina Koper 

Indirizzo ente appaltante Verdijeva ulica 10, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56646245, E-mail: jure.pograjc@koper.si, Web: www.koper.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Education General, Machinery/equipment  

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, con montaggio annesso, 
dell'arredo scolastico nella Scuola elementare Skofije per il Comune di 
Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=12130 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439499/DOKUMENTACIJA.zip 

 

Titolo Articoli ed attrezzature sportive 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 060-154981 del 25/03/2022 

Ente appaltante Javni zavod sport Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Celovska cesta 25, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14306750, Fax. 
+386- 12317784, E-mail: zoran.lubej@sport-ljubljana.si, Web: 
www.sport-ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/04/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura consecutiva di articoli sportivi per 
l'Istituto pubblico per lo sport di Lubiana. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 300.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=12134. 
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Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439500/SPORT_LJUBLJANA._dob
ava_sportne_opreme_-_dokumentacija.zip 

 

Titolo Macchinari industriali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 067-178486 del 05/04/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 03/05/2022 

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 di (4 pezzi) carrelli elevatori elettrici 
con capacità di carico di 5t per il Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=12470. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440490/49-2022_31032022.zip 

 

Titolo Articoli ed attrezzature sportive 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 065-168957 del 01/04/2022 

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 03/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura sportiva, con 
montaggio annesso, presso gli edifici del 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=12385. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440186/RD_12_2022_ODP_VADB
ENE_NAPRAVE.zip 

 

Titolo Macchinari industriali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 070-187405 del 08/04/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 03/05/2022 

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 (9 pezzi) carrelli elevatori diesel 
con capacità di carico di 8t per il Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:katarina.hrovat@luka-kp.si
http://www.luka-kp.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=12615. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440859/48-2022_04042022.zip 

 

Titolo Attrezzature individuali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 067-176776 del 05/04/2022 

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 09/05/2022 

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 dei filtri per le maschere a gas 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=12458 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440456/430-127-2022-
Razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Dotti per cavi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 067-178485 del 05/04/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 09/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Industrial General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di dotti per cavi per il gestore della 
rete elettrica di Celje. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=12483. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440537/JN-9-2022-NVV-
Cevi_za_zascito_vodov.zip 

 

Titolo Parti di attrezzature di carico e movimentazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 073-196740 del 13/04/2022 

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 09/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12615
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12615
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12458
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12458
mailto:matej.gracnar@elektro-celje.si
http://www.elektro-celje.si/
http://www.elektro-celje.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12483
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12483
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura necessaria per il ripristino dei giunti 
della struttura delle gru RTG 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=12869. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/441470/RD_JN_5_2022_Obnova_s
pojev_konstrukcije_080422.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 073-194750 del 13/04/2022 

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 15/05/2022 

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 dispositivi per armi per il Ministero 
dell'Interno Sloveno: 
Lotto n. 1: Intercetta proiettili. 
Lotto n. 2: Dispositivi di puntamento. 
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=12844 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/441410/430-149-2022-
_RD_za_objavo.zip 

 

Titolo Attrezzature di monitoraggio del traffico 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 062-162858 del 29/03/2022 

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

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009476, Fax. +386- 
13009929, E-mail: jerneja.verbic@dars.si, Web: www.dars.si  

Data scadenza presentazione offerta 17/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Roads, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, l'allestimento e la manutenzione 
dell'attrezzatura e del sistema di misurazione della velocità sulle tratte 
autostradali e strade a scorrimento veloce per il gestore della rete 
autostradale slovena. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=12230. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/439743/RD-117-2021-za_objavo.zip 

 

Titolo Attrezzature individuali e di supporto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 070-183517 del 08/04/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12869
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12869
mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12844
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12844
mailto:jerneja.verbic@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12230
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12230


   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 30 Newsletter Slovenia n. 04 - 2022 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712589, Fax. 
+386- 14711730, E-mail: gregor.valentincic@mors.si, Web: 
www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments, Machinery/equipment  

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di dispositivi per protezione e 
intervento per il Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Drone subacqueo con attrezzatura annessa. 
Lotto n. 2: Rilevatore di profondità con apparecchiature annesse e 
dispositivo GPS esterno. 
Lotto n. 3: Equipaggiamento per la protezione personale. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 251.693,34 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=12571 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440752/7_2022_ODP_NUS_RD.zip 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

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. 
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 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 060-153957 del 25/03/2022 

Ente appaltante InnoRenew CoE Center odlicnosti za raziskave in inovacije na 
podrocju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja 

Indirizzo ente appaltante Livade 6, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 31384204, E-mail: 
info@innorenew.eu, Web: www.innorenew.eu 

Data scadenza presentazione offerta 21/04/2022 

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 una camera 
anecoica per il Centro InnoRenew CoE a Isola. 

mailto:gregor.valentincic@mors.si
http://www.mors.si/
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=12165. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/437563/1_Razpisna_dokumentacija
_gluha_soba.zip 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 066-175549 del 04/04/2022 

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 02/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Ports and marine infrastructures 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione del centro di controllo 
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=12435. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440346/47-2022_29032022.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 067-176134 del 05/04/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za zdravje 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 5, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14786976, Fax. 
+386- 14786058, E-mail: dze.mz@gov.si, Web: www.mz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Fondi React - EU - ESRR 

Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di risanamento energetico 
dell'Ospedale generale di Nova Gorica per il Ministero della Salute. 
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=12452 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440425/ES_SB_Nova_Gorica.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 070-182224 del 08/04/2022 

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 08/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12165
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https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12452
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione, con progettazione 
annessa, dei garage per veicoli militari nella caserma Edvarda Peperka 
a Lubiana, 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=12572. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440748/RD_295_2021_ODP_GAR
AZE_VEP.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 066-173248 del 04/04/2022 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221230, E-mail: 
simon.smrke@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Fondi React - EU - ESRR 

Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di ristrutturazione dell'edificio 
sanitario in gestione dal Centro Clinico Universitario 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=12438 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440365/RD_OBNOVA_STAVBE_BI
VSI_ZVD.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione per opere idrauliche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 070-182230 del 08/04/2022 

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

Indirizzo ente appaltante Mariborska cesta 88, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783100, Fax. 
+386- 14783199, E-mail: gp.drsv@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/ 

Data scadenza presentazione offerta 09/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo europeo di sviluppo regionale 

Settore e specifica settoriale Construction General, Civil/structural 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori necessari per ridurre il rischio 
alluvionale nella parte Sud-Ovest di Maribor e delle parti urbane presso 
il fiume Drava - Trcova, Roznodolski potok e Radvanjski con Mrzli potok 
per il Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione territoriale. 
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=8887 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/427687/Razpisna_dokumentacija_
Gradnja_-
_zmanjsanje_poplavne_ogrozenosti_JZ_dela_Maribora_in_naselij_ob
_Dravi.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 071-188242 del 11/04/2022 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12572
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Ente appaltante Mestna obcina Nova Gorica 

Indirizzo ente appaltante Trg Edvarda Kardelja 1, SI – 5000 Nova Gorica, Tel. +386- 53350175, 
Fax. +386- 53021271, E-mail: tanja.zgur@nova-gorica.si, Web: 
www.nova-gorica.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/05/2022 

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 costruzione del Centro sanitario 
Nova Gorica (fase III.) per il comune di Nova Gorica. 
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=12674. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/441003/OBJAVA.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 067-176131 del 05/04/2022 

Ente appaltante Obcina Selnica ob Dravi 

Indirizzo ente appaltante Slovenski trg 4, SI – 2352 Selnica ob Dravi, Tel. +386- 26730211, 
Fax. +386- 26740214, E-mail: igor.grusovnik@selnica.si, Web: 
www.selnica.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Educational activities/facilities  

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione dell'asilo nido di 10 
compartimenti per il comune Selnica ob Dravi. 
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=12467. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/440485/Dokumenti_za_objavo_na_
Portalu_JN_-_vrtec.zip 

 
 
 

INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 
 

 
Bonus Export Digitale: l’Agenzia ICE e il MAECI insieme per il sostegno ai processi di 
digitalizzazione delle PMI. 
 
La misura  “Bonus Export Digitale” prevede la concessione di contributi in regime "de minimis" con la finalità 
di sviluppare l’attività di internazionalizzazione delle micro-imprese manifatturiere nonché delle reti e 
consorzi: 
- 4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori (al netto dell’IVA) a 5.000 euro; 
- 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori (al netto dell’IVA) a 25.000 euro. 
La Convenzione ICE - MAECI per  la promozione straordinaria  del Made in Italy, prevede  il  sostegno  ai 
processi di digitalizzazione delle PMI per metterle in condizioni di avviare o consolidare le attività di export 
e di internazionalizzazione nell'ambito della strategia delineata dal Patto per l'Export.  L’Agenzia ICE si 
avvale del supporto tecnico per l’attuazione della misura di INVITALIA (Agenzia Nazionale per l’attrazione 

mailto:tanja.zgur@nova-gorica.si
http://www.nova-gorica.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12674
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https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12467
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degli investimenti Spa, Società in house dello Stato) che ha pubblicato una pre-informativa sul progetto sul 
proprio sito. 
 

 
 
Con prossimo provvedimento saranno definiti i modelli di domanda per i soggetti beneficiari, i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi e l’ulteriore documentazione che 
i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, nonché le modalità di iscrizione all’elenco delle società 
fornitrici. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde di Invitalia: 848.886.886  

 
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”. 
 


