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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 
 

BIG Architecture 2022: premiati a Lubiana studi italiani di architettura. 
 
Si è svolto a Lubiana lo scorso 5 maggio il tradizionale Big Architecture Festival, iniziativa organizzata da 
Zavod Big, società editrice della principale rivista specializzata di architettura Hiše, divenuta con gli anni un 
catalizzatore di riflessioni sull'importanza della progettazione e dell’interior design ed uno strumento di 
promozione dell'architettura di qualità su scala regionale dell’intera Europa sud-orientale.   
Il festival si svolge annualmente 
con finalità di carattere 
economico, formativo e di 
networking internazionale per 
l'architettura e l'edilizia 
professionale. Dopo due anni in 
cui lo svolgimento della 
manifestazione era stato 
annullato a causa delle 
restrizioni anti-Covid, questa 
edizione si è svolta nel 
centralissimo centro espositivo 
Cankarjev Dom di Lubiana, con 
numerose conferenze e 
presentazioni parallele, cui ha partecipato un folto pubblico di professionisti, docenti, studenti e giornalisti. 
Obiettivo di quest’anno è stato incoraggiare la riflessione sull'importanza cruciale dell'architettura, esplorare 
nuovi concetti dell'abitare e rispondere alle sfide sociali contemporanee. L’evento si inserisce nell’ambito 
della piattaforma professionale Big SEE, che comprende 21 paesi del Sud-Est Europa e costituisce una rete 
internazionale del settore design e architettura attraverso la ricerca, la valutazione e la promozione 
dell'eccellenza architettonica dei diversi Paesi partecipanti. L’Ufficio ICE di Lubiana era presente, come nelle 
edizioni precedenti,  con uno stand informativo e di assistenza.  
Nel corso del festival sono stati presentati i vincitori dei premi per l'eccellenza nell'architettura e nell'interior 
design, conferiti a professionisti sia sloveni che dei Paesi coinvolti. I destinatari dei premi BIG SEE hanno via 

via presentato al pubblico i progetti premiati. Come ogni anno,  
sono stati numerosi gli studi italiani che hanno partecipato e 
6 di essi sono stati selezionati per ricevere, nell’ambito della 
manifestazione, il BIG SEE Award 2022. 
L’Ambasciatore d’Italia, Carlo Campanile, è quindi stato 
invitato da Zmago Novak, Direttore di Zavod Big e 
organizzatore dell’evento, a conferire personalmente i premi ai 
vincitori, selezionati dalla giuria di esperti sulla base dei progetti 
realizzati nel corso dell’ultimo anno e che, in sede di 
presentazione hanno suscitato notevole apprezzamento nel 
pubblico presente. Si è trattato di studi di architettura con sede 
nel Nord Italia (Piemonte, Trentino, Alto Adige e Lombardia),  
tradizionalmente attivi sul mercato sloveno, mercato che negli 
ultimi anni sta sviluppando anche una notevole attività di ricerca 

nel settore, soprattutto nella ricerca di nuove soluzioni e materiali eco-friendly. Nel corso della premiazione 
l’Ambasciatore ha enfatizzato il primato italiano nel settore del design e della progettazione sostenibile, 
nonché la costante ricerca dei nostri operatori per materiali, tecnologie innovative e soluzioni avanzate ed 
ecologiche. Nonostante una significativa riduzione del fatturato complessivo del settore nel periodo della 
pandemia, che ha portato principalmente a una contrazione delle attività realizzate fuori dall’Italia, i parametri 
di redditività e gli indicatori finanziari hanno mostrato una forte capacità di ripresa: l’ultimo Rapporto dell’OICE 
sulla presenza all’estero delle società di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, illustrato a 
fine ottobre presso la Sede di Roma dell’Agenzia ICE, indica che nel 2021 il valore della produzione made in 
Italy del settore nei mercati oltreconfine stava raggiungendo quasi 2 miliardi di euro, con una crescita del 
14,5% rispetto al 2020 e addirittura del 17,6% rispetto al 2019, anno pre-pandemia. 
 
 
 

Foto: Zavod Big 
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EVENTI 
 
Nasce sul Litorale sloveno l’incubatore creativo Istria 
Una nuova concreta opportunità per giovani aspiranti impeditori: è stato recentemente inaugurato l’Incubatore 
Creativo Istria, che punta sullo sviluppo della cultura imprenditoriale e della creatività per i ragazzi della 

minoranza italiana in Slovenia. Il progetto si è avvalso del 
contributo del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, dell’UE e del Ministero 
sloveno per lo per lo Sviluppo Economico e la Tecnologia. 
Alla cerimonia inaugurale ha preso parte anche 
l’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Carlo Campanile, 
insieme ai partner dell’iniziativa e alle autorità locali e 
all’Ufficio ICE di Lubiana. Come ha riportato il comunicato 
dell’Unione Italiana, si tratta di una reale opportunità per 
giovani aspiranti imprenditori che avranno a disposizione, 
gratuitamente, un polo innovativo per le start-up e per le 
imprese, con spazi moderni e funzionali e un concreto 

supporto formativo e logistico in grado di stimolare e favorire il loro potenziale di idee e progettualità. La sede 
dell’incubatore è a Santa Lucia, sul litorale sloveno, e lavorerà in stretto coordinamento con il nuovo laboratorio 
informatico creativo presso la Scuola Media Superiore Italiana “Pietro Coppo” di Isola, per creare un ponte tra 
le conoscenze accademiche e la realtà imprenditoriale che gli studenti vorranno affrontare. Il Lead Partner del 
progetto è l’Unione Italiana con sede a Capodistria, mentre i partner sono la Scuola Media Superiore Italiana 
“Pietro Coppo” di Isola, la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Capodistria e il Centro di 
Promozione dell'Imprenditoria di Pirano. 
 
Ambiente: Lubiana dichiarata “Tree City” per il terzo anno consecutivo 
Con 1.080 nuovi alberi piantati a Lubiana nel 2021 e altri 230 
pianificati per questa primavera, la capitale slovena è stata 
inserita per il terzo anno consecutivo nell'elenco delle città degli 
alberi del mondo, stilato dalla Arbor Day Foundation Food e 
dalla FAO. La lista per il 2021 comprendeva 137 città. I 
rappresentanti municipali hanno sottolineato l'importanza degli 
alberi per l’area urbana, la società e gli individui. Il programma 
“The Tree City” fornisce direzione, assistenza e riconoscimento 
mondiale per la dedizione di una comunità al suo verde urbano, 
a città con un programma forestale sano e sostenibile. Come 
ha riportato l’Agenzia STA, nel 2021 gli investimenti in alberi 
nella capitale sono aumentati del 25% rispetto all'anno precedente, principalmente a causa di nuovi alberi e 
potature. Un recente rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente ha mostrato che Lubiana è tra le capitali 
con le valutazioni più alte in Europa in termini di copertura arborea urbana e infrastrutture verdi totali, mentre 
è ancora carente in termini di accesso del pubblico all'abbondante verde della città. 
 
Creata in Slovenia una nuova rete di ricerca per l’intelligenza artificiale 
L’IRCAI-Centro Internazionale di Ricerca per l'Intelligenza Artificiale - sotto l'egida dell'UNESCO e con sede a 
Lubiana presso l’Istituto di Ricerca Jozef Stefan - ha creato la rete di eccellenza NAIXUS, un'iniziativa multi-

stakeholder volta a colmare il divario tra 
intelligenza artificiale e sviluppo sostenibile. 
L'evento di apertura si è tenuto nell'ambito del 
Forum “Science, Technology and Innovation for 
the Sustainable Development Goals” organizzato 
dallo stesso IRCAI e da altri stakeholder. Come 
ha riportato il portale istituzionale del Governo, la 
premessa è che entro il 2030 la popolazione 

mondiale dovrebbe raggiungere gli 8,5 miliardi e saranno tutti direttamente o indirettamente interessati 
dall'intelligenza artificiale, che sta già avendo un impatto di vasta portata su molti settori e gli ecosistemi 
umano, ambientale ed economico. Scopo di NAIXUS è supportare la ricerca e le applicazioni dell'interfaccia 
utente nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile con una rete di centri di ricerca e imprese 
connesse nel mondo, sviluppando una cooperazione scientifica essenziale per il raggiungimento degli obiettivi 

Foto: www.incubatoreistria.eu 

Foto: https://treecitiesoftheworld.org 

Foto: https://ircai.org/ 
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di sviluppo sostenibile. NAIXUS è attualmente composta da 20 partner provenienti da 14 paesi tra cui molti 
centri di ricerca universitari. L’Italia è rappresentata dall’Università della Tuscia di Viterbo. 
 
Tre progetti nominati per il premio edilizia sostenibile nelle Alpi 
Al Premio Internazionale di Architettura per il Rinnovamento e l'Edilizia Sostenibile nelle Alpi, tra i 31 candidati 
finalisti quest’anno sono stati selezionati tre progetti sloveni, tutti della regione dell’Alta Carniola, al confine 
con l’Austria. Secondo quanto riferito dal Comune di Bohinj, che vanta due candidati, il concorso per il premio 
internazionale di architettura “Constructive Alps” è stato 
indetto da Svizzera e Liechtenstein per la sesta volta. I 
candidati al concorso, che premia le costruzioni e le 
ristrutturazioni rispettose del clima nella regione alpina, 
sono stati selezionati da una giuria internazionale di 
esperti che aveva invitato architetti e costruttori a 
presentare gli edifici realizzati dal 2017 al 2021 che 
contribuiscono a raggiungere l’obiettivo climatico “zero 
netto” nell’area della Convenzione delle Alpi. Su 237 
progetti registrati, la giuria ha incluso nella seconda fase 
del concorso 31 progetti di costruzione e 
ristrutturazione, i migliori in termini di sostenibilità ed 
estetica: edifici residenziali e commerciali, rifugi di 
montagna, cappelle e scuole o strutture educative. Sono 
stati inclusi anche i tre progetti sloveni: il primo riguarda 
la rinnovata Casa Šenko, la cui storia risale al 16° secolo 
e che, come monumento culturale, collega attività agricole e turistiche. Il secondo progetto è una nuova 
passerella per biciclette a Kamnje a Bohinj, realizzata in legno di origine regionale da artigiani locali. Il terzo 
progetto è il rinnovato Hotel Bohinj, considerato un esempio di riabilitazione energetica di qualità. La giuria 
dovrebbe consegnare i premi a a Brig, in Svizzera, alla prossima riunione a settembre dei Ministri responsabili 
dell'attuazione della Convenzione delle Alpi. L'evento sarà inoltre caratterizzato dall'apertura di una mostra 
itinerante dei progetti nominati che li porterà attraverso tutto l'arco alpino. 
  
 

ECONOMIA 
 
Cresce il deficit commerciale 

Secondo i dati pubblicati dal quotidiano Delo la Slovenia avrebbe 
generato l'anno scorso 2,5 miliardi di euro di deficit commerciale, il 
valore più alto dal 2018. L'alto disavanzo è conseguenza 
dell'accentuato aumento delle importazioni, anche se le 
esportazioni stesse continuano a crescere. Le ragioni sono 
molteplici. Dall'alta crescita dei consumi delle famiglie, al forte 
aumento dei prezzi dei prodotti importati rispetto a quelli esportati, 
in particolare delle materie prime e dei derivati petroliferi (da 
dicembre 2020 a dicembre 2021 sono aumentati dell'83%). Inoltre, 
è stato registrato anche uno spiccato aumento degli investimenti e 

la crescita dei consumi, compresi gli articoli sanitari anti-Coronavirus. Infine ci sono stati maggiori acquisti di 
merci destinate alle riserve. 
 
Richiesta record dei datori di lavoro 
Tra gennaio e marzo l'Ufficio di Collocamento ha ricevuto 46.484 segnalazioni dai datori di lavoro sui posti 
vacanti, il 42,5 % in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Di questi 17.142 solo a marzo. È quanto 

Foto: www.ilsole24ore.com 

Foto: www.constructivealps.net 
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emerge dai dati statistici riportati anche da RTV Slovenije. 
I profili più richiesti sono nella produzione industriale e 
nell'edilizia, addetti alle pulizie, inservienti e collaboratori 
domestici, ecc. camerieri, conducenti di camion, venditori, 
montatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
cuochi, saldatori, aiutanti in cucina e infermieri. Dal 
barometro sullo stato del mercato di quest'anno preparato 
dallo stesso Ufficio viene stimato che ci sarà un deficit di 
lavoratori in 108 professioni (14 in più rispetto al 2021), 
l'equilibrio in 51 e un surplus in 18 professioni. Spicca 
soprattutto il deficit nelle professioni sanitarie (a tutti i 
livelli), delle tecnologie ICT, dell'istruzione, dell'edilizia, dei 
trasporti e della ristorazione. Sebbene le prospettive dei 
datori di lavoro per il primo semestre 2022 siano incoraggianti, con la riduzione del numero dei disoccupati, si 
sta allargando il divario tra domanda e offerta sul mercato del lavoro. 
 
Rincari previsti anche nell'edilizia 
A causa del forte aumento del prezzo dell'energia, dei 
materiali e delle materie prime per le costruzioni, le imprese 
edili slovene stanno già inviando richieste o previsioni di 
aumento dei prezzi ai propri clienti. L'aumento del prezzo più 
accentuato si sta riscontrando per l'acciaio da costruzione, 
del 230%, mentre alcune materie prime non sono neanche 
disponibili sul mercato. Se i prezzi non saranno rivalorizzati, 
le aziende settoriali prospettano la possibilità che molte tra 
loro possano andare in fallimento. Per la Direzione delle 
Infrastrutture - il maggiore investitore con 180 cantieri aperti 
per il valore di 287 milioni di euro - il rincaro fino al 10% sarà 
a carico dell'appaltatore, mentre la cifra superiore dovrà essere coperta dall’investitore. 
 
Nuovi voli sull'aeroporto di Brnik 
Il traffico aereo sta riprendendo presso il maggiore aeroporto internazionale sloveno, lo Jože Pučnik di 
Lubiana. L'anno scorso erano stati trasbordati 420.000 
passeggeri, mentre quest'anno il numero dovrebbe almeno 
raddoppiare, a meno che non intervengano nuove restrizioni 
dovute al covid-19 o ad altre situazioni di livello internazionale. 
Come ha riportato il portale 24ur.com, la Slovenia sta 
riacquistando importanza come destinazione turistica. La 
flessione data dalle destinazioni cancellate, almeno 
temporaneamente, per la Russia e l'Ucraina sarà colmata da 
altre. Per esempio, si stanno intensificando i voli per Parigi non 
solo con l'Air France, anche con le linee nuove del vettore 
francese Transavia France. Inoltre, la Turkish Airlines e la 
FlyDubai prevedono di aumentare il numero di voli durante 
l'estate. In aggiunta, sono in programmazione nuovi voli charter 
per la Giordania, Albania e Islanda che si andranno ad 
aggiungere a quelli standard per la Turchia, Spagna e Grecia. I collegamenti con l'Italia sono invece previsti 
dal secondo maggiore aeroporto nazionale di Maribor con voli charter settimanali da e per Bolzano, Pisa e 
Napoli, con il primo arrivo previsto per il 30 giugno. 
 
FMI: rallenta la crescita economica 
Il Fondo Monetario Internazionale ha abbassato le stime globali della crescita economica di quasi un punto e 
per la Slovenia prevede quest’anno un -0,9% portando così le sue previsioni al 3,7% mentre per il  prossimo 

Foto: https://primatreviglio.it 

Foto: www.infobuild.it 

Foto: www.slovenskenovice.si 
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anno un -0,6% con la crescita al 3%. L'inflazione invece dovrebbe salire al 6,7% e dovrebbe restare alta anche 
l'anno prossimo raggiungendo il 5,1%. A quanto riportano i media locali, si tratta di fattori legati alla crisi 
scaturita dalla guerra in Ucraina. A causa dei prezzi elevati delle merci importate, in particolare dell'energia e 

delle materie prime, la bilancia commerciale slovena si sta 
gradualmente deteriorando. L’FMI prevede che la Slovenia registrerà 
un deficit dello 0,5% del PIL, che dovrebbe risalire all'1,4% nel 2023. 
Anche le analisi delle istituzioni slovene segnano tendenze simili. La 
IMAD-UMAR, Istituto nazionale per le Analisi Macroeconomiche e lo 
Sviluppo, ha abbassato le stime di crescita per quest’anno del 0,5% al 
4,2% e per il prossimo anno del 0,3% al 3%. La GZS ha previsto una 
crescita del 3,7% e per l'anno 2023 del 3,2%. 
 
 

Finanziamenti per la transizione green in Slovenia 
Il Consiglio Fiscale Nazionale sloveno ha pubblicato recentemente sul proprio sito istituzionale una valutazione 
sui progressi nella transizione green. A suo parere il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici 
rappresenta una delle maggiori sfide per la politica fiscale nei prossimi anni. A causa del previsto aumento 
significativo degli investimenti in questo senso, si sta proponendo al livello dell'UE di inserire gli investimenti 

verdi come base nel calcolo della conformità alle regole 
fiscali accordate. Per questa ragione è stato valutato 
quanto potrebbe incidere sulle finanze pubbliche 
slovene il raggiungimento degli obiettivi climatici ed 
energetici stabiliti fino al 2030 nel Piano nazionale per 
l'Energia e il Clima (NEPN). Si stima che il volume degli 
investimenti che ha contribuito a tal fine nel periodo 
2016-2020 sia stato di circa 5 miliardi di euro, ovvero in 
media circa il 2% del PIL all'anno. Nel NEPN, gli 
investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi sono 
stimati in 28,4 miliardi di euro (in media circa il 6% del 
PIL all'anno). Nel periodo 2021-2030 sarebbero invece 
disponibili tra 11,6 e 12,3 miliardi di euro, che comunque 

rappresenterebbe in media circa il doppio all'anno rispetto al periodo 2016-2020. Sulla base di questa 
valutazione, il Consiglio ha preso in considerazione vari scenari. Secondo quello più accreditato il potenziale 
di investimento è compreso tra 19,7 miliardi di euro e 20,4 miliardi di euro. In questo caso, l'Eco Fund, che 
gestisce le richieste di sovvenzione per gli investimenti in oggetto, avrebbe a disposizione un volume di fondi 
simile a quello attuale. Il divario tra il potenziale di investimento così ipotizzato e il volume di investimenti 
individuato nella NEPN per il periodo 2021-2030 sarebbe quindi compreso tra 8,0 e 8,7 miliardi di euro. Ciò 
rappresenta circa la metà del volume medio annuo degli investimenti fatti dall'amministrazione pubblica nel 
periodo 2016-2020, ovvero circa il 2% del PIL annuo.  
 
I consumatori più ottimistici ad aprile 
I consumatori sloveni sono risultati più ottimisti ad aprile rispetto al mese precedente, ma l'indice del clima di 
fiducia rimane ancora al di sotto della media. Inoltre, le aspettative sull'andamento dei prezzi nei prossimi 12 
mesi rimangono pessimistiche. Lo rilevano i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, che confermano l'aumento 
dell'indice del 6% rispetto a marzo. Tutte le componenti 
dell'indice hanno contribuito al miglioramento dell'opinione 
dei consumatori su base mensile. L'aspettativa sulla 
situazione economica del Paese è aumentata del 12%, 
l'aspettativa sulla situazione finanziaria delle famiglie del 
8%, quella sugli acquisti maggiori e l'attuale situazione 
finanziaria delle famiglie del 2%. Rispetto ad aprile dello 
scorso anno l'indice è comunque diminuito del 2% e 
rimane del 5% inferiore alla media. La flessione annuale è 
dovuta principalmente alle aspettative più pessimistiche 
dei consumatori sulla situazione finanziaria delle famiglie, 
del 14%. Dall'altra parte l'indice delle aspettative sulla 
situazione economica del Paese è migliorato del 4%, 
mentre quello per gli acquisti maggiori e sull'attuale situazione finanziaria delle famiglie sono rimasti invariati.  

Foto: www.imf.org 

Foto: https://cloudinary.hbs.edu/ 

Foto: www.ebinforma.it 
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Viene riportato anche il sentiment per l'acquisto o costruzione di abitazioni che è diminuito del 4% ad aprile 
rispetto a gennaio, mentre quello dell'acquisto dell'automobile del 2%. In rialzo dell'1%, nello stesso periodo, 
l'outlook per la ristrutturazione delle abitazioni. 
 
Moody’s conferma il rating per la Slovenia 
L'agenzia Moody's ha confermato il rating della Slovenia ad A3, con prospettive stabili; è dall'ottobre 2020 che 

Lubiana mantiene lo stesso rating che – ha riportato il quotidiano 
Delo - è di tre livelli inferiore a quello ottenuto fra il 2006 ed il 2011. 
Una situazione che negli ultimi anni non ha avuto ripercussioni in 
ambito sloveno in quanto i tassi d’interesse erano molto bassi. Lo 
spread sta però gradualmente crescendo ed ora ha raggiunto il 
2%, il valore più alto dopo il risanamento delle banche slovene 
negli anni 2013 e 2014, fattore da attribuire soprattutto alla 
situazione dei mercati finanziari internazionali. Il quotidiano 
lubianese ha fatto presente al riguardo che il debito pubblico, 
sebbene in termini percentuali sia sceso (attualmente raggiunge 
il 76,4% del PIL), dal punto di vista nominale è in realtà cresciuto 
a 40,7 miliardi di euro. Anche i documenti di bilancio, sia per il 
2022 che per il 2023, prevedono un deficit superiore al 3%, pur 

essendo stati redatti in base a previsioni di crescita ottimistiche, che non tenevano conto del peggioramento 
della situazione economico-finanziaria causata anche da circostanze esterne (conflitto in Ucraina, aumento 
dei prezzi dei prodotti energetici, ecc.). Secondo il portale governativo, l'Agenzia ha inoltre stabilito che la 
pandemia di Covid-19 potrà ancora generare un impatto sulla condizione delle finanze pubbliche negli Stati 
membri dell'UE: al riguardo, per la Slovenia secondo Moody's le basi fiscali ed economiche costruite prima 
della pandemia rimarranno resilienti nonostante l'impatto della crisi, così che la finanza pubblica potrà rimanere 
stabile e le banche mantenere la liquidità. 
 
Inflazione: salgono del 6,9% i prezzi al consumo su base annua 
L'inflazione annuale in Slovenia ad aprile è stata principalmente trainata dalla crescita dei prezzi dei prodotti 
petroliferi e alimentari, mentre quella su base mensile è stata guidata 
principalmente dall'aumento del costo dei pacchetti vacanza. 
Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica, il mese scorso l’inflazione 
su base annua è cresciuta del 6,9%: dall’aprile 2021 i prezzi delle 
merci sono saliti in media del 7,9%, quelli dei servizi invece del 5%. 
A contribuire maggiormente alla crescita annuale sono stati i prezzi 
dei derivati petroliferi, con i combustibili liquidi aumentati del 35,9% 
e quelli dei carburanti e lubrificanti per autovetture del 29,6%. 
Aumentati inoltre i generi alimentari e le bibite non alcoliche, nonché 
gli articoli per casa. Ad alleviare l’inflazione di aprile sono state invece 
le tariffe più basse della corrente elettrica dovute alle agevolazioni 
governative. Rispetto al mese precedente sono aumentati soprattutto i prezzi dei generi alimentari (+2,9%) e 
dei pacchetti turistici (+19,2%). 
 
Aumentato il programma di finanziamento azionario per imprese slovene 
I Rappresentanti di SID Banka e del Fondo Europeo per gli Investimenti hanno recentemente presentato le 
nuove possibilità di finanziamento offerte nell'ambito dell'estensione del programma SEGIP. L’annuncio è stato 
pubblicato sul portale di SID Banka. SID Bank e il FEI avevano istituito nel 2017 il SEGIP-Programma di 
investimento per la crescita del capitale sloveno per 
finanziamenti equity e quasi-equity di PMI e società a 
media capitalizzazione slovene in fase di crescita, per un 
importo di 100 milioni di euro suddiviso a metà tra le due 
istituzioni finanziarie. SEGIP colma il divario del mercato 
nel campo del finanziamento azionario in Slovenia, 
aiutando a ottenere fondi da investitori privati per il 
finanziamento azionario delle società slovene nella fase di 
crescita. Questo tipo di finanziamento ha lo scopo di 
fornire capitali sufficienti per la crescita e l'espansione 
delle imprese, aumentarne la produttività e il loro valore 
aggiunto, creare nuovi posti di lavoro, sostenere l'export e 
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l'internazionalizzazione delle aziende in fase di crescita. Dei 100 milioni di euro iniziali di SEGIP, 50 milioni di 
euro sono stati destinati a fondi di private equity con gestori sloveni, selezionati sulla base di una gara pubblica. 
A luglio 2021 era già stato adottato un primo provvedimento che aveva stanziato per SEGIP ulteriori 20 milioni 
di euro per istituire un Fondo di Venture Capital per il trasferimento tecnologico. Un secondo, per un importo 
di 100 milioni di euro, è stato approvato a fine marzo di quest'anno, allo scopo di costituire un Fondo di Venture 
Capital per le start-up e Fondi di Private Capital per finanziare le successioni azionarie nelle imprese familiari. 
Con la costituzione di SEGIP nel 2017, oltre 12 aziende slovene per un importo totale di quasi 75 milioni di 
euro, sono state finanziate fino ad oggi insieme a capitali privati. Visto il successo, il programma è stato dunque 
ampliato con ulteriori 120 milioni di euro. 
 
Aiuti alle imprese colpite dall'aumento dell'energia 
L'amministrazione finanziaria ha versato ad inizio mese un aiuto una tantum alle imprese e agli agricoltori che 
quest'anno hanno registrato un aumento di oltre il 40% dei costi di carburante, riscaldamento, elettricità e altri 
costi energetici. I pagamenti saranno effettuati sulla base di un disegno di legge approvato a febbraio 
nell'ambito di un pacchetto di aiuti energetici volto a mitigare l'impatto dei 
prezzi elevati dell'energia per le famiglie e le imprese, compresa 
l'agricoltura. Il disegno di legge prevede che potranno beneficiare degli 
aiuti governativi le persone giuridiche o le persone con un'impresa 
registrata in Slovenia entro il 1° dicembre 2021 i cui costi energetici 
aumenteranno di oltre il 40% nel 2022 rispetto al 2021. L'importo 
dell'aiuto sarà limitato al 60% del danno subito, mentre saranno imposte 
restrizioni anche alle imprese in base al loro fatturato e ai costi energetici 
in percentuale delle spese operative. Sono previsti 70 milioni di euro di 
aiuti per circa 40.500 beneficiari. Il pacchetto di aiuti completo 
comprendeva anche un regime di voucher energetici per un totale di 
106,5 milioni di euro per le famiglie. Secondo quanto ha riportato l’Agenzia di stampa STA, è stato stimato che 
circa 710.000 beneficiari possano beneficiare di buoni energetici da 150 euro, inclusi beneficiari di sostegno 
al reddito e assistenza sociale, famiglie numerose, pensionati che ricevono meno di 1.000 euro al mese, 
disabili e alcuni altri gruppi vulnerabili. 
 
Interscambio a marzo: export +24% ancora superato dalla crescita dell’import 
Le esportazioni di merci slovene sono aumentate a marzo del 23,7% su base annua, ma le importazioni sono 
cresciute del 45,5%, ampliando ulteriormente il deficit commerciale del Paese, secondo gli ultimi dati pubblicati 

dall'Ufficio Nazionale di Statistica. Le esportazioni hanno 
registrato un valore di 4,4 miliardi di euro e le importazioni 5 
miliardi di euro, con un divario commerciale di 0,6 miliardi e un 
rapporto esportazioni/importazioni dell'87,2%. I partner dell'UE 
hanno rappresentato quasi il 64% delle esportazioni totali e il 65% 
delle importazioni. Mentre le esportazioni slovene verso i paesi 
dell'UE ed extra UE sono cresciute a un ritmo simile, le 
importazioni dai paesi non membri dell'UE sono aumentate in 
modo molto più sensibile con un tasso del 70,8% rispetto a quelle 
registrate con i membri dell'UE (34,7%). Complessivamente, nel 
primo trimestre dell'anno le esportazioni della Slovenia hanno 

riportato un +21,6% rispetto all'anno precedente pari a 10,5 miliardi di euro, mentre le importazioni sono 
aumentate di quasi il 50% per un totale di 13,1 miliardi di euro. Il rapporto esportazioni-importazioni è stato 
dell'87,4% e il disavanzo commerciale del Paese si è attestato a 1,6 miliardi di euro. Macchinari e prodotti 
chimici hanno rappresentato circa il 60% di tutte le esportazioni slovene. 
 
Trasporti: riprendono alcuni collegamenti tra Italia e Slovenia. 
Dopo uno stop di due anni riprende il collegamento marittimo da Trieste e Pirano, sulla costa slovena. 
Realizzato dalla Liberty Line, il servizio via mare dovrebbe partire dal 28 maggio fino al 25 settembre e 
proseguire oltre Pirano verso le località  turistiche  croate. È previsto un servizio giornaliero con diversi  orari, 
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tranne il martedì. Ne ha dato l’annuncio 
recentemente a Trieste l’Assessore Regionale 
alle Infrastrutture e Territorio, Graziano 
Pizzimenti, ripreso dagli organi di stampa del 
FVG. Nel confermare alcuni segnali già 
incoraggianti in tema di ripresa del flusso 
turistico frontaliero, l’Assessore ha confermato i 
collegamenti ferroviari tra Trieste, Lubiana e 
Maribor (seconda città della Slovenia) con 
prosecuzione fino a Graz in Austria. Il 
collegamento ferroviario tra Udine, Trieste e 
Lubiana - che era partito nel 2018 ma più volte interrotto - ripartirà invece la prossima estate grazie alla 
collaborazione con Trenitalia e la Ferrovie Slovene. Sul treno sarà anche possibile caricare fino a 30 biciclette. 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha investito quest’anno sei milioni di euro per migliorare i collegamenti 
transfrontalieri con Slovenia (come anche con Austria e Croazia) alcuni dei quali già confermati mentre altri 
sono di prossima realizzazione. 
 
 

IMPRESE 
 
In servizio un nuovo elicottero della Leonardo per la polizia slovena 
È entrato in servizio un nuovo elicottero AgustaWestland AW169, prodotto dall’italiana Leonardo Helicopters, 

in dotazione alla polizia slovena. L’Agenzia STA riferisce che 
il velivolo sarà utilizzato principalmente per missioni di ricerca 
e soccorso e per trasporti sanitari. Con un valore di circa 14 
milioni di euro, l'elicottero - un bimotore da dieci posti basato 
presso l'aeroporto di Brnik della capitale - può raggiungere 
un'altitudine massima di 4.500 metri e una velocità massima 
di 300 km/h con un raggio di 800 chilometri. Si tratta del 
secondo elicottero della stessa tipologia acquistato dalla 
polizia slovena, dopo il primo all’inizio del 2020, e altri due 
verranno acquistati nei prossimi anni nell'ambito di una gara 
pubblica già in corso. Dejan Kink, il Capo dell'unità 

aviotrasportata della polizia, ha affermato che è meglio in una flotta avere lo stesso tipo di elicottero, poiché 
hanno pezzi di ricambio intercambiabili e sono quindi più economici nella manutenzione, oltre a richiedere lo 
stesso tipo di licenza da parte dei piloti e meno formazione. L'elicottero è attrezzato per tutti i tipi di compiti di 
polizia, tranne il controllo del traffico poiché non dispone di una telecamera. Per le sue caratteristiche è 
particolarmente indicato per il soccorso alpino. 
 
Grande distribuzione: aumento dei ricavi dei centri commerciali Spar 
Lo scorso anno la Spar European Shopping Centers di 
Salisburgo ha registrato oltre 20 milioni di visitatori nei suoi 
cinque centri commerciali in Slovenia, generando un 
fatturato di 550 milioni di euro. I centri commerciali Citypark 
Ljubljana, Europark Maribor, Citycenter Celje e Centre Vič 
Ljubljana hanno avuto nel 2021 un aumento delle entrate 
del 22,7% e - insieme all’ultimo della catena, Aleja 
Ljubljana, aperto nel 2020 - il Gruppo ha visto un 
incremento delle entrate totali del 29% in più rispetto 
all’anno precedente. Si tratta di un aumento superiore alla 
media del comparto, che ha raggiunto il 18,9%. Tutti i 30 
centri commerciali SES in Slovenia, Italia Settentrionale, 
Austria, Croazia, Ungheria e Repubblica Ceca hanno registrato un aumento medio dei ricavi del 7,6%. 
L’Agenzia STA ha riportato le dichiarazioni del CEO di SES Slovenija, Toni Pugelj, il quale ha affermato che 
tutti i centri commerciali della SES in Slovenia hanno risposto alla situazione imposta dal Covid in modo 
proattivo e nel 2021 la catena ha aperto o rinnovato in Slovenia 16 negozi. Quest'anno sono previsti ulteriori 
115 milioni di euro di investimenti, tra cui la realizzazione di pannelli fotovoltaici nei centri commerciali in 
Austria, Italia e Sloveni a e l'ampliamento dei centri in Ungheria, Slovenia e Croazia. 
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Porto di Capodistria: piano di investimenti da 248 milioni di euro 
Il Consiglio di Sorveglianza di Luka Koper, società che gestisce il porto sloveno di Capodistria, ha confermato 
nei giorni scorsi il progetto per un piano di investimenti entro il 2030 del valore di 248 milioni di euro volto ad 
aumentare la capacità del terminal container a 1,75 milioni di unità all'anno. Il progetto include l'ampliamento 
dell'ormeggio operativo e dei magazzini sul molo uno, 
l'acquisizione di ulteriori gru per container, l'estensione dei binari 
del terminal e una nuova capacità di stoccaggio dei container 
nell'entroterra del molo: è quanto ha recentemente affermato la 
società e riportato dall’Agenzia di stampa STA. Lo scorso anno 
il porto ha movimentato quasi un milione di unità di container e 
vede questo segmento di operazioni come un modo per 
soddisfare le aspettative delle compagnie di navigazione e 
mantenere un vantaggio competitivo nel Nord Adriatico, dove 
rimane il porto con il maggiore numero di trasbordi di container. 
La società ha affermato che il ciclo di investimenti coincide con 
il periodo della costruzione del secondo binario ferroviario tra 
Capodistria e l'hub interno di Divača, il cui completamento è 
previsto nel 2026. Il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre 
confermato un piano separato per aumentare la capacità per il general cargo, per un investimento del valore 
di 27 milioni di euro che riguarderà nuovi magazzini e gru e una centrale fotovoltaica che sarà installata sul 
tetto di un magazzino. 
 
 

PROGETTI E INVESTIMENTI 
 
Infrastrutture: il nuovo centro passeggeri di Lubiana previsto per il 2025 
Dopo numerosi ritardi, il nuovo centro passeggeri di Lubiana, del valore complessivo di 350 milioni di euro 
sembra ora destinato alla realizzazione concreta. Le autorizzazioni dovrebbero concludersi entro la fine 
dell'anno e le parti interessate pensano che il progetto, di cui ora sono state comunicate le specifiche, potrebbe 

essere completato nel 2025. Conosciuto come “Emonika” - 
da “Emona” l’antico nome romano di Lubiana - il progetto 
prevede la costruzione di un nuovo terminal degli autobus 
che avrà anche un garage, il potenziamento della stazione 
ferroviaria esistente e una sezione con spazi commerciali, 
servizi di intrattenimento e un hotel, costruiti attorno alla 
stazione ferroviaria esistente. Il Ministro sloveno delle 
Infrastrutture Jernej Vrtovec ha affermato che i terminal degli 
autobus e dei treni saranno finanziati e costruiti dallo Stato, 
mentre la parte commerciale dalla banca ungherese OTP. Il 
Ministro, le cui dichiarazioni sono state riprese dalla STA, ha 
affermato inoltre che tra poche settimane potrebbero iniziare 
i primi lavori preparatori, per cui gli investitori prevedono di 
ottenere tutti i permessi di costruzione entro la fine di 
quest'anno. I terminal degli autobus e dei treni sono 
considerati essenziali per creare un sistema di trasporto 

multimodale e alleviare la congestione nella capitale e nella regione circostante. Dušan Mes, Direttore della 
società ferroviaria Slovenske Železnice, ha affermato che il progetto è "la chiave del moderno traffico 
passeggeri". La parte ferroviaria dell'investimento è valutata in 55 milioni di euro, i lavori che la città dovrà 
completare, in particolare il trasferimento degli impianti, sono stimati in 50-60 milioni di euro. Il progetto è stato 
concepito nel 2007 come partenariato pubblico-privato tra la Slovenske Železnice e la società ungherese-
canadese Trigranit. A causa di ritardi dovuti all'ubicazione e problemi di autorizzazione, il progetto originale 
non è mai decollato e la partnership è stata sciolta. Nel maggio 2020, il governo aveva poi deciso di dividere 
il progetto in un segmento commerciale e un investimento pubblico, quando la OTP, presente in Slovenia da 
quando nel 2019 ha acquisito la SKB Banka, è emerso come il nuovo investitore privato. 
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Confermato un nuovo ospedale malattie infettive entro tre anni 
La costruzione di un nuovo edificio per il Dipartimento di malattie infettive del Centro Clinico Universitario di 
Lubiana, il più grande ospedale del paese, dovrebbe 
iniziare nel 2023 e il completamento del progetto è 
previsto per l'inizio del 2026. Sulla base di quanto 
affermano i funzionari sanitari, si stima un costo di circa 
100 milioni di euro e una maggiore la capacità ricettiva 
che potrà allocare 100 ulteriori posti letto. L’Agenzia STA 
ha dato notizia che, secondo il Ministro sloveno della 
Salute Janez Poklukar, nella prima fase verrà realizzato 
un nuovo edificio su un terreno adiacente all'attuale 
struttura. Nella seconda fase anche il vecchio edificio sarà 
ristrutturato o demolito e ricostruito da zero. I 
finanziamenti proverranno da più fonti: 70 milioni di euro 
dal fondo dell'UE per la Ripresa e la Resilienza, 34 milioni 
di euro dal bilancio del Ministero della Salute e 2 milioni 
di euro dallo stesso Centro Clinico di Lubiana. L'attuale 
edificio, oltre a necessitare di riparazioni, ha una capacità 
limitata e durante la pandemia molti pazienti hanno dovuto essere curati in altri dipartimenti del Centro.  
 
Fondi per la resilienza alle calamità naturali 

Si è svolta a Murska Sobota una consultazione sulle sfide attuali 
del sistema sloveno di protezione, soccorso e assistenza in caso 
di calamità naturali legate al clima. Erano presenti, a parte il capo 
della Protezione Civile nazionale e locale, anche il Ministro della 
difesa Matej Tonin. Il Ministro ha evidenziato che per la prima volta 
verranno erogati fondi europei per la Protezione civile di tale 
misura con finanziamenti dello Stato aggiuntivi. Si tratta di 70 
milioni di euro, da tre prospettive finanziarie diverse. I fondi 
saranno destinati alla resilienza e agli interventi nel caso di 
calamità naturale. In questo programma rientra l'allestimento del 
nuovo centro della Protezione Civile a Murska Sobota, dove 
saranno raggruppati tutti i servizi di protezione e soccorso. Inoltre, 
saranno instaurati dei centri regionali di formazione per la lotta 
contro le alluvioni e gli incendi. L'investimento comprende anche 

l'acquisto di veicoli speciali per i quali saranno stanziati 28 milioni di euro in tutto. 
 
Attuazione del PNRR dalla Direzione delle Acque 
Anche la Slovenia sta affrontando le conseguenze dei cambiamenti climatici, che si stanno manifestando come 
eventi meteorologici estremi, in particolare alluvioni. Come viene riportato dal sito governativo, questi disastri 
naturali minacciano gran parte della popolazione che vive in zone ad 
alto rischio alluvionale e causano notevoli danni economici. 
L'obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito 
del progetto "Ambiente pulito e sicuro", sono gli investimenti per la 
riduzione del rischio di inondazioni, aumentando la sicurezza e 
prevenendo le conseguenze delle alluvioni. Questi investimenti 
mireranno a risolvere i problemi delle aree interessate, 
principalmente attraverso l'allestimento di sistemi di ritenzione idrica 
con bacini asciutti e umidi, opere di ingegneria idraulica, la limitazione 
dell'urbanizzazione, il controllo del livello dell'acqua nei bacini fluviali 
e il mantenimento del flusso concordato. Verrà data precedenza a 
soluzioni naturali ed ecologiche basate sul concetto di "Nature based 
solutions". La Direzione delle Acque della Repubblica di Slovenia 
gestirà i fondi volti alla sicurezza anti-alluvionale del meccanismo 
PNRR che ammontano a 310 milioni di EUR. Insieme al Ministero 
dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, ha deciso di 
realizzare progetti in partenariato con i Comuni dell'area in cui sono 
previsti interventi di questo tipo. I permessi edilizi dovranno essere 
ottenuti entro fine giugno 2023, invece il termine per la 
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realizzazione dei progetti è la fine del 2025. Intanto sono stati sottoscritti i contratti necessari per i progetti già 
confermati con 29 Comuni. 
 
30 milioni di euro per investimenti nel settore lavorazione legno 
Il Ministero dell'Economia sloveno ha stanziato quest'anno 30 milioni di euro per investimenti nell'industria 
della lavorazione del legno: è quanto ha recentemente 
affermato il Ministro dell'Economia Zdravko Počivalšek a 
Trojane, dove ha preso parte alla campagna di piantagione 
volontaria di alberi in tutta la Slovenia. La campagna è stata 
condotta in altre cinque località e sono state piantate 10.000 
nuovi fusti arborei. A margine della campagna il Ministro 
Počivalšek ha presentato lo stato dell'industria della 
lavorazione del legno e le attività del ministero per 
aumentarne il valore aggiunto, un’industria che negli ultimi 
anni è cresciuta in termini di numero di aziende, dipendenti e 
ricavi di vendita. Il Ministro ha inoltre specificato che il numero 
di aziende nel settore della lavorazione del legno e del mobile 
è aumentato del 7,5% negli ultimi cinque anni, mentre le 
aziende di lavorazione del legno hanno registrato un aumento 
del 24% dei ricavi delle vendite. Anche il valore aggiunto per 
dipendente (+23%) e il profitto (+46%) sono risultati più elevati. Come riportato dalla STA, Počivalšek ha 
evidenziato che negli ultimi anni sono stati stanziati complessivamente 64 milioni di euro per l'industria 
nazionale del legno e che nelle prossime prospettive finanziarie il Ministero si adopererà per raddoppiare i 
fondi portandoli a circa 134 milioni di euro. Il Ministero dello Sviluppo Economico sostiene anche l'istituzione 
di Centri Regionali per la raccolta e la lavorazione del legno, che opereranno secondo un modello di 
partenariato pubblico-privato e saranno sostenute, se necessario, dai fondi del Piano di Ripresa e Resilienza. 
 
La Slovenia stanzia 10 milioni di euro per i trasporti sostenibili 

I Ministeri sloveni delle Infrastrutture e dell'Ambiente hanno 
stanziato 10 milioni di euro dal Fondo per il Clima per 
promuovere veicoli per il trasporto merci su strada più rispettosi 
dell'ambiente, alimentati a elettricità o a gas. I fondi saranno 
messi a disposizione dall’operatore del mercato elettrico 
Borzen. In base a quanto riporta l’Agenzia STA, il Ministro 
Vrtovec ha affermato nei giorni scorsi che le sovvenzioni 
saranno destinate a cofinanziare, tra l’altro, l'acquisto di 
autocarri e autobus a gas o elettrici, di pneumatici nuovi e lo 
smantellamento di vecchi veicoli, contribuendo così a garantire 
la transizione verde e a ridurre il consumo di carburante. 
 

Logistica: nuovo centro economico Phoenix per lo sviluppo regionale 
Il Ministro sloveno dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale Andrej Vizjak, il Sindaco di Brežice Ivan 
Molan e il Ministro dello Sviluppo Economico e della Tecnologia Zdravko Počivalšek hanno firmato una lettera 
di intenti a Brežice per fondare il centro logistico-economico di Phoenix nel Posavje, regione della Bassa Sava 
a sud est, al confine con la Croazia. Il progetto, di cui si era iniziato a parlare 16 anni fa, dovrebbe essere 
realizzato nei prossimi anni. L'accordo prevede che in un'area di circa 100 ettari tra l'autostrada e l'aeroporto 
militare di Cerklje ob Krki, la DARS - che gestisce la rete delle autostrade - realizzerà uno svincolo autostradale 

e il Ministero della 
Difesa metterà a dispo  
sizione dei terreni per il 
trasferimento dell'area 
aeroportuale per lo 
scarico di merci 
pericolose che ha finora 
ostacolato il progetto. Il 
Ministero dell'Economia 
si   potrebbe    occupare 
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della costruzione del centro e del trasferimento dei terreni demaniali al Comune di Brežice che, come riporta 
l’Agenzia STA, dovrebbe invece occuparsi delle attrezzature comunali. Il Sindaco di Brežice ha sottolineato 
che si tratta di un progetto che potrebbe fornire nuovi posti di lavoro e una grande opportunità di sviluppo a 
livello municipale, regionale e nazionale. Il progetto Phoenix prevede lo sviluppo dell'area dell’aeroporto 
militare con la realizzazione di opere civili, nuove aree di supporto business-industriale nelle immediate 
vicinanze e numerose attività di ricerca.  

 

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 2ª scadenza: 01/10/2022 

Conclusione: 12/01/2023 

Incentivi per le attività di sviluppo e innovazione 
per l'attuazione di progetti pilota per lo sviluppo e 
la sperimentazione o di prodotti, processi o servizi 
nuovi o migliorati ad alto valore aggiunto e 
potenziale di mercato, nel campo della 
transizione verde e per la resilienza. 

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

30.000.000,00 

 

18/07/2022 

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 

Garanzie per finanziamenti alle PMI, per un 
ottenimento più rapido, facile e favorevole di 
prestiti bancari per le PMI. 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l'imprenditorialità 

11.550.000,00 20/10/2022 

Chiamata pubblica per i voucher per la sicurezza 
informatica 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l'imprenditorialità 

200.000,00 31/03/2023 

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

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

45.000.000,00 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 2ª scadenza: 19/05/2023 

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) 

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) 

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) 
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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 29/06/2022 (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 30/06/2022 (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) 

Sesto bando pubblico per la misura Porti di 
pesca, siti di sbarco, capannoni di vendita e rifugi. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.460.635,00 30/09/2023 (23.59) 

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) 

Bando pubblico per l'assegnazione di fondi 
nell'ambito della componente 16: Politiche 
abitative, investimenti: Alloggi pubblici in affitto. 

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale 

60.000.000,00 31/05/2022 (23.59) 

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

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

31/12/2023 

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

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 
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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 500.000,00 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 (14.00) 

Prestito per l'avvio delle aziende innovative. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.125.000,00 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 (14.00) 

Voucher per il marketing digitale per le imprese 
sociali 

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

Garanzie per prestiti bancari con tassi d'interesse 
sovvenzionati 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 87.450.000,00 31/03/2023 
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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 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 079-212872 del 22/04/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Langusova ulica 4, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788000, E-mail: 
mzi.jn@gov.si, Web: www.mzi.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Airports 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione dell'expertise di base 
per il piano territoriale nazionale dell'aeroporto Edvarda Rusjana di 
Maribor. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=13170 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/442426/Objava_Str_podl.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 076-208253 del 19/04/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341430, E-mail: 
matjaz.kovac@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio dell'expertise per definire la portata 
massima dei ponti gestiti dalla Direzione delle Infrastrutture della 
Repubblica di Slovenia, nel periodo 2022-2026. 
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=13015. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/441924/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

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 

 

Titolo Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 079-213900 del 22/04/2022 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14743000, Fax. 
+386- 14742522, E-mail: javnanarocila@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di expertise per la trasmissione e la 
produzione dell'energia elettrica per il gestore della rete elettrica: 
Lotto n. 1: Sviluppo. 
Lotto n. 2: Operatività. 
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=13169 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/442425/RAZPISNA-
DOKUMENTACIJA_db.zip 

 

Titolo Vari servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 089-242914 del 06/05/2022 

Ente appaltante DARS d.d. (Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.) 
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Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009946, E-mail: 
maja.kastelic@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di misurazione delle caratteristiche 
riflettenti e cromatiche della segnalazione stradale per il gestore della 
rete autostradale. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 346.850,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=13524 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/443555/RD_in_ESPD_30-2022.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 091-250995 del 11/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za kulturo 

Indirizzo ente appaltante Maistrova ulica 10, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13695922, E-mail: 
veronika.leskovsek@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/ 

Data scadenza presentazione offerta 07/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Meccanismo di Ripresa e Resilienza 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di progettazione per il restauro 
completo dei monumenti culturali di importanza nazionale per il 
Ministero della Cultura: 
Lotto n. 1: Castello Negova. 
Lotto n. 2: Castello Viltus. 
Lotto n. 3: Castello Turjak. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://eponudbe.si/sl/. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/443860/MK_Projektiranje_gradov_
RD.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 089-243422 del 06/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 08/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di expertise e l'analisi delle linee 
guida per la pianificazione dell'upgrade dello snodo ferroviario di 
Lubiana per il Ministero delle Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=13575. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/443732/RD_za_strokovne_podlage
_LV.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 090-248137 del 10/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 08/06/2022 

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 dell'applicativo per la 
gestione e il rendiconto dei servizi di consulenza 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=13635. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/443894/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

FORNITURE DI BENI 
 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 075-199666 del 15/04/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341430, E-mail: 
matjaz.kovac@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di un veicolo d'intervento con 
veicolo di accompagnamento logistico per gli interventi nel tunnel di 
Karavanke per il Ministero delle Infrastrutture. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.830.000,00 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=12933 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/441668/RD_dvopotno_vozilo_-
_Karavanke.zip 

 

Titolo Giunzioni di binari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 076-208934 del 19/04/2022 
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Ente appaltante Slovenske zeleznice - Infrastruktura, druzba za upravljanje in 
vzdrzevanje zelezniske infrastrukture ter vodenje zelezniskega 
prometa, d.o.o. 

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

Data scadenza presentazione offerta 24/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura delle parti di giunzioni dei binari nel 
2022 per l'azienda del Gruppo ferroviario 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=12978 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/441781/Kretniski_deli_2022.zip 

 

Titolo Mobili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 077-209631 del 20/04/2022 

Ente appaltante Univerza na primorskem Universita del Litorale 

Indirizzo ente appaltante Titov trg 4, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 56117645, E-
mail: jasmina.gustin.vatovec@upr.si, Web: www.upr.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, con montaggio annesso, di mobilia 
per l'Università del Litorale per il periodo di 4 anni: 
Lotto n. 1: Altri mobili e attrezzatura. 
Lotto n. 2: Mobili imbottiti. 
Lotto n. 3: Porte e finestre di legno. 
Lotto n. 4: Sedie. 
Lotto n. 5: Lavagne e schermi di proiezione. 
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=13058. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/442056/RD_14-4-2022.zip 

 

Titolo Uniformi per la polizia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 080-214830 del 25/04/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 25/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura delle uniformi per il Ministero 
dell'Interno Sloveno: 
Lotto n. 1: Uniforme tattica. 
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Lotto n. 2: Parti di uniformi specializzate. 
Lotto n. 3: Distintivi. 
Lotto n. 4: Abbigliamento da lavoro. 
Lotto n. 5: Accessori. 
Lotto n. 6: Elmetto. 
Lotto n. 7: Zaino. 
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=13207. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/442541/430-188-
22_DOKUMENTI_ZA_OBJAVO.zip 

 

Titolo Veicoli a motore 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 079-211652 del 22/04/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Langusova ulica 4, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788000, E-mail: 
mzi.jn@gov.si, Web: www.mzi.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto congiunto è la fornitura delle targhe per i veicoli 
dei Ministeri delle Infrastrutture, dell'interne e della difesa. 
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=12771 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/442390/za_objavo.zip 

 

Titolo Energia solare 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 086-232306 del 03/05/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 31/05/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, con installazione annessa, dei 
pannelli fotovoltaici sui tetti del centro di raccolta rifiuti KOCEROD. 
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_podrobno.xht
ml?zadevaId=13473. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/443358/RD_fotonapetostna.zip 

 

Titolo Tende 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 086-232303 del 03/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
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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 06/06/2022 

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 delle tende e del sistema HVAC per 
il Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Sistema per tende da campo per la componente WASH. 
Lotto n. 2: Tende Gadafi. 
Lotto n. 3: Tende 5-parti. 
Lotto n. 4: Tende gonfiabili - comando. 
Lotto n. 5: Sistema HVAC per tende pneumatiche. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 259.754,09 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=13194 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/442494/RD_8_2022_ODP_SOTORI
_ZIP.zip 

 

Titolo Impianto a ultrasuoni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 086-232302 del 03/05/2022 

Ente appaltante Splosna bolnisnica dr. Franca Derganca Nova Gorica 

Indirizzo ente appaltante Ulica padlih borcev 13A, SI – 5290 Sempeter pri Gorici, Tel. +386- 
53301580, E-mail: sjn@bolnisnica-go.si, Web: www.bolnisnica-go.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/06/2022 

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 dell'apparecchiatura a ultrasuoni 
3D/4D per l'Ospedale Generale Dr. Franca Derganca a 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=13497. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/443442/RD.zip 

 

Titolo Antinfettivi generali per uso sistemico 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 090-247068 del 10/05/2022 

Ente appaltante Nacionalni institut za javno zdravje 

Indirizzo ente appaltante Trubarjeva cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 56630800, Fax. 
+386- 56630808, E-mail: javna.narocila@nijz.si, Web: www.nijz.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei vaccini contro l'influenza per 
l'Istituto nazionale per la salute. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 9.090.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
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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=13625. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/443893/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Autoveicoli di grande potenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 093-253915 del 13/05/2022 

Ente appaltante Javno podjetje Komunala Crnomelj d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Belokranjska cesta 24A, SI – 8340 Crnomelj, Tel. +386- 76209250, E-
mail: damjana.flajnik@komunala-crnomelj.si, Web: www.komunala-
crnomelj.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/06/2022 

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 un veicolo comunale a tre assi, 
per il trasporto container con gru, per l'azienda comunale di Crnomelj. 
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=13788 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/444399/2._razpisna_dokumentacija
.zip 

 

Titolo Pneumatici leggeri e pesanti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 090-246978 del 10/05/2022 

Ente appaltante DARS d.d. (Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.) 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009928, Fax. +386- 
13009901, E-mail: javno.narocanje@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/06/2022 

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 pneumatici per il gestore della 
rete autostradale: 
Lotto n. 1: per utilitarie - C1. 
Lotto n. 2: per minivan - C2. 
Lotto n. 3: per camion - C3. 
Lotto n. 4: per altri veicoli. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 465.000,00 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=13583. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/443746/Razpisna_dokumentacija__
_ESPD.zip 

 

Titolo Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi 
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 093-253908 del 13/05/2022 

Ente appaltante Obcina Ilirska Bistrica 
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Indirizzo ente appaltante Bazoviska cesta 14, SI – 6250 Ilirska Bistrica, Tel. +386- 57141361, 
Fax. +386- 57141284, E-mail: mitja.bozic@ilirska-bistrica.si, Web: 
www.ilirska-bistrica.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/06/2022 

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 dell'arredamento per il Centro 
sanitario a Ilirska Bistrica. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 375.000,00 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=13713. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/444196/Notranja_oprema_za_prizid
ek_ZD_Ilirska_Bistrica.zip 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 093-252544 del 13/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 21/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori annessi alla costruzione della 
circumvallazione Mirna, spostamento della strada regionale R1-
215/1162 Trebnje-Mokronog 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=13778. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/444366/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 24 Newsletter Slovenia n. 05 - 2022 

INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 
 

Campagna straordinaria di promozione del Made in Italy 
 

 
 
L'Italia è passione e stile, patrimonio e diversità, innovazione e creatività. Ma c'è molto di più. Italy is simply 
extraordinary: be IT è una campagna di comunicazione internazionale a sostegno del Made in Italy nel 
mondo. Una campagna straordinaria di promozione per sostenere le esportazioni italiane e 
l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale: questo è “Italy is simply extraordinary: beIT”, il 
nuovo ambizioso progetto lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in 
collaborazione con l’Agenzia ICE, a valere sul “Fondo per la Promozione Integrata” istituito con il decreto-
legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”). La campagna avrà una dimensione globale con un focus particolare su 
26 Paesi ed è stata presentata il 29 novembre scorso alla Farnesina dal Ministro Luigi Di Maio che in apertura 
ha dichiarato: “è la prima campagna di nation branding mai realizzata, che si distingue con un approccio 
nuovo e non vuole promuovere l’Italia come una meta turistica o valorizzare una filiera specifica del tessuto 
produttivo del nostro Paese, ma raccontarla al pubblico internazionale a 360 gradi”. 
 
Train2Markets: la Piattaforma E-Learning dell’Agenzia ICE 
 

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

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


