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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 
 

Giornata della Ricerca Italiana: opportunità di collaborazione italo-slovena per la crescita blu 
del Nord Adriatico.  
Guarda il video su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qQrK9Tkc980&t=3s.  
In occasione della V Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, istituita nel 2018 dal Ministero degli Affari 
esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Ambasciata d’Italia in Slovenia ha organizzato una conferenza in 
formato ibrido (con partecipanti in studio e dedicata al pubblico online) sulla collaborazione scientifica-
oceanografica tra Italia e Slovenia in alto Adriatico. L’argomento è di grande attualità perché tutti i settori 
tradizionali dell'economia adriatica - come lo shipping, l'acquacoltura, il turismo, il petrolio e il gas offshore - 
sono previsti in considerevole crescita, così come il settore delle energie rinnovabili. E avranno un impatto 
sugli ecosistemi marini e costieri. Il tema è stato scelto anche per le connessioni e le sinergie tanto con le 
attività di promozione integrata tra ICE e Ambasciata quanto con le iniziative di cooperazione tra Italia, Slovenia 
e Croazia oggetto di riunioni ministeriali trilaterali a partire dal 19 dicembre 2020.  
Ha aperto i lavori della conferenza, realizzata presso gli studi televisivi di RTV Capodistria, l’Ambasciatore 
d’Italia Carlo Campanile. Ospiti del dibattito il Prof. Marko Pavliha, della Facoltà di Studi Marittimi e 
Trasporto dell’Università di Lubiana, la Dott.ssa Andreja Ramšak, dell’Istituto Nazionale di Biologia di Pirano, 
il Dr. Vinko Bandelj, Ricercatore presso l’Istituto di Oceanografia e Geofisica Applicata di Trieste, il Dr. Robert 
Rakar, Direttore della Camera di Commercio ed Industria del litorale sloveno, nonché il Consigliere Ivo 
Michele Polacco dell’Ambasciata in qualità di moderatore. 
 

 
 
Nel corso dell’evento i partecipanti hanno fatto emergere diversi punti di rilievo, tra cui in particolare 
l’importanza di una collaborazione trilaterale (Croazia inclusa) per la risoluzione delle questioni che attengono 
a quello che è un bacino semi-chiuso, con traffico crescente e possibili impatti in termini di sostenibilità 
ambientale tra i paesi limitrofi. E’ stata anche sottolineata la non sempre lineare interazione tra esigenze 
economiche generali (anche, nell’attuale momento storico, in campo energetico) rispetto alla salvaguardia 
dell’ambiente e agli specifici interessi delle popolazioni rivierasche oltre alla possibile importanza ed utilità, 
anche in termini di conservazione, delle Zone Economiche Esclusive. Ribadito infine il peso che la diplomazia 
ha nel coordinare le azioni dei tre stati: la scienza è un utile strumento di diplomazia proprio perché è un settore 
senza frontiere, ha sottolineato l’Ambasciatore Campanile, e proprio la diplomazia può contribuire a creare 
una maggiore consapevolezza all'interno delle comunità scientifiche e a livello politico su come, anche in 
questo campo, la collaborazione e l'impegno possano contribuire a stabilire nuove relazioni di valore. 
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EVENTI 
 
Cinema: 5° edizione dell'Italian Film Week alla Cineteca Slovena. 

Si è tenuta nei giorni scorsi alla Cineteca Nazionale Slovena di 
Lubiana la Settimana del Cinema Italiano, che fino al 12 giugno ha 
presentato numerose opere di noti registi contemporanei. 
L’Ambasciatore d’Italia, Carlo Campanile, ha inaugurato la rassegna 
presentando la proiezione di “Ennio”, film documentario sulla vita e 
l'opera del compositore cinematografico Ennio Morricone con la regia 
di Giuseppe Tornatore e presentato in anteprima a settembre 2021 al 
Festival del Cinema di Venezia. Altri protagonisti della rassegna sono 
stati “Il giovane Corsaro - Pasolini da Bologna” di Emilio Marrese 
(2022) sulla giovinezza di Pier Paolo Pasolini e "Il Buco" di 
Michelangelo Frammartino, Premio Speciale della Giuria alla Mostra 
Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2021, che racconta 
la storia dei giovani speleologi che nel 1961 scoprirono la grotta più 
profonda d'Europa. Seguiranno “Le sorelle Macaluso” di Emma 
Dante (2020) sulla relazione tra cinque sorelle a Palermo a seguito di 
una tragedia familiare, e il dramma romantico “Lacci” di Daniele 
Luchetti (2020). In collaborazione con la Sardegna Film Commission 
è stata prevista anche la proiezione di “Visioni Sarde”, progetto nato 
nell'ambito del Festival "Visioni Italiane" della Cineteca di Bologna. 
La Settimana del Cinema Italiano a Lubiana si è conclusa con “Per 
Lucio” (2021) di Pietro Marcello, sul cantautore Lucio Dalla. Si è 

trattato della quinta edizione dell'evento, organizzata dall’Ambasciata d’Italia in Slovenia insieme all'Istituto 
Italiano di Cultura di Lubiana.  
 
La valle slovena dell'Isonzo di nuovo meta dal giro d'Italia. 
Il Giro d'Italia ha deviato in Slovenia per il secondo anno 
consecutivo in uno spettacolo che ha nuovamente  attirato 
centinaia di tifosi sloveni. Come ha riportato l’Agenzia STA la 
tappa, che si estende per 177 chilometri da Marano Lagunare 
sul mare Adriatico per arrivare in montagna al Santuario di 
Castelmonte, ha diversi tratti collinari e comprende un tratto 
sloveno di 37 chilometri nella valle dell’Isonzo, fiume che 
attraversa il confine tra i due Paesi. I corridori sono entrati  in 
Slovenia dopo 101,1 chilometri al valico di frontiera Uccea, da 
dove si sono diretti verso le alture di Kobarid (Caporetto) ed 
affrontare il monte Kolovrat. Sostenibilità e Green Economy 
sono stati i temi alla base della competizione: La Slovenia è 
stata, infatti, uno dei primi Paesi al mondo a ricevere il sigillo 
Safe Travels dal World Travel and Tourism Council (WTTC), a 
conferma che gli standard di salute e igiene del Paese, inclusi 
negli standard di viaggio responsabile del marchio GREEN & 
SAFE del Turismo Sloveno, sono coerenti con i protocolli sanitari e igienici globali per viaggiare in sicurezza. 
La Valle dell’Isonzo è stata, infine, la prima meta ad aggiudicarsi il titolo di destinazione europea di eccellenza 
in Slovenia (EDEN), per come ha saputo sviluppare il turismo in modo naturale e sostenibile. L’Agenzia ICE è 
tra i sostenitori anche di questa edizione del Giro d’Italia, la 104°: al vincitore di ogni tappa viene consegnata 
la maglia Ciclamino con il logo della campagna di nation branding BeIT. L’iniziativa ha come obiettivo 
raccontare il Made in Italy anche attraverso un evento di grande rilevanza sportiva qual è la corsa rosa. 
 
L'idrogeno un'opportunità per l'economia nel nord della Primorska. 
Un Forum di sviluppo, ospitato a Nova Gorica dal quotidiano economico sloveno Finance ha tatto il punto su 
ciò che il progetto Hydrogen Valley dell'Adriatico Settentrionale apporta alla parte nord della Regione di 
Primorska. L’evento ha evidenziato le opportunità in particolare nell'uso dell'idrogeno come impianto di 
stoccaggio dell'energia elettrica e nei trasporti. La discussione su ciò che il progetto apporta alla Regione 

Foto: https://static2.giroditalia.it/ 

Foto: ICE Lubiana 
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slovena ha fatto il punto della situazione, dopo che il progetto era stato lanciato 
mesi fa con scambio di know-how, soluzioni, ricerca, innovazione e 
opportunità di investimento congiunto da parte di stakeholder interessati al 
settore dell'idrogeno. Come indicato dall’Agenzia STA, il primo passo verso 
questa visione di futuro green, rappresentato dall'uso dell'idrogeno, è stato 
compiuto nella cementeria Salonit Anhovo, dove lo scorso novembre è stata 
aperta una stazione di rifornimento. Una volta pienamente operativa l'azienda 
acquisirà idrogeno tramite il calore industriale in eccesso e ne immagazzinerà 
l'energia. La stazione di rifornimento, che funge anche da stazione di ricarica 
per veicoli elettrici, rappresenta per la Salonit Anhovo il primo passo verso il 
trasporto di cemento a emissioni zero. La Camera di Commercio della 
Primorska Settentrionale vede nel progetto un'opportunità per decarbonizzare 
l'industria e sviluppare nuove tecnologie legate all'idrogeno. Il suo Direttore, 
Nevenka Volk Rožič, ha dichiarato che il progetto della Valle dell'Idrogeno 
consentirà la creazione di nuovi posti di lavoro ecologici ad alto valore 
aggiunto, contribuendo a far rimanere i giovani nella loro regione. 
 

A uno studio italiano il 1° premio per le realizzazioni architettoniche. 
Lo studio italiano Waltritsch A+U Architetti Urbanisti di Trieste ha vinto il primo premio tra gli OHS-Open House 
Awards per le realizzazioni architettoniche tra quasi 60 candidature. A vincere la prima posizione è stato il 
progetto per la Biblioteca Damir Feigl - Biblioteca Nazionlae Slovena e di Studio di Gorizia. Come ha riportato 
il quotidiano Dnevnik, la mission della manifestazione è avvicinare il grande pubblico all’architettura di qualità, 
quindi i premi non vengono assegnati da una giuria di 
esperti ma dal pubblico stesso. E il pubblico ha scelto la 
sede della Biblioteca Feigl di Gorizia, principale biblioteca 
della comunità slovena in Italia. La biblioteca si trova nella 
Trade House realizzata dall’Arch. Max Fabiani nel 1905, 
edificio che ospitava anche un ristorante, una palestra, uno 
spazio commerciale, la sede di una banca, un teatro, sale 
riunioni, sedi di varie organizzazioni e alcuni appartamenti. 
Il progetto di ristrutturazione è stato realizzato dallo studio 
di architettura Waltritsch A+UI Architetti Urbanisti di Trieste 
e l'Arch. Dimitrij Waltritsch è stato premiato all'evento di 
chiusura del festival OHS che si è svolto a Lubiana: 
"Questo non è solo il mio risultato - ha dichiarato l'Architetto 
- e non è solo un premio per la struttura, ma un premio per 
l'intera comunità slovena in Italia, che ha successo in vari 
ambiti delle attività sociali e culturali”. La biblioteca è ora 
concepita come un percorso dinamico su più piani e diversi 
spazi per assolvere  varie esigenze. Un soppalco 
all'ingresso comprende anche un elemento circolare che 
evidenzia il collegamento con la cupola angolare del tetto. Il tema dell'OHS di quest'anno è stato "L'architettura 
in una Nuova Realtà", con cui gli organizzatori hanno voluto incoraggiare il dialogo sul ruolo e l'importanza 
dell'architettura in tempi di grande cambiamento sociale e ambientale. Il prossimo festival si terrà ad aprile 
2023. 
 
 

ECONOMIA 
 
Bruxelles ha ridotto la previsione di crescita 2022 della Slovenia al 3,7%. 
La Commissione Europea ha declassato le sue previsioni di crescita economica per la Slovenia di 0,1 punti 
percentuali al 3,7% per quest'anno e di mezzo punto al 3,1% per il 2023. Si tratta di previsioni sostanzialmente 
in linea con quanto delineato lo scorso mese dal FMI e che presentano percentuali al di sopra di quanto 
previsto per l'Eurozona, mentre l'inflazione dovrebbe attestarsi quest’anno al 6,1% sia in Slovenia che nel 
resto dei Paesi Euro. 

Foto: https://deloindom.delo.si/ 

Foto: www.eni.com 
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La Commissione ha infatti declassato anche le sue previsioni sul PIL 
per la zona Euro, dove la crescita è stata corretta di 1,3 punti al 2,7% 
per quest'anno e di 0,4 punti al 2,3% per il 2023. Il tasso di inflazione 
pubblicato dalla Commissione nelle sue abituali previsioni di primavera, 
le prime da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, è chiaramente più alto 
rispetto al forecast invernale pubblicato a febbraio, che ipotizzava un 
+3,7% per quest'anno e +2,1%. In Slovenia, dopo un’inflazione prevista 
al 6,1% per il 2022, l'anno prossimo il tasso dovrebbe raggiungere il 
3,3%, al di sopra quindi del 2,7% dell'Eurozona. Nonostante al momento 
si stia registrando un elevato livello di spesa, la Commissione prevede 
che la posizione fiscale della Slovenia sarà in miglioramento. Il 
disavanzo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe scendere dal 5,2% 
del PIL registrato per il 2021 al 4,3% del PIL quest'anno e al 3,4% nel 
2023. 
 
 

Turismo: il governo adotta una nuova strategia settennale. 
Il governo sloveno ha adottato una nuova strategia 
settennale per il turismo che prevede un aumento della 
capacità ricettiva e degli indicatori quantitativi e punta su 
una maggiore qualità. Si prevede che la domanda 
turistica totale genererà nel Paese 2,1 miliardi di euro di 
valore aggiunto entro il 2028, con un aumento del 59% 
rispetto al 2019. Il documento di base sullo sviluppo del 
turismo per il periodo 2022-2028, risponde alle "nuove 
circostanze e sfide affrontate dall'industria del settore, 
sviluppando e promuovendo allo stesso tempo i vantaggi 
chiave del turismo", ha affermato un comunicato 
governativo ripreso dall’Agenzia STA. Per realizzare la 
visione di un turismo verde e “boutique” a ridotta impronta 
di carbonio e un maggiore valore per tutti, il settore 
turistico sloveno è stato strategicamente concentrato 
sullo sviluppo e sul marketing di offerte equilibrate, 

basate sull'identità naturale e culturale nazionale. La strategia individua politiche e misure relative agli 
investimenti e all'ambiente imprenditoriale, alle infrastrutture e al patrimonio pubblico, alle risorse umane per 
un maggior valore aggiunto, alla sostenibilità, all'accessibilità e mobilità sostenibile, alla gestione delle 
destinazioni e alla connettività turistica. Sono state anche individuate tre politiche orizzontali: la trasformazione 
digitale del turismo, la regolamentazione legislativa e finanziaria e un quadro istituzionale per il coordinamento 
interministeriale delle politiche. Il governo prevede effetti finanziari positivi, compreso il valore aggiunto 
generato dalla domanda nelle attività turistiche di base in aumento del 43% dai 920 milioni di euro nel 2019 a 
1,31 miliardi entro il 2028, ipotizzando un tasso di crescita medio annuo dell'8,9%. Per raggiungere gli obiettivi 
della strategia in tutti i settori, nei sette anni dovrebbero essere investiti circa 1,54 miliardi di euro di fondi tra 
europei e nazionali. 
 
Digitalizzazione: la Slovenia al 7° posto in Europa centro-orientale. 
Il Digital Futures Index, ideato dal colosso tecnologico Microsoft per misurare il livello di digitalizzazione in 16 
paesi europei, colloca la Slovenia al settimo posto per 
performance digitale, leggermente al di sopra della media 
dell'Europa Centro-Orientale. In base a quanto ha dichiarato 
la Microsoft, ai primi tre posti si sono classificate Finlandia, 
Svezia e Danimarca, seguite da Paesi Bassi, Estonia e Malta 
e poi dalla Slovenia. Come ha riferito l’Agenzia STA, l'indice 
fornisce informazioni sul livello di digitalizzazione, 
evidenziando i settori in cui i paesi stanno ottenendo i risultati 
migliori e su cui dovrebbero concentrarsi maggiormente per 
migliorare la trasformazione digitale. La digitalizzazione è 
stata valutata attraverso cinque categorie: business digitale, 
governo digitale e  settore pubblico, infrastrutture  e  capitale 

Foto: https://maribor24.si 

Foto: www.federprivacy.org 

Foto: https://news.microsoft.com/ 
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umano. La Microsoft ha anche calcolato il punteggio medio per i paesi dell'Europa centrale e orientale, inclusa 
la Slovenia. Con un punteggio di 107, il paese si è posizionato per sette punti al disopra della media. I primi 
tre della classifica generale sono di circa 60 punti più alti rispetto alla media dell'Europa Centro-Orientale. In 
alcuni dei criteri considerati, la Slovenia è invece alla pari con paesi europei digitalmente più avanzati: ha 
ottenuto buoni risultati nella digitalizzazione dell'istruzione, delle risorse umane, degli investimenti delle 
imprese in ricerca e sviluppo e della competitività digitale delle imprese. Tuttavia, secondo la Microsoft, l'indice 
rivela la necessità di un'azione più rapida in alcune aree chiave: la Slovenia dovrebbe spingere maggiormente 
sulla digitalizzazione dei servizi pubblici, rafforzare le infrastrutture digitali, promuovere forme di lavoro più 
flessibili e aumentare il numero di professionisti delle ITC. 
 
Debito estero lordo quasi pari al PIL dell'anno scorso. 

Nel primo trimestre di quest'anno la Slovenia ha registrato un 
debito estero lordo di 51,9 miliardi di euro - ha dichiarato la Banca 
Centrale - una cifra in aumento di 1,6 miliardi di euro rispetto 
all'anno precedente e che quasi eguaglia il PIL del paese per il 
2021 a prezzi correnti. Nell'ultimo anno la Banca di Slovenia e le 
società di proprietà straniera hanno aggiunto 2,7 miliardi di euro 
all'onere del debito complessivo, mentre il debito pubblico è 
diminuito di 3,7 miliardi di euro. Il settore pubblico rappresenta 
poco meno della metà del debito totale, con le banche che 
detengono il 22% del debito complessivo. Con crediti lordi verso 
non residenti per un totale di 53 miliardi di euro, in aumento di 2 
miliardi su base annua, la Slovenia ha effettivamente una 
posizione debitoria estero positiva di 1,2 miliardi, in calo di 0,2 
miliardi di euro rispetto a un anno fa. 
 
 

Prosegue la crescita dei prezzi in agricoltura. 
A marzo 2022 i prezzi dei fattori agricoli di produzione sono stati in Slovenia in media del 5,6% più alti rispetto 
a febbraio 2022 e considerando l’intero primo trimestre del 2022 del 6,2% più alti rispetto al 4° trimestre 2021. 
A livello mensile, gli aumenti di prezzo più elevati sono stati 
nuovamente registrati nei fertilizzanti, questa volta in media del 
+16,2%. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istituto 
Nazionale di Statistica, i prezzi di beni e servizi attualmente 
consumati in agricoltura sono aumentati mediamente del 
7,5%, mentre i prezzi di beni e servizi che contribuiscono agli 
investimenti agricoli dell'1,2%. Sempre a marzo, i prezzi dei 
mangimi sono aumentati in media del 9,5%. I prezzi dei cereali 
e di altri prodotti sono aumentati del 28,3% e quelli dei mangimi 
forti del 7,0%. I prezzi delle attrezzature sono rimasti sui livelli 
del mese precedente, mentre i prezzi degli immobili del settore 
sono aumentati in media del 4,4%. Anche su base annua, a 
marzo 2022 i prezzi dei fattori produttivi agricoli sono stati in 
media superiori del 25,0% rispetto allo stesso mese di un anno 
fa, mentre i beni e servizi attualmente consumati in agricoltura 
sono aumentati del 31,5% e i beni e servizi che contribuiscono 
all'investimento agricolo dell'11,7%. In un anno i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di due volte e mezzo, 
seguiti dai mangimi (del 26,7%) e da energia e lubrificanti (del 23,4%). Significativi aumenti sono stati registrati 
anche nei prodotti agricoli: del 17,5% a livello annuale e del 23,6% a livello mensile. In particolare, il prezzo 
medio del latte al produttore è aumentato del 20,7% e i prezzi del bestiame sono aumentati del 33,8%. 
 
In Slovenia migliorata l'autosufficienza energetica. 
L'anno scorso la Slovenia ha soddisfatto il 53% del proprio fabbisogno energetico con fonti energetiche interne, 
un miglioramento di due punti percentuali rispetto al 2020 secondo i recenti dati dell'Ufficio Nazionale di 
Statistica. Il paese dipendeva completamente dalle importazioni di prodotti petroliferi. L'importo totale delle 
fonti energetiche nazionali lo scorso anno è stato di 3,3 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), il 9% 
in meno rispetto al 2020. La fornitura totale di energia primaria del paese è stata di 6,4 milioni di TEP, in 
aumento dello 0,2% rispetto al 2020. I prodotti petroliferi hanno rappresentato il 31% dell'energia fornita, seguiti 

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

Foto: https://aws.imagelinenetwork.com/ 
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dall'energia nucleare (23%) e dalle fonti di energia rinnovabile: inclusa l'energia idroelettrica (19%), dal 
carbone (15%) e dal gas naturale (12%). 
 
L'economia slovena ha registrato un +9,8% annuo nel primo trimestre. 
Nel primo trimestre di quest'anno l'economia slovena è cresciuta a un tasso nominale annuo del 9,8%, trainata 
dalla spesa delle famiglie e dalla spesa in conto capitale. L’Istituto Nazionale di Statistica ha affermato che il 
tasso destagionalizzato è stato pari al 9,6%. Su base annua, i consumi interni sono aumentati del 16,6% e, 
insieme alla spesa delle famiglie in aumento del 20%, sono stati il principale motore di crescita. Gli investimenti 
fissi lordi hanno registrato un +12,7%. Il commercio 
estero, che da anni rappresenta il principale motore 
della crescita, sta esercitando invece un impatto 
negativo sul PIL dall'inizio della pandemia a causa 
dell'impennata delle importazioni, un trend che è 
rimasto invariato anche nel primo trimestre 2022. Con 
le importazioni in aumento del 15,7% e le esportazioni 
cresciute solo del 7,7% rispetto allo stesso trimestre del 
2021, il contributo della bilancia commerciale alla 
crescita del PIL è stato nuovamente negativo, 
riducendo di 5,6 punti percentuali l’incidenza sulla 
crescita del PIL. Il valore aggiunto totale è aumentato 
del 9,3%, grazie soprattutto alle attività di commercio, 
trasporti, hospitality e ristorazione, cresciute del 21,8%. 
Le costruzioni sono aumentate del 16,7%. I servizi hanno continuato nel primo trimestre la propria crescita 
sostenuta, mentre il settore manifatturiero ha subito un rallentamento per il terzo trimestre consecutivo, ma è 
rimasto positivo con un +3,9%. Le imposte nette hanno contribuito in modo significativo all’aumento del PIL 
poiché sono aumentate del 13,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per quanto riguarda 
l'occupazione, si è registrato un aumento del 3,3% in più rispetto allo stesso trimestre del 2021. La maggior 
parte dei nuovi posti di lavoro si è avuta in hotel, ristoranti, produzione e costruzioni. 
 
Mercato immobiliare: 2021 un anno da record. 

Il mercato immobiliare sloveno ha registrato un anno record 
nel 2021 in termini di aumento dei prezzi e numero di 
transazioni relative a terreni per edifici residenziali, con una 
ripresa anche del mercato degli immobili commerciali. 
L'Autorità di rilevamento e mappatura ha segnalato oltre 
37.000 transazioni per un valore totale di 2,9 miliardi di euro. 
Il numero di transazioni in appartamenti e case è aumentato 
di circa il 20% lo scorso anno rispetto al 2020 ed è stato 
superiore al dato dell'anno pre-epidemia 2019. Il rapporto 
dell'Autorità, come riporta l’Agenzia di stampa STA, indica 
che l'aumento è dovuto principalmente alle vendite record di 
case, causate dalla crescente domanda di abitazioni fuori 
dai centri urbani. L'anno scorso il mercato dei terreni per 

l'edilizia residenziale è "praticamente esploso", si legge nel 
rapporto, rilevando che rispetto al 2020 il numero di compravendite di terreni per case e condomini è 
aumentato di circa il 45%, come ad esempio a Maribor, mentre nei centri turistici delle Alpi slovene l’aumento 
ha rappresentato oltre l'80%, a Lubiana e Celje di circa il 60% e nella periferia sud di Lubiana di circa due terzi. 
Secondo il rapporto, il numero record di transazioni fondiarie dovrebbe essere seguito da un'accelerazione 
dell'espansione dell'edilizia abitativa, che negli ultimi tre anni è stata notevole nella capitale, ma anche in altre 
parti del Paese. I prezzi degli appartamenti in condomini sono aumentati del 15% lo scorso anno, mentre i 
prezzi delle case sono aumentati del 13%. I terreni per la costruzione di edifici residenziali sono stati del 12% 
più cari rispetto al 2020. La crescita dei prezzi degli immobili residenziali è il risultato di un eccesso di domanda, 
con l'offerta di nuovi edifici che sta gradualmente recuperando terreno, afferma il rapporto. L'elevata domanda 
di immobili residenziali per uso proprio, e soprattutto come investimento, è stata trainata nel 2021 dai bassi 
tassi di interesse e dall'accessibilità ai prestiti. A esercitare ulteriore pressione sui prezzi degli immobili è 
l'incremento dei costi di costruzione dovuto all'aumento globale dei prezzi dell'energia e dei materiali da 
costruzione dovuto alla pandemia di Covid-19 e, di recente, alla guerra in Ucraina. Il rapporto rileva infine che 
nel 2021 anche il numero di transazioni per immobili commerciali è aumentato, di circa il 30%, ma comunque 
inferiore di circa il 10% rispetto all'anno pre-Covid 2019. 

Foto: www.celje.info 

Foto: www.immobiliare.it 
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In calo l’indicatore di fiducia dei consumatori e delle imprese. 
In base ai dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica, in Slovenia a maggio l'indicatore di fiducia dei 
consumatori è risultato inferiore di 4 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 9 punti percentuali 
rispetto alla media di lungo periodo. Su base mensile, tutte 
e quattro le componenti di questo indicatore sono 
peggiorate: l'aspettativa sulla situazione finanziaria della 
famiglia di 5 punti percentuali, l'aspettativa di acquisti 
importanti di 5 punti percentuali, l'attuale situazione 
finanziaria della famiglia di 3 punti percentuali e 
l'aspettativa della situazione economica del paese di 2 
punti percentuali. Rispetto ad aprile sono in calo anche tutti 
gli altri indicatori, in particolare quello dell'adeguatezza del 
momento agli acquisti importanti, che si è deteriorato di 12 
punti percentuali. Il valore dell'indicatore di fiducia dei 
consumatori è poi risultato inferiore in media di 13 punti 
percentuali rispetto a maggio 2021. A livello annuale, 
hanno mostrato un calo anche tutte e quattro le componenti di questo indicatore: l'aspettativa sulla situazione 
finanziaria della famiglia di 21 punti percentuali, l'aspettativa sulla situazione economica del Paese di 17 punti 
percentuali, l'aspettativa di maggiori acquisti di 10 punti e la situazione finanziaria attuale della famiglia 3 punti 
percentuali. Anche per quanto riguarda la fiducia delle imprese, a maggio il sentiment è peggiorato in media 
di 1,4 punti percentuali sul mese di aprile e di 2,8 punti rispetto a maggio 2021: in entrambi i casi a causa della 
peggiore fiducia nel settore manifatturiero. A livello annuale, l'impatto negativo del settore manifatturiero è 
stato di 4,1 punti.  Un riscontro positivo invece è arrivato dai servizi (3,2 punti), dal commercio al dettaglio (0,4 
punti) e dalle costruzioni (0,3 punti). 
 
Crescita trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi del 2,4%. 
Rispetto al 4° trimestre 2021, i prezzi dei servizi in Slovenia sono aumentati maggiormente nel settore "altre 

attività commerciali varie" e - rispetto al 1° trimestre 2021 - nel 
settore immobiliare. I dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di 
Statistica riportano che tra le singole attività, i prezzi sono 
aumentati maggiormente nelle attività commerciali varie (del 
3,9%), seguite da trasporto e magazzinaggio (del 3,7%). Nella 
ristorazione e nelle attività immobiliari sono aumentati del 2,9%, 
nelle attività professionali, scientifiche e tecniche dell'1,5% e 
nelle attività di informazione e comunicazione dello 0,1%. 
Anche su base annua i prezzi alla produzione dei servizi sono 
più elevati: nel 1° trimestre i prezzi dei servizi sono infatti 
risultati superiori in media del 5,5% rispetto allo stesso trimestre 
dell'anno precedente. L’aumento maggiore come già indicato si 

è avuto nel settore immobiliare, con un +8,9%. I prezzi dei servizi negli alberghi e ristoranti sono aumentati del 
7,8% e nelle altre attività commerciali varie del 7,4%. Nei trasporti e nello stoccaggio sono cresciuti del 6,9%, 
nelle attività professionali, scientifiche e tecniche del 4,1% e nell'informazione e comunicazione dell'1,9%. 
 
Fitch mantiene il rating positivo della Slovenia. 
L'agenzia Fitch ha confermato il rating della Slovenia ad A con 
Outlook stabile. La valutazione si basa, fra l’altro, sulla solida 
crescita economica e un forte sostegno fiscale durante la pandemia. 
Il Ministero delle Finanze sloveno ha comunicato, ripreso dalla 
stampa  locale, che fra  i  fattori a  favore della decisione - oltre 
all’appartenenza all’Unione Europea e all’area euro - vi è stata 
anche la competitività estera, la crescita economica e l’aumento dei 
risparmi delle famiglie, supportati da forti misure di sostegno durante 
la pandemia. Questi due elementi significano anche una sostanziale 
riserva di liquidità - che migliora notevolmente la posizione debitoria 
netta e la flessibilità finanziaria - e una bassa quota di debito in valuta 
estera, che viene coperta dal rischio di oscillazione dei tassi di 
cambio. Per quanto riguarda i punti ancora deboli del Paese, 
l’Agenzia  ha  rilevato  soprattutto  il  debito  pubblico  ancora  alto,  

Foto: www.uominiedonnecomunicazione.com 
 

Foto: www.ripalimosanionline.it 
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sebbene sia al di sotto della media dell’area euro. I recenti dati dell'Ufficio Sloveno di Statistica indicano che il 
debito lordo consolidato della Slovenia alla fine del 2021 si attestava a 38,85 miliardi di euro, ovvero quasi il 
75% del PIL del paese. A lungo termine, Fitch ritiene che un fattore di debolezza della Slovenia potrebbe 
essere rappresentato dall'invecchiamento della popolazione e dalle pressioni sui costi ad esso correlate. 
 
In due anni di covid erogati 2,3 miliardi di euro di aiuti di stato. 
Nel 2020 e nel 2021 in Slovenia sono stati versati in totale 2,3 miliardi di euro in aiuti di Stato alle imprese 
legati al Covid. Le misure totali relative al Covid sono state pari a 4,5 miliardi di euro, afferma un rapporto sugli 
aiuti di Stato presentato ieri dal Governo. Come riporta l’Agenzia di informazione STA, si tratta di un rapporto 
riferito al periodo 2017-2020, a cui si è aggiunto il 2021 visto 
che anche l’anno scorso erano in vigore le misure anti-
coronavirus. Il Ministero delle Finanze ha affermato che 
l'obiettivo nel 2020 e nel 2021 è stato coordinare la 
legislazione sulle misure di emergenza e riferire in merito 
alla Commissione Europea. Dopo anni di graduale 
aumento, l'importo degli aiuti di Stato è leggermente 
diminuito nel 2019 per poi risalire nel 2020, anno in cui sono 
stati erogati aiuti di Stato per un totale di 1,77 miliardi di 
euro, dei quali 1,27 miliardi di euro per far fronte alle 
conseguenze dell'epidemia. I restanti 501,64 milioni di 
euro, (ovvero 29,35 milioni in più rispetto al 2019), sono 
stati destinati ad altre forme di aiuto. Negli ultimi quattro 
anni, la struttura e il peso tra le principali categorie di aiuti in 
Slovenia non sono cambiati in modo significativo: le 
principali sono rimaste la protezione dell'ambiente e l'energia, seguite dall'occupazione. Gli aiuti di Stato sono 
stati per lo più erogati sotto forma di sussidi, seguiti da tagli ai contributi previdenziali e agevolazioni fiscali. 
L'entità e la struttura degli aiuti della Slovenia sono in linea con quelle dell'UE. 
 
A maggio l'inflazione annuale della Slovenia accelera all'8,1%. 

L'inflazione annuale in Slovenia ha raggiunto a maggio 
l'8,1%, il tasso più alto dal 2002 sulla scia dell'impennata 
dei prezzi di carburante e generi alimentari. È quanto 
riportano gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di 
Statistica. Il tasso mensile si è attestato al 2%.  I 
combustibili liquidi erano quasi il 43% più costosi rispetto a 
un anno fa, contribuendo con 1,9 punti percentuali al tasso 
principale. I prezzi dei generi alimentari, dopo essere 
aumentati di oltre l'11%, hanno aggiunto altri 1,7 punti. 
Sono cresciuti anche i prezzi degli altri principali comparti, 
in  particolare  delle abitazioni (+10,5%)  e delle automobili  
(+11,1%), contribuendo rispettivamente di 0,8 e 0,6 punti 
percentuali al tasso di inflazione.  
Gli unici segmenti in cui i prezzi sono diminuiti sono stati 

l'elettricità - che ha registrato un 15,8% in meno - e i servizi telefonici, che sono scesi del 6,3%: insieme, hanno 
ridotto l'inflazione complessiva di quasi un intero punto percentuale. A livello mensile l'inflazione si è attestata 
al 2%, principalmente a causa dei prezzi dei derivati petroliferi, dell'abbigliamento, delle calzature e dei generi 
alimentari. Anche gas naturale, riscaldamento e vacanze sono risultati più cari. L'indice armonizzato dei prezzi 
al consumo, benchmark dell'UE, è cresciuto dell'8,7% su base annua. 
 
Intelligenza artificiale: all'ospedale di Maribor il primo robot umanoide. 
Un robot umanoide di nome Frida è stato presentato in ambiente clinico presso l'ospedale UKC di Maribor in 
quello che Vojko Flis, capo del progetto HosmartAI, ha affermato essere il primo al mondo: “i robot stanno già 
aiutando negli ospedali, ha affermato, ma nessuno li nota perché sembrano normali dispositivi ospedalieri”. 

Foto: www.fastweb.com 
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E’ la prima volta al mondo che un robot umanoide viene testato in un ambiente ospedaliero, ha affermato Flis 
ripreso dall’Agenzia STA, aggiungendo che Frida non è destinata a sostituire il personale medico, ma ad 
assisterlo. Frida è qualificata per svolgere attività di routine come misurare la temperatura e la pressione 
sanguigna, monitorare i segni vitali del paziente e riferire a un 
medico o un'infermiera. Lavorerà principalmente in due sezioni del 
reparto chirurgico: chirurgia toracica e chirurgia addominale e 
generale. "È molto importante che questo robot possa sintetizzare 
e raccogliere diversi dati medici finora incompatibili, che presenterà 
al personale medico farcendo risparmiare tempo che potranno 
dedicare ai pazienti", ha dichiarato Flis. Frida comunicherà con i 
pazienti in sloveno e salverà i dati raccolti. Potrà anche mostrare 
alcuni esercizi di respirazione ai pazienti stessi e aiutarli ad 
accedere alle informazioni online o a comunicare con i parenti a 
casa, il che è particolarmente importante per i ricoverati più anziani. 
Frida dovrebbe essere testata su pazienti reali in autunno. Il robot 
è stato prodotto in Francia, ma la sua intelligenza artificiale è stata 
progettata presso la Facoltà di Ingegneria Elettrica e Informatica di 
Maribor. Nel progetto è coinvolto anche il Dipartimento di Psicologia 
della Facoltà di Lettere di Maribor, che ne studia il processo dal 
punto di vista psicologico. Il progetto HosmartAI è stato stimato in 
circa 10 milioni di euro, di cui 900.000 coperti dall'ospedale UKC 
Maribor e dalla Maribor University. In futuro, Frida avrà anche un 
partner chiamato Smiljan. 
 
Tasso di disoccupazione in calo al 4,3% nel primo trimestre. 

L'Ufficio Nazionale Sloveno di Statistica ha calcolato che il tasso di 
disoccupazione registrato in Slovenia nel primo trimestre 2022 è stato 
del 4,3%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto all'ultimo trimestre del 
2021. Il tasso di disoccupazione dell'indagine per aprile era al 4%, 
stabile rispetto a un mese prima ma in calo 0,8 punti in confronto ad 
aprile 2021. Secondo il rapporto, Il tasso di occupazione per la fascia 
di età 20-64 anni si è attestato all'80,4% per gli uomini e al 74,1% per 
le donne, rispettivamente in calo di 0,1 punti e in aumento di 0,4 punti 
rispetto all'ultimo trimestre del 2021. Il totale degli occupati attivi in 
questa fascia di età ha raggiunto 77,4%, un calo di 0,2 punti rispetto 
al trimestre precedente e un aumento di 4,5 punti rispetto a un anno 
fa. L'andamento degli occupati attivi è rimasto invariato. L'82% ha 

presentato un lavoro regolare, il 12% era un lavoratore autonomo, il 3% aveva un lavoro da studente, il 2% 
era entrato in un'azienda agricola a conduzione familiare e l'1% svolgeva altre forme di lavoro. Il totale dei 
disoccupati per il primo trimestre è stato di 44.000, in calo del 5% rispetto al trimestre precedente e del 21% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il tasso di disoccupazione maschile si è attestato al 3,9% e quello 
femminile al 4,7%, entrambi in calo di 0,2 punti rispetto al trimestre precedente. Il totale dei disoccupati per gli 
uomini è diminuito dell'11% e per le donne del 28% su base annua. 
 
Aprile: import sloveno di beni +43%, export +29% a livello annuo. 
Le esportazioni di merci slovene sono aumentate del 28,2% su base 
annua ad aprile, ma sono state di gran lunga superate da una crescita 
del 42,6% delle importazioni che, secondo gli ultimi dati dell'Ufficio 
Nazionale di Statistica, ha ulteriormente ampliato il deficit 
commerciale. Il rapporto export-import si è attestato all'88%. Le 
esportazioni verso i paesi dell'UE sono aumentate del 24,1% e le 
importazioni dall'UE del 25%. Il blocco europeo ha rappresentato 
quasi il 63% delle esportazioni totali e il 57,5% delle importazioni totali. 
Il commercio al di fuori dell'UE è cresciuto a un ritmo più sostenuto, 
con l'export in aumento del 37,5% su base annua e l’import del 76,2%. 
Un'importante quota di valore negli scambi con i paesi terzi dell'UE è 
stata rappresentata dalle operazioni di trasformazione. Considerando 
i primi quattro mesi di quest'anno, la Slovenia ha esportato beni per un valore di 15,7 miliardi di euro, in crescita 
del 23,9% rispetto all'anno precedente, con importazioni pari a 17,9 miliardi di euro, con un incremento del 
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47,8%. Il disavanzo commerciale è salito a 2,2 miliardi di euro, con le esportazioni hanno coperto meno 
dell'87,6% del valore delle importazioni. 
 
Nuovo hub digitale per gli imprenditori sloveni all’estero. 
Gli imprenditori che hanno lasciato la Slovenia e lavorano in giro 
per il mondo hanno da oggi a disposizione un nuovo strumento, 
l’hub digitale sloglobal.net, una piattaforma che fungerà da 
sportello unico per tutte le informazioni necessarie per affari e 
networking per gli sloveni su scala globale. Nel darne notizia in 
un comunicato stampa ripreso dall’Agenzia STA, la Slovenian 
Global Business Network ha dichiarato: “La ricerca di contatti 
d'affari è già diventata digitale, ma il tempo di cercare notizie 
d'affari su un portale, trovare contatti d'affari su un altro e di nuovo 
cercare opportunità di cooperazione commerciale su un terzo è finito". Secondo il comunicato, le persone nel 
mondo degli affari non hanno tempo per queste ricerche, quindi spesso possono perdere una potenziale nuova 
opportunità commerciale, contatti, notizie o eventi. La piattaforma SLO Global - organizzata dalla Slovenian 
Global Business Network con il supporto dell'Ufficio Governativo per gli Sloveni all’estero, del Ministero degli 
Esteri e dell'Ambasciata slovena a Brasilia - è focalizzata esclusivamente sull'agevolazione dei rapporti 
commerciali tra gli sloveni che vivono e fanno affari all'estero e vorrebbero per entrare in contatto con altri 
uomini d'affari e aziende sloveni in tutto il mondo o direttamente in Slovenia. Questo nuovo strumento digitale 
consente alle persone di cercare e/o offrire prodotti, servizi e opportunità commerciali in tutto il mondo e include 
un elenco di istituzioni economiche, uffici di rappresentanza, associazioni, camere e-business club sloveni in 
vari paesi. Inoltre, fornisce notizie economiche aggiornate, informazioni su eventi aziendali, nonché storie 
commerciali di successo. La piattaforma è in gran parte aperta al pubblico, ma per accedere a opportunità di 
business o per cercare e offrire prodotti o servizi, è necessario accedere al sistema o diventarne membro. 
L'iscrizione sarà gratuita nei mesi iniziali. 
 
L’OCSE declassa le previsioni di crescita per la Slovenia. 
L'OCSE ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica nel suo nuovo outlook che, a livello globale, 
segnala un indebolimento generalizzato: riflettendo l'impatto negativo della guerra in Ucraina, la crescita 
mondiale sarà del 3% nel 2022 in calo rispetto al 4,5% che avevano previsto lo scorso dicembre, e del 2,75% 
nel 2023. Le proiezioni sull'inflazione si attestano ora a quasi il 9% nei paesi Ocse nel 2022, il doppio di quanto 

previsto in precedenza. Per quanto riguarda in particolare la 
Slovenia, riprese dall’Agenzia STA, si prevede che 
l'economia crescerà del 4,6% quest'anno e del 2,5% l'anno 
prossimo. Viene quindi aggiornato il 5,4% per il 2022 e il 3,2% 
per il 2023 previsti a dicembre scorso. L'Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha affermato che i 
consumi privati saranno il principale motore della crescita. La 
disoccupazione rimarrà ai minimi storici, il che intensificherà 
la pressione sui salari. L'inflazione aumenterà insieme a 
prezzi elevati e in continuo aumento di carburante e generi 
alimentari, con l'OCSE che indica il grave rischio di crescita 
salariale che può portare a una spirale inflazionistica. 
Secondo l'OCSE, la politica fiscale slovena potrebbe 
inasprirsi leggermente quest'anno e saranno introdotte varie 
misure e sussidi per le famiglie più colpite a causa dei prezzi 
elevati dell'elettricità. Un ulteriore sostegno alle famiglie 

dovrebbe essere finanziato dal governo attraverso tagli alla spesa pubblica, poiché l'attuale politica fiscale 
slovena rischia di prolungare le pressioni inflazionistiche, sostiene l'organizzazione: l'OCSE ritiene che la 
carenza di forza lavoro e la crescita economica potrebbero essere affrontate attraverso un sistema fiscale più 
favorevole alla crescita e sgravi salariali, mentre d'altro canto maggiori tasse sui consumi e sulla proprietà 
porterebbero maggiori entrate di bilancio. L'organizzazione prevede un aumento della domanda interna del 
9%. I consumi privati dovrebbero crescere del 10,5% quest'anno e i consumi delle Amministrazioni pubbliche 
del 2,2%. Gli investimenti fissi lordi dovrebbero aumentare dell'11,8%. Sempre secondo le previsioni 
dell'OCSE, le esportazioni di beni e servizi cresceranno del 5,4% e le importazioni del 10,5%. 
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Aumentata ad aprile la produzione industriale. 
La produzione industriale slovena è aumentata del 2,1% ad aprile 
su base annua, principalmente grazie all'aumento dell'attività 
mineraria, mentre su base mensile la produzione ha registrato una 
crescita dello 0,4%. Secondo quanto ha affermato oggi l'Ufficio 
Nazionale di Statistica, nella produzione di elettricità, gas e vapore 
e nel settore minerario si è avuto un calo a livello mensile 
rispettivamente del 17,5% e del 3,3%, mentre nel settore 
manifatturiero una crescita dello 0,8%. Guardando al confronto dei 
dati su base annua, rispetto al 2021 la produzione nel settore 
minerario e manifatturiero è aumentata rispettivamente del 19,3% e 
del 5,4% ma è diminuita del 34,7% nel settore elettricità, gas e 
vapore. I ricavi industriali sono aumentati del 2,3% su base mensile 
e del 18,9% a livello annuo, con scorte in aumento dell'1% ad aprile  
rispetto al precedente mese di marzo e del 23,2% su aprile 2021. 

 

IMPRESE 
 
Automotive: finalizzata la vendita della Cimos. 
Il fondo tedesco Mutares ha firmato un accordo con TCH Cogeme, azienda del settore automobilistico di cui 
è proprietario il fondo italiano Palladio, per la cessione di Cimos, società slovena per la componentistica auto, 
con sede a Capodistria e circa 2000 dipendenti fra Slovenia 
e tre Stati dell’ex Jugoslavia; il prezzo di vendita non è stato 
reso noto. La Cimos, ex azienda statale, aveva vissuto un 
lungo periodo di crisi prima di essere ristrutturata e poi 
venduta a TCH Cogeme a metà del 2017. Secondo il 
comunicato diffuso dal futuro proprietario tedesco e ripreso 
dal quotidiano sloveno Delo, le attività del gruppo Cimos, con 
sede a Capodistria, serviranno come “principale piattaforma 
per il segmento automobilismo e mobilità della Mutares 
nell'Europa orientale”. L'acquisizione dovrebbe essere 
completata nel terzo trimestre di quest'anno. Johannes 
Lauman, Direttore Esecutivo di Mutares, ha dichiarato che, 
con i miglioramenti operativi, la Cimos potrebbe diventare un 
attore globale leader nel suo segmento. L'Agenzia STA ha 
riportato che anche l'amministratore delegato di Cimos, Gino 
Berti, ha espresso soddisfazione per l'accordo e ha affermato di ritenere che "l'alleanza con Mutares consentirà 
uno sviluppo a lungo termine e un valore aggiunto per Cimos e tutti i suoi stakeholder".  Il gruppo Mutares, 
che attualmente possiede 24 società in tre diversi settori, conta circa 14.000 dipendenti in tutto il mondo e ha 
generato 2,5 miliardi di euro di ricavi consolidati nell'esercizio 2021. Secondo quanto dichiarato dall'azienda 
di Capodistria, Il fatturato del gruppo Cimos per il 2022 dovrebbe raggiungere circa i 160 milioni di euro. 
 
La Gorenje primo esportatore della Slovenia nel 2021. 
Secondo i dati raccolti dal quotidiano Delo, il produttore sloveno di elettrodomestici Gorenje - che fa parte del 
Gruppo Hisense Europe - ha superato le industrie 
farmaceutiche locali Lek e Krka diventando il più grande 
esportatore del Paese nel 2021, con esportazioni per un totale 
di quasi due miliardi di euro.  La Lek è al secondo posto con 
1,59 miliardi di euro seguita dalla Krka con un export del valore 
di 1,47 miliardi di euro. L'unica altra azienda a superare la 
soglia del miliardo è stata l'impianto di assemblaggio di 
automobili Revoz, di proprietà della Renault con 1,18 miliardi 
di euro. Mentre però la Revoz ha registrato un calo dei ricavi 
dalle esportazioni rispetto al 2021, Lek e Krka hanno registrato 
un solido attivo e Hisense Gorenje un aumento dell’export di 
oltre il 70% rispetto all'anno precedente. L'Agenzia STA ha 
riportato il commento della Hisense Gorenje secondo cui nel 2020, primo anno di Covid, si è verificato un calo 
drastico degli ordini di elettrodomestici, ripresi nel 2021 ma con una domanda che starebbe nuovamente 
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decrescendo per l’anno in corso. Il gruppo siderurgico SIJ è al quinto posto per export, con 820 milioni di euro 
di esportazioni, seguito da vicino dal produttore di alluminio Impol (800 milioni di euro). La top ten è completata 
dal produttore di caravan Adria Mobil (538 milioni di euro), dal produttore di elettrodomestici BSH Hišni Aparati 
(535 milioni di euro), dal conglomerato industriale Kolektor (351 milioni di euro) e dalla Mahle Electric Drives 
(324 milioni di euro). 
 
Calzature: nuovo proprietario per l’Alpina. 
Il produttore sloveno di calzature sportive Alpina ha registrato nel 2021 una perdita di 0,9 milioni di euro, 
notevolmente inferiore ai 4 milioni del 2020. Come riporta l’Agenzia STA, aumento dei prezzi di input, lunghe 

catene di approvvigionamento, trasporti dalla Cina e misure 
anti-pandemiche continuano a causare problemi all’azienda. Il 
2022 si è presentato come il terzo anno piuttosto impegnativo e 
nei primi tre mesi di quest’anno Alpina avrebbe registrato 
risultati inferiori al previsto. In questo quadro, la Bad Bank 
slovena BAMC (diventata il suo unico azionista nel 2015) ha 
finalizzato un contratto di vendita con K&H, società ceca che fa 
parte del gruppo Franco de Poisd'eau & CIE. Il nuovo 
proprietario dovrà anche assumersi le passività finanziarie di 
Alpina nei confronti di BAMC per un importo che è stato stimato 
essere intorno ai 30 milioni di euro. In un comunicato la società 
ceca ha dichiarato di volersi concentrare sui miglioramenti nella 
produzione e nelle vendite e sullo sviluppo del marchio Alpina 
che - continua il comunicato – “è stata acquistata perché era un 

marchio di alta qualità che detiene una posizione di forza, soprattutto nel segmento sportivo”. Alpina è infatti 
molto conosciuta per gli scarponi da trekking e da sci ed è considerata l'ultimo grande produttore di calzature 
rimasto in Slovenia.  Il gruppo ha sede nella città di Žiri, ad ovest della capitale, ed è composto dalla società 
madre e da nove filiali, con stabilimenti di produzione in Slovenia, Cina e Bosnia e conta 86 punti vendita 
nell'area dell'ex Jugoslavia, di cui 40 in Slovenia. A fine 2021 impiegava complessivamente 1.142 dipendenti. 
 
La Petrol raddoppia nel primo trimestre i ricavi, l'utile netto segna un +17%. 
Il gruppo energetico sloveno Petrol ha comunicato che i suoi 
ricavi di vendita nel primo trimestre di quest’anno sono più che 
raddoppiati su base annua, a 1,94 miliardi di euro, mentre l'utile 
netto è aumentato del 17% raggiungendo i 32,4 milioni di euro. 
L'aumento è in gran parte attribuito all'incorporazione nel 
gruppo del rivenditore croato di carburante Crodux. Nel primo 
trimestre dell'anno, l'utile lordo rettificato del gruppo è stato di 
162,2 milioni di euro, con un aumento del 18% su base annua: 
I dati sono stati forniti dalla stessa Petrol in un comunicato 
stampa riportato dall’Agenzia STA in occasione della 
pubblicazione della relazione trimestrale. L'utile prima di 
interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni (EBITDA) è stato 
di 65,6 milioni di euro, ovvero il 21% in più su base annua, sia 
grazie all'incorporazione di Crodux che ai buoni risultati nel 
trading di energia elettrica. Nella struttura dell'EBITDA, il 37% era rappresentato da combustibili e relativi 
prodotti, il 13% da merci e servizi, il 47% da energia e il 3% da altri ricavi. Nei primi tre mesi dell'anno, il gruppo 
ha venduto 906.400 tonnellate di combustibili e prodotti combustibili, con un aumento anno su anno del 41%. 
Il gruppo ha inoltre venduto nel primo trimestre dell'anno 5,7 TWh di gas naturale, 2,9 TWh di energia elettrica 
e 83,7 mila MWh di energia termica. Gli investimenti a livello di gruppo nei primi tre mesi del 2022 sono stati 
pari a 8,2 milioni di euro. A fine marzo il gruppo contava 6.162 dipendenti, 593 stazioni di servizio e 323 stazioni 
di ricarica per veicoli elettrici, di cui 318 stazioni di servizio in Slovenia, 202 in Croazia, 42 in Bosnia-
Erzegovina, 16 in Serbia e 15 in Montenegro. Il rapporto afferma anche che il rischio principale di quest'anno 
è rappresentato dagli effetti negativi della crisi energetica sull'inflazione e, di conseguenza, sulla crescita del 
costo della vita e sulla gestione dei costi operativi. 
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Porto di Capodistria: utile netto quasi raddoppiato nel primo trimestre. 
L'operatore portuale Luka Koper, che gestisce il Porto di Capodistria, ha registrato nel primo trimestre del 2022 
un utile netto di 16,5 milioni di euro, in crescita del 91% rispetto allo stesso periodo del 2021. I ricavi delle 
vendite sono aumentati del 23% a 70,9 milioni di euro e le merci trasbordate sono aumentate 18% a quasi 5,9 
milioni di tonnellate, mostra risultati non ancora certificati pubblicati venerdì scorso. L'utile prima di imposte, 
ammortamenti e svalutazioni (EBITDA) è aumentato del 61% a 27,4 milioni di euro e l'utile ante imposte (EBIT) 
è aumentato del 101% a 19,7 milioni di euro. La crescita 
del comparto trasbordo è stata raggiunta in tutti i gruppi 
di merci: è stato trasferito un totale di 268.100 container, 
con un aumento del 4%, oltre a 176.900 veicoli con un 
aumento del 5%. Nel marzo 2022 è stato stabilito un 
nuovo record mensile di trasbordo dei container per 
quasi 100.000 unità. La società ha realizzato 6,3 milioni 
di euro in investimenti, con una diminuzione del 65% su 
base annua. Il gruppo ha avviato importanti investimenti 
nell'area del terminal container, che rappresenta un 
nuovo ciclo di sviluppo, si legge in un comunicato 
ripreso dall’Agenzia STA, in cui si rileva anche che il 
gruppo ha recentemente festeggiato il suo 65° 
anniversario. Anche dal punto di vista della logistica i 
risultati del Porto sono stati positivi: nel primo trimestre 
di quest’anno , il trasbordo è aumentato del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I risultati migliori 
si sono avuti nel traffico di merci liquide (+40%) e merci sfuse (+39%), più contenuto invece il movimento 
container (+4%) e quello delle automobili (+5%). Il quotidiano Finance prevede un miglioramento anche in tali 
settori, grazie soprattutto all’introduzione di maxi-gru della classe super post-panamax, acquistate per 18 
milioni di euro (una di esse è stata assemblata al porto di Marghera). Il quotidiano ha fatto presente che i buoni 
risultati sono connessi anche con la crescita dei prezzi, soprattutto dei prodotti energetici.  
 
Azienda vinicola lancia un progetto di monitoraggio dei parassiti. 
Klet Brda, un'azienda vinicola con sede nella regione nord-occidentale slovena di Brda, al confine con il Friuli, 

ha introdotto un progetto pilota di monitoraggio remoto dei 
parassiti dei vigneti per ridurre i danni alle piante con dispositivi di 
cattura intelligenti. In collaborazione con EFOS, sviluppatore dello 
strumento di gestione dei parassiti Trapview, e la società di 
telecomunicazioni Telekom Slovenije, che vorrebbe entrare nel 
mercato delle soluzioni intelligenti in agricoltura, la Klet Brda offre 
ora una soluzione di controllo basata sulle informazioni in tempo 
reale fornite dalla Trapview sulle dinamiche dei parassiti tramite 
un servizio cloud e fornisce una previsione a 14 giorni sulla loro 
fase di sviluppo più attiva. Le trappole possono quindi essere 
installate nelle aree più infestate. Come riporta l’Agenzia STA, i 
viticoltori di Brda utilizzeranno lo strumento per monitorare la 
tignola del vino, il parassita dei vigneti più diffuso nella regione. Lo 
strumento aiuterà anche a ridurre l'impronta di carbonio della 
regione e l'uso di pesticidi in agricoltura. Il progetto è cofinanziato 
dal Comune di Brda per promuovere Brda come regione green. 
Klet Brda ha affermato che sono stati a lungo impegnati nella 
coltivazione sostenibile: i loro agronomi offrono consigli ai 
viticoltori locali e li istruiscono sulla sostenibilità in viticoltura. 
Attualmente, ci sono circa 350 viticoltori che lavorano insieme 
all'azienda. Lo strumento è attualmente testato da 17 viticoltori e 

può essere utilizzato anche nella frutticoltura e nell'olivicoltura, fortemente presenti nella regione. L'obiettivo 
del progetto pilota è aumentare nel tempo il numero di trappole in tutta Brda e in altre regioni vinicole della 
Slovenia, affermano i partner del progetto. 
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PROGETTI E INVESTIMENTI 
 
Energia: all’Eco fund 84 milioni di euro in prestiti e sovvenzioni. 
L'Eco Fund fornirà 47 milioni di euro in prestiti per investimenti ambientali e 37 milioni di euro in sovvenzioni 
per incentivi per ridurre il consumo di energia quest'anno, nell'ambito del piano economico e finanziario di 
questo fondo pubblico approvato nei giorni scorsi 
dal governo. Il fondo inviterà anche a destinare 38 
milioni di euro di incentivi dal Fondo per il Clima. 
L'Eco Fund offrirà prestiti a condizioni agevolate per 
progetti di miglioramento dell'efficienza energetica 
degli edifici a famiglie, persone giuridiche, ditte 
individuali, imprenditori privati, comuni e società di 
loro proprietà e persone giuridiche di diritto pubblico 
proprietarie di immobili. Come riporta la STA, il 
Fondo continuerà inoltre a concedere incentivi a 
fondo perduto per progetti di riduzione dei 
consumi energetici sulla base della Legge sull'efficienza energetica. Il piano industriale prevede inoltre che 
l'Eco Fund riprenda l'attuazione di alcuni bandi pubblici degli anni precedenti nonché i bandi lanciati a fine 
2021 e le attività del progetto ZERO per garantire energia a 500 famiglie a basso reddito. Il co-finanziamento 
di questo programma è ancora previsto nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 della Politica di 
Coesione Europea. 
 
Energia: entro il 2050 necessari investimenti per oltre 17 miliardi di euro. 
Nel corso di un recente incontro sulla strategia per lo sviluppo del sistema energetico sloveno fino al 2050, 
organizzato dall'Accademia slovena delle Scienze e delle Arti è stato messo in evidenza che entro il 2050 

sarebbero necessari 15 miliardi di euro in investimenti 
negli impianti di produzione in questo periodo, insieme 
a 2,3 miliardi per aggiornare la rete così da garantire 
una transizione verde. La riunione - incentrata 
sull’esame dei documenti predisposti dalla nuova Task 
Force sui cambiamenti climatici e l’energia - ha 
proposto una combinazione di energia nucleare e 
rinnovabili per colmare il divario crescente tra la 
produzione e i previsti consumi di elettricità. Tra le 
proposte, l’emissione di green bond da parte dello 
Stato. Nel riportare le dichiarazioni, l’Agenzia STA 
evidenzia che tra il 2030 e il 2035 si prevede un 

importante investimento per la costruzione del nuovo reattore nucleare a Krško, sarebbero necessari ogni 
anno tra 660 milioni e 1,3 miliardi di euro, cui si aggiungerebbero 200 milioni di investimenti in produzione e 
30 milioni in ammodernamenti. Il totale ammonterebbe annualmente all'1-2,8% del PIL fino al 2035 e allo 0,3-
0,4% in seguito. Sebbene il focus della strategia sia sull'elettrificazione, è stato sottolineato che la Slovenia 
potrebbe dover affrontare nel periodo considerato una progressiva carenza di elettricità, dovuta alla previsione 
di aumenti nei consumi. Mentre il nuovo reattore nucleare a Krško risolverebbe in parte questo problema, il 
divario rimarrebbe ampio, considerando la prevista chiusura del reattore esistente e il tempo necessario per 
costruirne uno nuovo. La proposta è dunque quella di una combinazione di energia nucleare e rinnovabili per 
colmare tale divario. La Task Force ha anche proposto di chiudere entro il 2030la centrale a carbone di Šoštanj 
e l'abbandono del gas naturale dopo il 2035 con il passaggio all'idrogeno. 
 
La città di Lubiana adotta una strategia energetica fino al 2030. 
Il Consiglio comunale di Lubiana ha approvato lunedì la strategia energetica della città per il 2022-2030, che 
entro tale data prevede una riduzione del 40% delle emissioni di CO2 rispetto al 2008 e zero emissioni nette 
di gas serra entro la metà del secolo. Come informa l’Agenzia STA, sono previste tre centrali idroelettriche sul 
fiume Ljubljanica, un termovalorizzatore e alcune centrali solari. In linea con tale strategia, Lubiana dovrebbe 
raggiungere l'autosufficienza energetica entro il 2025 e l'intera catena energetica del comune dovrebbe 
diventare priva di emissioni di carbonio. Le fonti di energia devono essere diversificate, combinando sia risorse 
naturali e rinnovabili, sia energia da rifiuti e calore di scarto. Occorre eliminare la povertà energetica e lo 
sviluppo economico basato sulla produzione e sui servizi nei settori dell'energia e dell'ambiente. Lubiana 
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prevede di superare gli obiettivi dell'UE in termini di 
riduzione del consumo energetico sfruttando l'energia 
solare e geotermica superficiale. Saranno inoltre 
strategicamente analizzate le alternative al gas, che 
attualmente è la principale fonte energetica. Sono 
previste in totale 85 misure per aumentare l'efficienza 
energetica e ridurre i consumi, ad esempio 
nell'illuminazione pubblica e attraverso il rinnovamento 
degli edifici, le fonti energetiche alternative, la 
decarbonizzazione, la sostituzione di vecchi forni, 
l'elettrificazione dei trasporti e l'uso di combustibili 
alternativi. In particolare si prevede la chiusura 
dell'unità gas naturale-vapore da 140 milioni di euro 
della centrale termoelettrica di Moste: il Sindaco della 
capitale, Zoran Janković, ha affermato che l'impianto 
dovrebbe essere dismesso in tre mesi. Una nuova unità 
sostituirà due impianti a carbone mentre la terza, che nel 2008 è stata convertita per combinare il carbone con 
le biomasse legnose, rimarrà in funzione. Il Comune prevede in tal modo una riduzione del 70% del consumo 
di carbone. Poiché i prezzi del gas stanno aumentando e la sua fornitura potrebbe diventare problematica, 
l'azienda di riscaldamento comunale Energetika Ljubljana dovrà trovare una combinazione ottimale tra le fonti 
energetiche e a questo proposito è prevista la sostituzione "verde" del gas naturale principalmente con biogas 
in combinazione con l'idrogeno. Un altro importante investimento sarà la costruzione di tre piccole centrali 
idroelettriche sul fiume Ljubljanica per un valore complessivo di circa 45 milioni di euro. Entro la fine del 2026, 
tre piccole centrali idroelettriche saranno installate a valle della chiusa di Lubiana, sul canale Gruber e alla sua 
confluenza la Ljubljanica. Il terzo grande progetto è la costruzione di una struttura che utilizza l'energia dai 
rifiuti con un impianto di incenerimento, un progetto congiunto di Energetika Ljubljana e della società di servizi 
pubblici Voka Snaga, stimato in oltre 134 milioni di euro. Centrali solari saranno installate negli edifici comunali, 
nei palazzetti dello sport e in tre scuole primarie. 
 
Nuovi fondi per l'adattamento ai cambiamenti climatici. 
Il governo sloveno uscente ha inserito 12 nuovi progetti nel Piano di 
Sviluppo 2022-2025 nell'ambito del Programma di adattamento ai 
cambiamenti climatici. Il programma mira ad accelerare la 
pianificazione, rafforzare la capacità istituzionale e attuare azioni pilota 
per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici a livello locale, 
regionale e nazionale. Il sito governativo riporta che sono stati invitati a 
candidarsi dei progetti che contribuiscano ad aumentare la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, incrementare la gestione della mobilità 
sostenibile, promuovere i principi dell'economia circolare e migliorare la 
gestione degli ecosistemi sotto pressione a causa dei cambiamenti del 
clima. L'importo totale dei fondi stanziati, finanziati nell'ambito del 
meccanismo finanziario dello Spazio economico europeo (SEE) 2014-
2021, ammonta a oltre 14 milioni di euro. 
 
Commissione Europea: approvati 277 milioni di euro in sovvenzioni da React-EU. 
La Commissione Europea ha recentemente approvato una proposta di modifica del Programma Operativo per 
l'Attuazione della Politica di Coesione Europea 2014-2020 nella programmazione e assegnazione delle 
sovvenzioni del meccanismo React-EU. La maggior parte dei fondi 
europei aggiuntivi è destinata in Slovenia al rafforzamento della rete 
pubblica di case per anziani, alla sanità, al turismo e all'istruzione. Il 
contributo aggiuntivo React-EU di poco più di 277 milioni di euro è stato 
interamente stanziato e dovrà essere investito entro la fine del prossimo 
anno. Come riporta il portale governativo, si tratta di investimenti concreti 
in quattro ambiti: assistenza agli anziani, salute, turismo e istruzione. 
Entro la fine del prossimo anno, la rete slovena di case pubbliche per 
anziani potrà quindi contare su 18 nuove unità (o completamente 
rinnovate). Tra i progetti di maggiore portata nell'ambito dell'infrastruttura 
sanitaria pubblica, l'intero Centro Medico Universitario di Lubiana sarà 
completamente rinnovato entro la fine del 2023, oltre a essere dotato di 
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capacità aggiuntive nei dipartimenti infermieristici o ospedalieri di Maribor, Lubiana, Novo mesto e Murska 
Sobota. Il più grande e importante di questi investimenti è la riabilitazione energetica dell'edificio UKC 
Ljubljana, dove le sovvenzioni europee da React-EU integrano le risorse nazionali, offrendo nuove sedi per il 
lavoro e le cure presso l’istituzione sanitaria centrale con una ristrutturazione complessiva di quasi 75.000 mq 
di superficie netta. Parte dei fondi di React-EU viene utilizzata in Slovenia anche per sostenere il turismo, le 
attività commerciali e l'istruzione: in particolare React-EU ha contribuito con 13,6 milioni di euro in sovvenzioni 
per l'acquisto di moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le istituzioni educative. 
 

 

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 

320.012,26 31/03/2023 

Bando 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 1ª scadenza: 01/09/2022 

2ª scadenza: 20/02/2023 

3ª scadenza: 31/08/2023 

4ª scadenza: 15/01/2024 

5ª scadenza: 26/08/2024 

Bando per il cofinanziamento del 
teleriscaldamento da fonti rinnovabili. 

Ministero delle Infrastrutture 16.000.000,00 01/09/2022 

Bando per il cofinanziamento di interventi per la 
realizzazione di nuovi piccoli impianti per la 
produzione di energia elettrica dall’energia solare. 

Ministero delle Infrastrutture 19.092.930,69 16/09/2022 

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 13/07/2022 (14.00) 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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 16/07/2022 (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 14/07/2022 (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) 

Settimo bando pubblico per la misura l'azione 
Lavorazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

99.264,00 30/09/2023 (23.59) 

Settimo bando pubblico per la misura l'azione 
Investimenti per la produzione dell'acquacoltura 
classica. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

132.000,00 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) 

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. 
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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 

REACT EU - Voucher per l'aumento delle 
competenze digitali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.109.377,47 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 

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 

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 

Attuazione di programmi di formazione sul lavoro 
a livello locale. 

Ufficio di Collocamento 3.976.650,00 30/04/2022 
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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 105-293754 del 01/06/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341430, Fax. 
+386- 22341495, E-mail: matjaz.kovac@gov.si, Web: 
www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/ 

Data scadenza presentazione offerta 03/07/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione del piano di 
attuazione delle barriere antirumore lungo la tratta ferrovia principale n. 
10 nell’area di Litija per il Ministero delle Infrastrutture. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 540.000,00 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=14493 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/446504/razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti 
aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 108-305380 del 07/06/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 11/07/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di installazione, con fornitura 
annessa, dell’attrezzatura per la lubrificazione dei binari 
sull’infrastruttura ferroviaria pubblica nel 2022 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=14701. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/447141/razpisna_mazalane_2022.z
ip 
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Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 113-318925 del 14/06/2022 

Ente appaltante Obcina Sentjur 

Indirizzo ente appaltante Mestni trg 10, SI – 3230 Sentjur, Tel. +386- 37471385, Fax. +386-
35743446, E-mail: marjeta.gajsek@sentjur.si, Web: www.sentjur.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/07/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento PNRR 

Settore e specifica settoriale Land engineering, Architectural engineering 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione per ottenere il permesso di costruire del bacino di 
ritenzione Crnolica - misure anti-alluvionali Sentiur, Fase D – per il 
Comune di Sentiur. 
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=14938. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/447791/Objava_JN.zip 

 

FORNITURE DI BENI 
 

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 Edifici prefabbricati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 098-268693 del 20/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 20/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 
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Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura degli edifici modulari temporanei per 
il Ministero della Difesa Sloveno. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.630.344,26 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=13968 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/444939/Objava_JN_MORS_177_20
22_ODP.zip 

 

Titolo Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 099-273648 del 23/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 21/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell’attrezzatura per la protezione 
anti-alluvionale per il Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Camion speciali 8x4 con gru idraulica. 
Lotto n. 2: Camion speciali 6x4 con gru idraulica (tipo 2.1). 
Lotto n. 3: Camion speciali 6x4 con gru idraulica (tipo 2.2). 
Lotto n. 4: Contenitori rotatori - telone. 
Lotto n. 5: Contenitori rotatori - rinfusa. 
Lotto n. 6: Contenitori rotatori - riduzione del rischio di alluvione. 
Lotto n. 7: Contenitori rotatori - soccorso alluvione. 
Lotto n. 8: Contenitori rotatori - gestione degli interventi. 
Lotto n. 9: Contenitori rotatori - supporto logistico. 
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=13629 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/444725/RD__MORS_1622022-
ODP.zip 

 

Titolo Cavi per la distribuzione di energia elettrica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 103-290501 del 30/05/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 22/06/2022 

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 cablaggio a bassa tensione (1 
kV) per il gestore della rete elettrica pubblica a Lubiana per il periodo 
di 1 anno. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.034.905,50 EUR. 
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=14394. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/446195/JN2022_012_dobava_NN_
zemeljskih_energetskih_kablov.zip 

 

Titolo Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 102-283316 del 27/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 23/06/2022 

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 unità d'alloggio mobili per il 
Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Case mobili. 
Lotto n. 2: Rimorchi. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 322.000,00 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=13576. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/443738/VAB_20_2022_ODP.zip 

 

Titolo Apparecchi domestici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 105-292972 del 01/06/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 23/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell’attrezzatura per cucina per il 
Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Elettrodomestici. 
Lotto n. 2: Apparecchi da cucina per il trattamento termico di prodotti 
alimentari. 
Lotto n. 3: Apparecchiature da cucina. 
Lotto n. 4: Carrelli e attrezzature universali da cucina. 
Lotto n. 5: Tavolo e sedia. 
Lotto n. 6: Carrello da cucina riscaldato. 
Lotto n. 7: Macchina per la pulizia del pavimento. 
Lotto n. 8: Frigoriferi e congelatori professionali. 
Lotto n. 9: Frigorifero per sala da pranzo. 
Lotto n. 10: Forno a convezione con vapore. 
Lotto n. 11: Contenitori thermos per il trasporto di alimenti e bevande. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.588.240,16 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=14228. 
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Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/445704/VAB_184_2022_ODP.zip 

 

Titolo Attrezzatura per cucina industriale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 101-279338 del 25/05/2022 

Ente appaltante Doma starejsih obcanov Ajdovscina 

Indirizzo ente appaltante Ulica Milana Klemencica 1, SI – 5270 Ajdovscina, Tel. +386- 
53659811, Fax. +386- 53659826, E-mail: ajdovscina@ssz-slo.si, 
Web: www.dso-ajdovscina.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento REACT EU - ESRR 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura della cucina, montaggio annesso, 
nell’ambito del progetto della nuova costruzione a Kresnice della Casa 
di riposo Ajdovscina. 
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=14220. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/445669/za_objavo.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 102-283336 del 27/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 26/06/2022 

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 degli indumenti di protezione per la 
Protezione civile: 
Lotto n. 1: Indumento leggero. 
Lotto n. 2: Tuta. 
Lotto n. 3: Stivali. 
Lotto n. 4: Guanti. 
Lotto n. 5: Protezione per le ginocchia. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 399.004,10 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=14299. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/445887/OBJAVA_MORS_112_2022
_ODP.zip 

 

Titolo Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 103-288515 del 30/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712211, Fax. 
+386- 14712978, E-mail: glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 
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Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di accessori protettivi per il Ministero 
della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Protezione delle gambe. 
Lotto n. 2: Protezione del corpo. 
Lotto n. 3: Protezione della testa delle vie respiratorie. 
Lotto n. 4: Protezione per il personale medico. 
Lotto n. 5: Protezione per il saldatore. 
Lotto n. 6: Protezione per il lavoro in quota. 
Lotto n. 7: Protezione per le mani e le dita. 
Lotto n. 8: Protezione per i forestali. 
Lotto n. 9: Protezione del corpo per gli ispettori. 
Lotto n. 10: Protezione delle gambe per gli ispettori. 
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=13718. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/444371/106.zip 

 

Titolo Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 104-291228 del 31/05/2022 

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 30/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell’attrezzatura per il controllo del 
traffico per il Ministero dell'Interno Sloveno: 
Lotto n. 1: Tachimetri laser. 
Lotto n. 2: Valigie per il rilievo degli incidenti stradali. 
Lotto n. 3: Dispositivo diagnostico per il monitoraggio di autoveicoli. 
Lotto n. 4: Bilance elettroniche per la misurazione dei carichi sugli assi. 
Lotto n. 5: Sistema video per la misurazione della velocità. 
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=14415. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/446245/430-501-
22_DOKUMENTI_ZA_OBJAVO.zip 

 

Titolo Parti di bruciatori, fornaci e forni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 104-292215 del 31/05/2022 

Ente appaltante Termoelektrarna Sostanj d.o.o. 

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

Data scadenza presentazione offerta 03/07/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Machinery/equipment 
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura degli elementi catalizzatori per il 
reattore SCR del Blocco 6 della Centrale termoelettrica Sostanj. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=14406. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/446216/Katalizatorski_elementi_za
_SCR_reaktor_bloka_6.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 108-306212 del 07/06/2022 

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

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914439, E-
mail: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si, Web: www.sz.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/07/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di abbigliamento per il Gruppo 
Ferroviario Sloveno: 
Lotto n. 1: Abbigliamento da lavoro e accessori. 
Lotto n. 2: Giacche. 
Lotto n. 3: Altri indumenti di protezione da lavoro. 
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=14692. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/447107/RD_-
_Nabava_sluzbene_obleke.zip 

 

Titolo Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 111-310430 del 10/06/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 07/07/2022 

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 attrezzature tecniche e di 
soccorso per il Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Borse e zaini. 
Lotto n. 2: Attrezzatura per l'unità TRE/MUSAR. 
Lotto n. 3: Zaino antincendio. 
Lotto n. 4: Attrezzatura varia. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 256.754,10 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=13197. 
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Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/442502/Objava_MORS_26_2022_
ODP.zip 

 

Titolo Camere iperbariche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 105-292976 del 01/06/2022 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221226, E-mail: 
lidija.ceglar@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/07/2022 

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 della camera iperbarica per il 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=14499. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/446513/RAZPISNA_DOKUMENTA
CIJA.zip 

 

Titolo Sistemi di informazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 105-292974 del 01/06/2022 

Ente appaltante Slovenske zeleznice, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914687, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si, Web: 
www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/07/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema informatico integrato per 
l’ordinazione e la composizione delle rotte ferroviarie per il 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=14479. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/446476/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Lettini da campo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 107-297168 del 03/06/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 18/07/2022 

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 dei lettini da campo pieghevoli per 
il Ministero della Difesa Sloveno. 
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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=14410 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/446998/Razpisna_dok.___Predracu
n.zip 

 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione di autostrade 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 101-278662 del 25/05/2022 

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 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 di ricostruzione di varie tratte della 
strada a scorrimento veloce Vogrsko – Sempeter – Vrojba, con edifici 
annessi, 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=14238. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/445712/Dokumentacija-portal-75-
22.zip 

 

Titolo Lavori di rifacimento di manto stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 101-278665 del 25/05/2022 

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- 13068252, E-mail: 
breda.filipic@dri.si, Web: www.dars.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 di ricostruzione dell’autostrada sulla 
tratta Divaca – Kozina, annesse le barriere di sicurezza, 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=14242. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/445720/Dokumentacija-portal-79-
22.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 099-273014 del 23/05/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 



   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 28 Newsletter Slovenia n. 06 - 2022 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341430, Fax. 
+386- 22341495, E-mail: matjaz.kovac@gov.si, Web: 
www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/ 

Data scadenza presentazione offerta 23/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Energy General, Transportation General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di allestimento delle stazioni di 
alimentazione e del sottopassaggio a Postumia per il Ministero delle 
Infrastrutture: 
Lotto n. 1: Stazioni di alimentazione. 
Lotto n. 2: Sottopassaggio. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 11.650.020,11 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=14127. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/445403/razpisna_dokumentacija_E
NP.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione per opere idrauliche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 103-287827 del 30/05/2022 

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 28/06/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo europeo di sviluppo regionale 

Settore e specifica settoriale Land engineering, Construction General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di riordino dei fiumi Meza a Mezica 
e Mislinja nell’area del parco urbano Slovenj Gradec 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=13134 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/442358/Razpisna_dokumentacija_
Gradnja_Mazica.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 101-278663 del 25/05/2022 

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 05/07/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione della circumvallazione 
Ovest di Maribor (Fase 1, Lackova – Kardeljeva) per il Ministero delle 
Infrastrutture. 
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=14003. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/445041/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 107-302599 del 03/06/2022 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 74802464, Fax. +386- 
74802528, E-mail: mateja.burgar-makovec@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/07/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Energy General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione del parcheggio per la 
revisione della Centrale Nucleare di Krsko. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://tinyurl.com/2hekorcc. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/446795/Skl.239_22_RD_za_PJN_2
20531.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 108-303860 del 07/06/2022 

Ente appaltante Mestna obcina Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ulica heroja Staneta 1, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22201288, E-
mail: rok.selinsek@maribor.si, Web: www.maribor.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/07/2022 

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 della Stazione 
sanitaria Magdalena per il Comune di Maribor. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 6.283.009,29 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=14659. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/447023/Razpisna_dokumentacija.zi
p 
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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. 
 


