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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 
 
Ritorna a Lubiana il “Mese della Moda Italiana”. 
Dopo il successo dell’anno scorso, si inaugura il 15 settembre a Lubiana la 2° edizione del Mese della Moda 
Italiana. Alcuni storici brand italiani presenteranno, insieme ad aziende per la prima volta sul mercato sloveno, 
le nuove collezioni autunno/inverno con un occhio particolare al pubblico più giovane: questo è infatti il 
target del 2° progetto di promozione della moda Made in Italy, frutto di un accordo di collaborazione tra l’Ufficio 
ICE e il retailer Magistrat International, sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Economica.  
La nuova promozione del Mese della Moda Italiana a Lubiana, dal 15 settembre fino al prossimo 15 ottobre, 
si svolge nella capitale presso i due punti vendita iconici del Gruppo: Galerija Emporium ed Emporium, e 
riguarda una cinquantina di brand italiani alcuni dei quali approdano in Slovenia per la prima volta grazie a 
questo progetto. Per promuovere l’internazionalizzazione di molti comparti dell’industria italiana, il governo 
italiano ha lanciato a livello internazionale la campagna di comunicazione “Italy is simply Extraordinary: 
BeIT” a supporto non solo del settore moda, ma di diversi comparti industriali del Made in Italy che hanno 
molti valori in comune: tradizione, creatività, innovazione e sostenibilità. E anche questo progetto ne sta 
seguendo le linee guida. 
 

 
 
Quest’anno la campagna di comunicazione è stata pensata per avvicinare i consumatori più giovani 
all’industria della moda italiana: Viene inoltre sottolineato il legame con le origini dell’industria italiana del 
settore, quegli anni ’50 e ’60 che hanno visto fiorire non solo importanti marchi, spesso figli di una tradizione 
artigianale e familiare, ma anche migliaia di PMI concentrate in specifici distretti produttivi, che lavorano 
autonomamente o come fornitori di brand più importanti.  
E le vetrine di Galerija Emporium ricordano alcuni divi del cinema degli anni ’50 e ’60 che grazie al successo 
internazionale dei propri film hanno contribuito a far conoscere la nostra moda nel mondo e dato origine al 
fenomeno del Made in Italy.  
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Un export che, da quel periodo in poi, ha sempre rappresentato un punto di forza della bilancia commerciale 
del nostro Paese: nel 2021 le esportazioni italiane di moda hanno regalato al nostro Paese una quota 
mondiale del 6,1%. 
 L'impatto del periodo pandemico per il settore Tessile-Abbigliamento è stato molto pesante, si sta assistendo 
ad una ripresa del comparto, sia pure rallentata dalle difficoltà a livello internazionale dovute alla crescita 
esponenziale del costo delle materie prime e dei prodotti energetici. Le stime più recenti indicano, 
nonostante tutto, che il fatturato dell'industria della moda italiana con i settori collegati potrebbe superare 
quest’anno i 92 miliardi di euro: +10,5% rispetto al 2021 e +2,2% rispetto al 2019, anno pre-Covid.  
Per quanto riguarda i rapporti con la Slovenia, nel 2021 l’Italia si è confermata al secondo posto come paese 
fornitore per il settore che - tra abbigliamento, calzature e pelletteria - ha registrato una quota di mercato del 
17,3%. Quest’anno i dati elaborati per i primi cinque mesi indicano che in generale l’export italiano verso la 
Slovenia ha avuto un’ottima performance: +40% rispetto ai primi cinque mesi dell’anno scorso. In questo 
contesto il comparto moda italiano ha registrato un aumento delle esportazioni pari al 18%. 
 
 

EVENTI 
 
Infrastrutture: aperto nuovo tunnel sulla ferrovia Maribor-Šentilj. 
È stato recentemente aperto in Slovenia il tunnel Pekel di 
1.530 metri che farà parte di un binario ferroviario 
aggiornato per collegare Maribor e Šentilj al confine con 
l'Austria. Entro la fine del prossimo anno è previsto 
l’attraversamento del primo treno, mentre il vecchio tunnel 
farà parte di una nuova pista ciclabile. Secondo l’Agenzia 
di Stampa STA l'adeguamento ferroviario Maribor-Šentilj 
ha un valore di quasi 300 milioni di euro, il che lo rende al 
momento il più grande progetto ferroviario del paese, a 
parte la costruzione del nuovo binario ferroviario tra 
Capodistria e Divača che è in corso da diversi mesi. "Il 
nuovo tunnel comprende anche una corsia di soccorso e 
renderà il traffico più veloce e soprattutto molto più sicuro” 
ha affermato il Segretario di Stato del Ministero delle 
Infrastrutture Alenka Bratušek. L'appaltatore è la società 
slovena Kolektor. Una delle maggiori sfide è stata la 
costruzione della sezione sotto la superstrada che 
attraversa Maribor dal momento che il tunnel si trova a circa sette metri sotto l'autostrada. L’intero progetto 
della ferrovia Maribor-Šentilj di 18 chilometri è sovvenzionato dall'UE. Dopo l'aggiornamento, i treni potranno 
viaggiare a velocità fino a 120 km/h, rispetto all'attuale velocità massima di 80 km/h. Il numero di treni che il 
binario può gestire aumenterà da 63 a 84 al giorno e la capacità di carico da 6,3 a 9,9 milioni di tonnellate 
all'anno. 
 
Aperto a Lubiana un nuovo hub tecnologico. 
Nei giorni scorsi, nel quartiere commerciale BTC di Lubiana, è stato inaugurato un nuovo hub tecnologico per 
collegare privati e aziende del settore hi-tech sloveno. "Ljubljana.tech" prevede di ospitare nell’arco di un anno 
più di 50 eventi, con il primo previsto a inizio ottobre. L'hub 
è una collaborazione tra Zavod Ljubljana.tech, 
un'organizzazione senza scopo di lucro, e la società di 
consulenza IT svedese 13|37, con il gestore di BTC come 
partner strategico. Nejc Palir, Direttore di Zavod 
Ljubljana.tech, ha affermato che in cinque anni la metà delle 
aziende hi-tech slovene avrà bisogno del doppio del 
personale attualmente impiegato. Questo è il motivo per cui 
gli investitori vogliono avvicinare il potenziale del settore ai 
giovani che stanno ancora decidendo quali studi scegliere. 
Come ha riportato l’Agenzia di Stampa STA, l'idea è riunire 
quelle che ora sono delle comunità individuali dei 
professionisti del settore. Un altro obiettivo è rendere 
Lubiana un'importante capitale tecnologica come Berlino e 

Foto: https://maribor24.si/ 

Foto: www.delo.si 
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Vilnius, ha affermato Žiga Vajdič, Direttore Tecnico di Ljubljana.tech. Inoltre, Miha Mermal, Direttore per il 
marketing e lo sviluppo sostenibile di BTC, ha affermato che il Centro è stato lieto di aver trovato partner per 
condividere la visione di una città innovativa in cui i giovani possano incontrarsi e iniziare il proprio percorso 
imprenditoriale. 13|37 è presente in Slovenia dal 2018 e conta 60 dipendenti. 
 
L’università di Nova Gorica condurrà ricerche sull'atmosfera dell'Atlantico. 
A partire da questo mese, il Center for Atmospheric Research dell'Università di Nova Gorica e l'organizzazione 
GreenLight WorldFlight uniranno le forze nella ricerca sull'impatto dell'inquinamento da aerosol e particolato 

naturale e artificiale sull'aumento della temperatura atmosferica 
e formazione di uragani nell'Oceano Atlantico meridionale. 
Secondo il quotidiano Primorske Novice, alla campagna 
prenderà parte anche il pilota sloveno Matevž Lenarčič che il 
prossimo 11 settembre, insieme al professore universitario e 
ricercatore Griša Močnik, inizierà a condurre voli di misurazione 
a Capo Verde. I voli saranno coordinati dall'equipaggio del 
velivolo da ricerca DC-8 della NASA. Allo stesso tempo, il 
satellite Aeolus dell'Agenzia Spaziale Europea sorvolerà la loro 
posizione. I forti venti, causati anche dai cicloni che si formano 
intorno alle isole, trasportano grandi quantità di sabbia 
sahariana, carbone nero e altre sostanze inquinanti attraverso 
l'Atlantico verso l'America Meridionale e Centrale. Questa 
situazione sta contribuendo all'innalzamento delle temperature 

nell'atmosfera, ma l'impatto di questo fenomeno sulla formazione di tempeste tropicali e uragani non è stato 
ancora completamente approfondito. I partner della ricerca includono la NASA, l’ESA, l'Osservatorio Nazionale 
di Atene e le Università di Miami e Washington. 
 

ECONOMIA 
 
Energia: gli aiuti alle imprese potrebbero superare 1,5 miliardi di euro. 
Il Primo Ministro sloveno Robert Golob ha promesso alle imprese 1,5 miliardi di euro per far fronte agli alti 

prezzi dell'energia. L’ha dichiarato dopo l’incontro fra i 
rappresentanti del governo (presenti i Ministri delle Infrastrutture, 
dello Sviluppo Economico e delle Finanze) e delle maggiori 
Associazioni imprenditoriali. L'esatta portata dell'aiuto dipenderà 
comunque dalla riforma dei mercati energetici dell'UE. Come 
riferisce l’Agenzia STA, sono già state messe in atto nel Paese 
diverse misure, da ultimo un pacchetto di aiuti del valore di 40 
milioni di euro e una riduzione dell'IVA sull'energia. "Le prossime 
misure saranno discusse da una task force che deciderà questo 
mese come aiutare le imprese il prossimo anno, nei confronti del 
grave problema della crisi energetica" ha affermato il Ministro 
dell'Economia Matjaž Han. Diverse Associazioni hanno esortato 
il governo a ipotizzare un tetto ai prezzi dell'energia senza il quale 
- secondo Tibor Šimonka, Presidente della GZS-Camera del 

Commercio e dell’Industria - il prossimo anno si potrebbero verificare danni in miliardi di euro. A tale proposito 
il Ministro delle Infrastrutture Bojan Kumer ha affermato che il governo esaminerà tutte le misure possibili per 
porre un tetto ai prezzi dell'elettricità, osservando che la Slovenia ha già iniziato a richiedere un intervento 
dell'UE sui futures del mercato elettrico. 
 
Aiuti alle aziende agricole per gli alti costi di produzione nell'alimentare. 
Il governo sloveno ha deciso nei giorni scorsi di sovvenzionare il materiale riproduttivo agricolo per aiutare gli 
agricoltori a superare l'alto costo dell'energia. Circa 43.000 aziende agricole potranno beneficiare di un totale 
di 15 milioni di euro. Adottato nell'ambito delle misure per far fronte all'aumento dei prezzi alimentari, il 
provvedimento mira a ridurre i costi della produzione alimentare nell’agricoltura primaria. 

Foto: www.ung.si 

Foto: www.gov.si 
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La situazione in Ucraina sta continuando ad avere gravi effetti sul 
settore agricolo, poiché i prezzi elevati dell'energia stanno facendo 
aumentare i costi di produzione, anche attraverso materiali di 
riproduzione sempre più costosi come i fertilizzanti, ha affermato il 
Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione. L’Istituto Sloveno di 
Statistica ha registrato nel 2° trimestre di quest’anno un sensibile 
aumento su base annua dei prezzi alla produzione per i prezzi dei 
prodotti agricoli del 25% (soprattutto dovuto ai cereali) mentre i prodotti 
vegetali sono aumentati del 18,7%. Anche i dati dell'Istituto Agrario, 
ripresi dall’Agenzia STA, mostrano che quest'anno il costo di 
produzione per un ettaro di grano è cresciuto dai 578 euro dell'anno 
scorso a 937 euro. Aumenti simili sono stati segnalati anche per altre 
colture. 
 
La Commissione UE approva oltre 3 miliardi di euro in Fondi di Coesione. 
La Commissione Europea ha approvato l’accordo di partenariato con la Slovenia sull'utilizzo di 3,26 miliardi di 
euro di fondi della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027. Come per tutti i Paesi UE, questo 
tipo di fondi mira a ridurre le disparità regionali stimolando l'innovazione e la competitività. In base alla proposta 
che la Slovenia ha inviato alla Commissione per l'approvazione a metà luglio, 806 milioni di euro saranno 
investiti in una transizione più verde e a basse emissioni di carbonio. Questo finanziamento potrà infatti 
contribuire alla decarbonizzazione del Paese, nonché allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. In 
particolare, ha affermato la Commissione ripresa dall’Agenzia STA, verranno effettuati investimenti nelle 
capacità di energia solare ed eolica e per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. 249 milioni di euro 
saranno destinati alla transizione energetica e saranno utilizzati per aiutare la regione di Savinja-Šalek a 
eliminare gradualmente il carbone entro il 2033 e a favore della regione di Zasavje. I finanziamenti si 
concentreranno in particolare sul rafforzamento delle opportunità di formazione e occupazione, contribuendo 
alla diversificazione e alla resilienza dell'economia locale e al rilancio delle aree degradate. Inoltre, 727 milioni 
di euro saranno investiti nella ricerca e nell'innovazione nel settore delle imprese e 511 milioni di EUR 
sosterranno la mobilità sostenibile e intelligente e affronteranno le carenze del trasporto pubblico di 
passeggeri, in particolare modernizzando e potenziando la rete ferroviaria slovena. La Slovenia dedicherà 
anche 769 milioni di euro per l'inclusione sociale, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, per investire 
massicciamente nel sistema di assistenza a lungo termine del paese. La Slovenia investirà allo stesso modo 
nell'assistenza sanitaria e nei servizi di salute mentale che sono fondamentali per il benessere della società, 
ha inoltre il comunicato della Commissione, aggiungendo che i fondi aiuteranno anche a ridurre l'esclusione 
sociale e il rischio di povertà per i gruppi vulnerabili. Infine, 23,9 milioni di euro saranno destinati a investimenti 
nella pesca e nell'acquacoltura sostenibili, nella conservazione della biodiversità marina e nella protezione 
degli ecosistemi marini nel Mare Adriatico. 
 
Il turismo ha superato a luglio i dati pre-covid. 
Il turismo ha battuto in Slovenia i dati record registrati nel 2019 soprattutto nel mese di luglio, quando i visitatori 
stranieri sono tornati nel Paese ed hanno rappresentato tre quarti delle notti trascorse nelle strutture ricettive 
turistiche. I recenti dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica mostrano che i visitatori hanno trascorso nel mese di 

luglio 2,7 milioni di pernottamenti nelle strutture turistiche del 
Paese, con un aumento del 17% rispetto allo stesso mese di 
un anno fa e del 5% in più rispetto a luglio 2019. Con la cifra 
di oltre 950 mila, gli arrivi di turisti sono aumentati di quasi un 
quarto rispetto a luglio dello scorso anno: di questi, 767.000 
sono stati visitatori stranieri, il che segna un aumento dell'88% 
a livello annuale. Gli stranieri hanno trascorso quasi due 
milioni di notti in Slovenia, ovvero il 90% in più rispetto a luglio 
2021, mentre si è registrato un minor flusso di turisti nazionali 
all’interno del paese, con arrivi dimezzati a 185.000 e le notti 
diminuite del 46% a 670.000. I visitatori stranieri hanno 
pernottato principalmente a Lubiana (circa il 30% del totale e 
il doppio dello stesso mese del 2021), mentre quelli domestici 
hanno preferito il comune costiero di Pirano, che ha attirato il 

maggior numero di visitatori in assoluto. Oltre un milione di notti si è registrato nelle località di montagna, 
soprattutto intorno al lago di Bled.  

Foto: https://terraevita.edagricole.it/ 

Foto: www.slovenec.org 
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Gli hotel hanno rappresentato la tipologia di alloggio più popolare (29%) seguiti dagli appartamenti in affitto 
(26%) e dai campeggi (24%). Complessivamente, nei primi sette mesi dell'anno la Slovenia ha registrato 3,3 
milioni di visitatori, tra stranieri e nazionali, che hanno trascorso 8,7 milioni di notti, ovvero circa 4,7 milioni in 
più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
 
A luglio export sloveno più 34,5% e import più 36% su base annua. 

Nel mese di luglio la Slovenia ha registrato ancora una volta una solida 
crescita della bilancia commerciale, con le esportazioni di merci aumentate 
del 34,5% su base annua a 4,6 miliardi di euro. Le importazioni sono 
cresciute a un ritmo ancora più rapido, del 36%, raggiungendo i 4,7 miliardi 
di euro. In base agli ultimi calcoli dell’Ufficio Nazionale di Statistica, 
l’interscambio con i paesi terzi è quello che ha registrato tassi di crescita 
significativamente più elevati, con sia le esportazioni che le importazioni 
aumentate di circa il 52%. Quasi i due terzi degli scambi con i paesi terzi 
riguardano la cosiddetta lavorazione, definita dall’Ente statistico come la 

modifica, la fabbricazione, la composizione, il miglioramento e il rinnovamento con l'obiettivo di produrre 
prodotti nuovi o notevolmente migliorati. Tra gennaio e luglio le esportazioni sono aumentate del 32,6% a 30,1 
miliardi di euro, mentre le importazioni hanno raggiunto i 32,5 miliardi, con un aumento di quasi il 46%. Il 
rapporto export-import è stato del 92,7%. 
 
Valore aggiunto totale apportato da società sotto controllo estero. 
Secondo i dati pubblicati in questi giorni dall’Istituto Sloveno di Statistica, nel 2020 le aziende sotto controllo 
estero hanno rappresentato il 5,1% di tutte le imprese presenti in Slovenia, hanno creato il 27,8% del valore 
aggiunto complessivo, hanno impiegato il 27,2% di tutti i dipendenti e 
hanno generato più di un quarto di tutti gli investimenti lordi (28,7%). 
Oltre un terzo di queste imprese è risultato sotto il controllo della 
Serbia, dell'Italia e della Federazione Russa, seguono le società sotto 
il controllo di Austria, Bosnia ed Erzegovina e Croazia. Tra le oltre 150 
mila società attive in Slovenia nel 2020 - classificate come attività non 
finanziarie secondo la Standard Classification of Activities 2008 
(settori di attività da B a J, da L a N e S95) - numericamente le 7.737 
a capitale estero hanno rappresentato una diminuzione di 0,4 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente, con alcune di queste società 
diventate inattive oppure passate sotto il controllo nazionale. Tuttavia, 
la diminuzione del numero di imprese estere in Slovenia non ha 
influito in modo significativo sulle variabili della loro operatività, che 
sono rimaste solo leggermente al di sotto del livello dell'anno precedente. Sono invece diminuiti in modo 
significativo gli investimenti lordi in immobilizzazioni materiali, calati di oltre un terzo (del 36,5%). Un'analisi 
più dettagliata per dimensione aziendale realizzata dall'Ente statistico ha mostrato che, rispetto al 2019, è 
diminuito in particolare il numero di microimprese (0-9 addetti), che altrimenti dominano fortemente il totale 
delle società estere residenti nel Paese. Il calo del numero delle imprese a capitale straniero è stato maggiore 
nell'attività di commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli, seguito dalle attività professionali, 
scientifiche e tecniche e dai trasporti. 
 
L'inflazione annuale in Slovenia si conferma ad agosto all’11%. 
Il tasso di inflazione annuale della Slovenia ad agosto è rimasto invariato dopo aver toccato l'11% a luglio, 
l’inflazione annua più alta dall'agosto 1995, secondo gli ultimi dati elaborati dall'Ufficio Nazionale di Statistica. 
Nello stesso periodo dell'anno scorso i prezzi erano aumentati in media del 2,1%. A livello annuale l’aumento 
maggiore si è registrato nei prezzi dei beni - in media più alti del 
13,9% - mentre i prezzi dei servizi sono aumentati del 5,5%. 
Rispetto ad agosto 2021 i beni di consumo giornalieri sono 
aumentati di prezzo del 17,5%, i beni durevoli del 10,2% e quelli 
semidurevoli del 3,3%. Anche questo mese l'inflazione è stata 
principalmente guidata da combustibili ed energia più costosi, oltre 
che dai prodotti alimentari: ben 4,1 punti sono stati aggiunti 
all'inflazione annua attraverso un aumento del 36,7% dei prezzi di 
combustibili ed energia. In dettaglio, i combustibili solidi sono 
aumentati del 66,6%, il gas del 47,4%, i combustibili liquidi del 
40,9%, il calore del 40,6% e l'elettricità del 33,3%. I prezzi dei generi Foto: www.blogfinanziario.it 

Foto: https://blog.intradebook.com/ 

Foto: www.paroledimanagement.it 
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alimentari sono invece aumentati del 14,1% rispetto ad agosto dello scorso anno, contribuendo per 2,1 punti 
al tasso di inflazione annuale, con pane e cereali del 16,4% più cari, carne del 14% e latte, formaggio e uova 
del 16,2%. A livello mensile invece il tasso di inflazione si è attestato a zero, principalmente a causa dei prodotti 
petroliferi più economici rispetto al mese di luglio, che hanno abbassato l'inflazione di 0,5 punti. Abbigliamento 
e calzature sono risultati più economici (-3,1%) e hanno contribuito per un altro 0,2 punti a tenere il tasso di 
inflazione mensile a zero, seguiti dalla frutta, più economica del 4,4%. 
 
Fiducia dei consumatori ad agosto rimane ai minimi post-Covid. 
La fiducia dei consumatori sloveni non è cambiata lo scorso mese, rimanendo sulle posizioni di luglio e al 
punto più basso dall'inizio della pandemia di Covid-19, in calo di 19 punti percentuali rispetto ad agosto 2021 

e di 17 punti al di sotto della media di lungo periodo. L'Ufficio 
Nazionale di Statistica calcola l'indicatore di fiducia dei 
consumatori sulle prospettive di inflazione in base a un 
rapporto che riflette un aggregato di risposte: in base ai dati 
elaborati nei giorni scorsi, rispetto al mese di luglio i 
consumatori sono stati più ottimisti sulle prospettive per le 
finanze delle famiglie e sullo stato dell'economia del Paese, 
con i rispettivi indicatori in rialzo rispettivamente di 5 e 4 punti. 
Il miglioramento è stato tuttavia compensato dalle flessioni 
degli indicatori che mostrano le aspettative sui maggiori 
acquisti e sullo stato attuale delle finanze delle famiglie, 
ciascuno dei quali è diminuito di tre punti. Anno su anno, 
peggiorano tutte e quattro le componenti della fiducia dei 

consumatori: di ben 25 punti le aspettative sullo stato dell'economia, di 22 punti le aspettative sulle finanze 
delle famiglie, calano di 17 punti la fiducia sullo stato attuale delle finanze delle famiglie punti e le prospettive 
percepite per acquisti importanti peggiorano di 11 punti. I consumatori continuano ad essere pessimisti nelle 
aspettative sull'inflazione nei prossimi 12 mesi, ma in maniera leggermente inferiore rispetto a luglio: il 42% 
ora prevede un aumento dei prezzi più rapido nei prossimi mesi, rispetto al 56% che lo pensava a luglio. 
 
Rallenta la crescita dei prezzi dei prodotti importati. 
I prezzi in Slovenia dei prodotti importati sono stati a 
luglio 2022 superiori dello 0,7% rispetto al mese 
precedente e del 26,6% rispetto a un anno fa. Su base 
mensile, l'aumento di prezzo più evidente è stato nel 
gruppo del carbone e della lignite (del 63,2%). Secondo 
quanto pubblicato dall’Ufficio Nazionale di Statistica, il 
prezzo dei prodotti importati è aumentato dello 0,7% a 
luglio 2022 rispetto a giugno (mese in cui erano cresciuti 
dell'1,1%), mostrando un rallentamento nella crescita 
con i prodotti forniti dai paesi dell'area dell'euro in 
aumento dello 0,1% e quelli dei prodotti importati da 
paesi al di fuori dell'area dell'euro dell'1,6%. In dettaglio, i prodotti energetici hanno avuto prezzi superiori del 
2,9%, i prodotti di investimento dell'1,3%, i prodotti di consumo dello 0,7%, mentre i prezzi delle materie prime 
sono stati inferiori dello 0,1%. Se consideriamo i dati su base annua, aa luglio 2021 a luglio 2022 i prezzi dei 
prodotti importati sono aumentati del 26,6% (a giugno la variazione annua era stata del 29,2%). I prodotti forniti 
dai paesi dell'area dell'euro sono aumentati del 26,2% mentre le importazioni al di fuori dell'area dell'euro del 
27,2%. Su base annua sono stati i prezzi dei prodotti del gruppo di fornitura di energia elettrica, gas e vapore 
a crescere maggiormente (del 277,3%) nonché del petrolio greggio e del gas naturale del 267,4%. 
 
L'agenzia europea di rating Scope ha calcolato un A/stabile per la Slovenia. 
L'Agenzia di rating Scope, con sede in Germania, ha valutato per la Slovenia il rating di credito a lungo termine 
A/Stabile. Secondo il rapporto, ripreso dallo SloveniaTimes, la Slovenia è un'economia ricca e resiliente con 
un accesso al mercato e un profilo del debito favorevoli e una 
politica fiscale prudente, ma deve far fronte a una diversificazione 
energetica limitata, a un debito pubblico elevato, alla rigidità del 
mercato del lavoro e dati demografici deboli. "Le prospettive stabili 
riflettono l'opinione di Scope secondo cui i rischi per i rating creditizi 
nei prossimi 12-18 mesi sono sostanzialmente bilanciati", riporta il 
sito web dell’Agenzia. Scope ha affermato che i rating potrebbero 

Foto: https://geagency.it/ 

Foto: www.confartigianato.it 

Foto: https://scoperatings.com/ 
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crescere se le prospettive a medio termine della Slovenia migliorassero in particolare attraverso riforme 
strutturali "che affrontano le sfide a lungo termine, comprese le rigidità del mercato del lavoro e gli effetti 
negativi dell'invecchiamento della popolazione" e se le "prospettive di bilancio continuassero a migliorare, con 
il debito pubblico su una solida traiettoria discendente”. D'altro canto, i rating potrebbero essere declassati se 
le "prospettive di crescita a medio termine della Slovenia si deteriorassero notevolmente a causa, ad esempio, 
di interruzioni sostanziali e prolungate dell'approvvigionamento energetico". Scope ha previsto una crescita 
del PIL del 5,6% per la Slovenia quest'anno e del 2,5% per il prossimo anno. Scope è un’agenzia di rating che 
dichiara sul proprio portale di essersi voluta porre come valida alternativa europea alle internazionali Standard 
& Poor's, Moody's e Fitch. 
 
Bilancio rivisto per il 2022: in aumento la spesa, disavanzo invariato. 
Presentando il progetto di revisione di bilancio per il 2022, il Ministro delle Finanze Klemen Boštjaničič ha 
affermato che sono stati necessari dei cambiamenti a causa delle misure adottate in precedenza. La proposta 
prevede un aumento della spesa di 600 milioni di euro a 14,6 
miliardi senza modificare in modo significativo il disavanzo. Il 
Ministro ha dichiarato alla stampa che il bilancio originario per 
il 2022 prevedeva 330 milioni di euro di riserve, ma le misure 
adottate dopo la sua approvazione - in particolare i pacchetti 
di stimolo legati al coronavirus - hanno creato oltre un 
miliardo di euro in costi aggiuntivi. In base a quanto riferisce 
l’Agenzia STA, il Ministro ha anche evidenziato gli importanti 
cambiamenti economici e geopolitici, soprattutto in tema di 
energia, che richiedono interventi per prevenire interruzioni 
nell'approvvigionamento. Il documento prevede pertanto una 
spesa di circa 14,6 milioni di euro, un aumento di 600 milioni 
di euro, mentre le entrate dovrebbero aumentare di circa 1 
miliardo di euro a circa 11,5 miliardi, fattore che secondo 
Boštjančič ha anche a che fare con l'inflazione elevata. "Il disavanzo di bilancio rimarrà quindi nella fascia 
prevista di poco superiore ai 2 miliardi di euro, nonostante l'aumento della spesa", ha affermato il Ministro. Il 
Segretario di Stato del Ministero delle Finanze Saša Jazbec ha inoltre evidenziato che quest'anno è ancora 
disponibile circa un miliardo di euro dalla precedente prospettiva finanziaria europea. 
 
 

IMPRESE 
 
Annunciata una riduzione della produzione di acciaio. 
Il gruppo di produttori metallurgici sloveni SIJ-SLovenian 
Steel Group, che impiega circa 3.900 addetti negli impianti 
produttivi di Jesenice, Ravne na Koroškem e Štore, ha reso 
noto che a partire da questo mese ridurrà la produzione di 
acciaio di circa il 40% per contenere gli alti costi dell’energia, 
alla luce del clima di incertezza che incide sul portafoglio 
ordini. La Slovenian Steel Group è uno dei principali 
produttori di acciai inossidabili e speciali in Europa, con 
acciaio riciclato al 100% ed ha una delle impronte di carbonio 
più basse del settore. La dirigenza del gruppo ha dichiarato 
che i costi di produzione non possono più essere bilanciati 
dai prezzi di vendita, come accaduto nella prima parte 
dell'anno. Si prevede che la riduzione della produzione 
inciderà sul livello occupazionale. Al riguardo, il quotidiano 
Finance scrive che il gruppo SIJ è il maggiore consumatore di gas naturale nel Paese, con 79 milioni di metri 
cubi all’anno; dal punto di vista del consumo di corrente elettrica si trova invece al secondo posto con 540 ore 
gigawatt. In virtù di una maggiore produzione nel 2021 ha consumato il 26,1% in più di prodotti energetici 
rispetto all’anno precedente. 
 
 
 
 

Foto: www.gov.si 

Foto: www.sij.si 
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Luce verde all’ungherese OTP per l’acquisto della banca slovena NKBM. 
La banca commerciale ungherese OTP ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea il benestare per l'acquisto 
dell'istituto di credito sloveno NKBM di Maribor, il cui 80% del pacchetto azionario è detenuto dal fondo Apollo, 

mentre il 20% dalla BERS. Si prevede che il nulla-osta del regolatore 
sloveno (l'Agenzia per la Protezione della Competitività) dovrebbe 
arrivare in tempi brevi. Il relativo accordo sull'acquisto della NKBM 
era stato firmato nel maggio 2021 e il prezzo d’acquisto si 
aggirerebbe intorno al miliardo di euro. Alcuni media, fra cui il 
quotidiano economico Finance, hanno invece espresso qualche 
perplessità in merito alla seconda grande acquisizione ungherese in 
Slovenia: l'acquisto del distributore di carburante e prodotti petroliferi 
OMV Slovenija, con la rete delle stazioni di servizio (la seconda in 
ordine di grandezza dopo la Petrol), da parte del gruppo energetico 
MOL. La MOL già possiede il 7,75% della compagnia slovena e nei 
mesi scorsi stava trattando l'acquisto dell'ulteriore 92,25%. A metà 
luglio la Commissione Europea ha congelato il relativo procedimento 

in quanto sembrerebbe che la MOL non abbia fornito tutti i dati rilevanti sul processo di acquisizione. Le 
verifiche UE proseguiranno dopo aver ricevuto la documentazione richiesta. 
 
Telekom Slovenije: nel primo semestre utile netto superiore del 10%. 
Il gruppo Telekom Slovenije ha generato 314,2 milioni di euro di fatturato nella prima metà dell'anno, l'uno per 
cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile operativo è aumentato del 6%, mentre 
l'EBITDA è diminuito dell'1% a causa dell'aumento del prezzo dei prodotti energetici e dell'elettricità. L'utile 
netto è aumentato del 10 per cento a 23,4 milioni di euro. Come ha ricordato la stessa Telekom Slovenije dopo 
la revisione semestrale delle sue operazioni da parte del 
Consiglio di Sorveglianza, dal 1° gennaio di quest'anno 
l’azienda ha interrotto la commercializzazione dell'elettricità 
agli utenti finali, il che ha inciso in termini di minori ricavi, 
inferiori anche a causa dell'ottimizzazione degli abbonamenti. 
Anche i ricavi operativi sono stati inferiori dell'1% e sono stati 
pari a 316,6 milioni di euro. Come spiegato dalla società e 
riportato dall’Agenzia STA, il minor EBITDA è il risultato 
dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia 
elettrica. Nel primo semestre di quest'anno sono stati stanziati 
77 milioni di euro per investimenti a livello di gruppo, il 38% in 
meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nell'intero 
anno verranno stanziati 203,1 milioni di euro per investimenti 
secondo i piani. Secondo Telekom Slovenije, la situazione in Ucraina non avrebbe ripercussioni dirette sugli 
affari, ma se ne sta risentendo a livello indiretto, ad esempio con l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e 
dell'elettricità. Inoltre, il gruppo è esposto a rischi nella catena di approvvigionamento, in quanto potrebbe 
esserci una carenza di alcuni materiali per la produzione di dispositivi e altri prodotti tecnici e, di conseguenza, 
ritardi nella consegna o prezzi più elevati. A causa, inoltre, dei maggiori rischi nel campo della sicurezza 
informatica, le attività del gruppo mirano a garantire il massimo livello di sicurezza, affidabilità, riservatezza e 
gestione dei rischi in questo settore. Nell'intero 2022 il gruppo Telekom Slovenije dovrebbe generare 660,6 
milioni di euro di reddito operativo, l'EBITDA dovrebbe essere di 211,2 milioni di euro e l'utile netto chiudere a 
27,9 milioni di euro. 
 
 

PROGETTI E INVESTIMENTI 
 
Edilizia: previsti oltre 1.200 nuovi appartamenti per affitto entro il 2026. 
Lo Slovenia Housing Fund - che ha ricevuto 108,25 milioni di euro in sovvenzioni dal Ministero dell'Ambiente 
e un prestito di 70 milioni di euro dalla  CEB-Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa - prevede di costruire 

Foto: www.europark.si 

Foto: https://megafon.si/ 
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1.244 appartamenti pubblici da dare in affitto in tutto il paese entro il 2026. Secondo le dichiarazioni alla stampa 
del Direttore del Fondo, Črtomir Remec, in base al Programma abitativo nazionale 2015-2024 la previsione è 

di disporre di 10.000 appartamenti disponibili per l'affitto, la 
maggior parte dei quali dovrebbe essere già disponibile entro 
il 2025. Un altro impulso sarà fornito dai 38,25 milioni di euro 
di sovvenzioni che il Fondo ha ottenuto attraverso una gara 
pubblica indetta dal Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione del Territorio, nell'ambito del Piano di Ripresa 
e Resilienza. Come ha riportato l’Agenzia STA, questi fondi 
saranno spesi per la costruzione di ulteriori 714 unità 
pubbliche da dare in affitto in 11 località di cinque regioni 
statistiche entro la fine del 2024, di cui 136 appartamenti (il 
20%) destinati agli anziani che necessitano di assistenza. 
Tutti i progetti comprendono il 10% di unità per persone con 
disabilità. "Ciò significa che in totale disporremo del 30% di 
appartamenti per disabili e anziani, che è sempre stato il 
nostro obiettivo: provvedere a tutte le persone con bisogni 

speciali, giovani e anziani, indipendentemente dall'andamento demografico attuale" ha dichiarato Remec. Nel 
frattempo, il Fondo per l'Edilizia finanzierà anche dei progetti municipali con un totale di 421 nuove unità 
abitative in sei località del Paese: Celje, Lubiana, Capodistria, Zreče, Slovenske Konjice e Novo Mesto. 
 
A breve un centro di R&D per tecnologie prive di carbonio. 
L'Istituto Nazionale di Chimica costruirà in Slovenia un centro di sviluppo per tecnologie prive di carbonio nella 
regione di Zasavje, nel nord-est del Paese. L'emittente pubblica RTV Slovenija ha riferito che si tratta di un 
investimento da 30 milioni di euro e sarà interamente finanziato dal Fondo per una Transizione Giusta dell'UE, 
nuovo strumento finanziario nel quadro della Politica di 
Coesione che mira a fornire sostegno ai territori che devono far 
fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dalla transizione 
verso la neutralità climatica. Il centro svilupperà tutte le 
tecnologie per la transizione verde, come quelle per la 
conversione dell'idrogeno e del carbonio e le tecnologie 
avanzate delle batterie. Il centro si concentrerà su: 
sperimentazione pilota di innovazioni senza emissioni di 
carbonio per l'industria; istruzione e formazione per tecnologie 
carbon free; networking con le imprese; partecipazione a 
progetti di ricerca internazionali; sviluppo di infrastrutture di 
ricerca ad alta tecnologia. Il governo sloveno l'ha classificata 
come un'operazione di importanza strategica nel programma 
della politica di coesione europea nel Paese per il periodo 
2021-2027. Coprendo un'area di 1.600 metri quadrati, il centro avrà sede a Kisovec, nella regione di Zasavje, 
a circa 50 km a nord-est di Lubiana. Il Direttore dell'Istituto, Gregor Anderluh, ha dichiarato nel comunicato 
stampa che si migliorerà il flusso di know-how innovativo nazionale dai laboratori all'industria e al mercato. Il 
centro sarà caratterizzato da due laboratori: uno per lo sviluppo, la preparazione e il test delle batterie e un 
altro per l'ingegneria della reazione chimica delle conversioni di CO2 e idrogeno. Secondo RTV Slovenija la 
struttura dovrebbe aprire tra due anni e l'Istituto di Chimica prevede di assumere 30 ricercatori nell’arco di 
cinque anni. 

 

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 

Foto: https://ssrs.si/ 

Foto: www.primorske.si 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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 

 

16/09/2022 

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 

Chiamata pubblica per i voucher per la sicurezza 
informatica 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l'imprenditorialità 

600.000,00 31/03/2023 

Bando per il cofinanziamento delle operazioni 
infrastrutturali economico-imprenditoriali 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

7.960.000,00 26/08/2022 (23.59) 

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 2ª scadenza: 20/02/2023 

3ª scadenza: 31/08/2023 

4ª scadenza: 15/01/2024 

5ª scadenza: 26/08/2024 

Bando Sostegno per l’avvio delle PMI nella 
trasformazione strategica sostenibile e circolare 
negli anni 2022-2025 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

17.972.400,00 Lotto I: 15/09/2022, 16/01/2023, 

15/06/2023, 15/11/2023 e 

15/03/2024. 

Lotto II: 15/11/2022,15/04/2023, 

15/09/2023, 15/01/2024 e 

15/04/2024 

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 37.362.930,69 Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 13/01/2023 

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) 

5° bando pubblico per la misura Porti di pesca, siti 
di sbarco, capannoni di vendita e rifugi. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.580.635,00 30/09/2023 (23.59) 

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 04/10/2022 (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 05/10/2022 (14:00) 

6° 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) 

6° 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 Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023 

(10.00) 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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. 

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 31/03/2023 

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 di affari all'estero 

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

REVAV-2 - Voucher per brevetti, modelli, marchi. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 650.000,00 31/03/2023 

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

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 400.000,00 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 1.032.718,47 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 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 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica 
lavorativa. 

Ufficio di Collocamento 1.392.000,00 31/07/2023 

Attuazione di programmi di formazione sul lavoro 
a livello locale. 

Ufficio di Collocamento 3.976.650,00 31/05/2023 

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 Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 162-462387 del 24/08/2022 

Ente appaltante SODO sistemski operater distribucijskega omrezja z elektricno 
energijo, d.o.o. 

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 21/09/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Electricity transmission, Energy policy, Monitoring 
and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto congiunto è il servizio di sviluppo della rete di 
distribuzione dell'energia elettrica - progetto REDOS 2050. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.600.000,00 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: www.eponudbe.si o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/453918/ZA_OBJAVO.zip 

 

Titolo Registrazione, monitoraggio e bonifica dell'inquinamento 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 155-445985 del 12/08/2022 

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 25/09/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Environmental impact appraisal, Monitoring and evaluation. 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di monitoraggio ecologico dei gas di 
combustione e dell’aria per la Centrale termoelettrica di Sostanj. 
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=16997. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/454131/Izvajanje_ekoloskega_moni
toringa_dimnih_plinov_in_zraka.zip 
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Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 164-465955 del 26/08/2022 

Ente appaltante Univerza v Mariboru 

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

Data scadenza presentazione offerta 25/09/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Educational activities/facilities, Monitoring 
and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione, supervisione annessa, per il progetto di 
ricostruzione, risanamento energetico e statico dell’edificio sulla via 
Kotnikova 8 per l’Università di Maribor. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=17320 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455097/KompletZaJN_302_35_22_
FVV_19-8-22.zip 

 

Titolo Servizi di progettazione architettonica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 164-465961 del 26/08/2022 

Ente appaltante Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

Indirizzo ente appaltante Poljanska cesta 31, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14710525, E-mail: 
ela.senica@ssrs.si, Web: http://ssrs.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 26/09/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Housing (private/social) 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di progettazione di palazzine a Kranj 
ob Savi per il Fondo pubblico per gli alloggi: 
Lotto n. 1: FE1. 
Lotto n. 2: FE2 e FE3. 
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=17341. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455176/RD_JN_16-2022.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 167-474315 del 31/08/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 01/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di supervisione esterna dei lavori di 
costruzione della superstrada da Velenje sud a Slovenj Gradec sud, 
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sul 3° asse, nord, lotto B - Skalsko jezero e lotto H - Konovo 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=17499. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455632/155_2022.zip 

 

Titolo Servizi architettonici e servizi affini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 170-482281 del 05/09/2022 

Ente appaltante Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

Indirizzo ente appaltante Poljanska cesta 31, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14710525, E-mail: 
ela.senica@ssrs.si, Web: http://ssrs.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 04/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Housing (private/social) 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di progettazione delle palazzine 
Glince/Podutik a Lubiana per il Fondo pubblico alloggi. 
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=17646. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/456021/RD_koncna.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 165-469240 del 29/08/2022 

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 06/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Infrastructures, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione per l’upgrade dell’infrastruttura nell’area della 
stazione ferroviaria Vrtojba per il Ministero delle Infrastrutture. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.300.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=17430 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455453/razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 169-478474 del 02/09/2022 

Ente appaltante Mestna obcina Ptuj 

Indirizzo ente appaltante Mestni trg 1, SI – 2250 Ptuj, Tel. +386- 27482921, E-mail: 
adela.ferme@ptuj.si, Web: www.ptuj.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/10/2022 
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Infrastructures, Water Supply and 
Sanitation General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione per il progetto Rinnovo completo del sistema idrico di 
Spodnje Podravje - Progetto per realizzare due nuove fonti d'acqua con 
filtri in ferro e manganese per il Comune di Ptuj. 
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=17641. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/456010/objava_portal.zip 

 

Titolo Prestazione di servizi di consulenza in materia di sicurezza, salute 
e sicurezza sul lavoro e continuità operativa per l'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 162-460134 del 24/08/2022 

Ente appaltante Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia 

Indirizzo ente appaltante Trg republike 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 82053400, Fax. +386- 
82053413, E-mail: ACER-OP-CS-03-2022@acer.europa.eu, Web: 
www.acer.europa.eu 

Data scadenza presentazione offerta 19/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Public General, Personnel policy 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di consulenza in materia di sicurezza, 
salute e sicurezza sul lavoro e continuità operativa per l'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia: 
Lotto n. 1: Consulenza in materia di sicurezza fisica e informatica e di 
salute e sicurezza sul lavoro. 
Lotto n. 2: Consulenza in materia di continuità operativa. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.000.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesco, Greco, Inglese, 
Spagnolo, Estone, Finlandese, Francese, Irlandese, Croato, 
Ungherese, Italiano, Lituano, Lettone, Maltese, Olandese, Polacco, 
Portoghese, Rumeno, Slovacco, Sloveno, Svedese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=11992 o all'indirizzo indicato. 

Bando https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11992 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 160-457784 del 22/08/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 25/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
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Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Air transportation, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di upgrade degli elicotteri COUGAR 
AS532AL (4 pezzi) per il Ministero della Difesa Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Inglese, Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/8/4421-
92384259340920277751/JN_VAB_23_ON_PSPs_2022_Cougar.zip 

 

FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Veicoli per manutenzione o servizio ferroviario e carri merci 
ferroviari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 141-404780 del 25/07/2022 

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- 12914635, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: mojca.tomsic@slo-zeleznice.si, Web: 
www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di vagoni (25 pezzi) per usi speciali 
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=16459. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/452389/Objava_25_vagonov_za_p
osebne_namene.zip 

 

Titolo Veicoli per manutenzione o servizio ferroviario e carri merci 
ferroviari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 142-407580 del 26/07/2022 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Potniski promet, druzba za opravljanje prevoza 
potnikov v notranjem in mednarodnem zelezniskem prometu, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914635, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: mojca.tomsic@slo-zeleznice.si, Web: 
https://potniski.sz.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di automotrici 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=16493. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/452490/Objava_Potniski_vlaki.zip 
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Titolo Impianto a ultrasuoni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 160-456051 del 22/08/2022 

Ente appaltante Splosna bolnisnica dr. Franca Derganca Nova Gorica 

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

Data scadenza presentazione offerta 22/09/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment  

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell’ecografo oculare diagnostico, 
con manutenzione annessa per il periodo previsto di utilizzo di 7 anni, 
per l'Ospedale Generale Dr. Franca Derganca a Nova Gorica. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=17249. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/454883/RD-objava.zip 

 

Titolo Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 164-467374 del 26/08/2022 

Ente appaltante SZ - Vleka in tehnika, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 217, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914251, E-mail: 
damjan.maroh@slo-zeleznice.si, Web: www.sz-vit.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/09/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Metal products 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di cuscinetti (2022-2024), diviso in 
11 lotti, per l’azienda del Gruppo ferroviario sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=17203. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455157/Lezaji_2022-
2024_(ponovitev_postopka).zip 

 

Titolo Materiali per costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 166-472464 del 30/08/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2022 

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 materiale per saldatura 
alluminotermica per l’azienda del Gruppo ferroviario sloveno per il 
periodo 2023-2025. 
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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=17480 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455602/Razpisna_dokumentacija_-
_Dobava_aluminotermicnega_varilnega_materiala_za_obdobje_2023
-2025.zip 

 

Titolo Macchinari industriali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 171-485751 del 06/09/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 02/10/2022 

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 carrelli elevatori (2 pezzi) per 
container vuoti con carico di 9t per il Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=17687. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/456240/143-2022_rd_01092022.zip 

 

Titolo Elicotteri 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 166-470961 del 30/08/2022 

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 03/10/2022 

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 dell’elicottero, con manutenzione 
annessa, per il Ministero dell'Interno Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=17447 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455515/RD_objava.zip 

 

Titolo Autoveicoli di grande potenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 169-476615 del 02/09/2022 

Ente appaltante Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. 

Indirizzo ente appaltante Ulica 15.maja 4, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 56633704, 
Fax. +386- 56633706, E-mail: romana.volavsek@marjeticakoper.si, 
Web: www.marjeticakoper.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di veicoli per l’azienda comunale di 
Capodistria: 
Lotto n. 1: Carro funerario (1 pezzo). 
Lotto n. 2: Veicolo per rifiuti con 7 m³ di carico (1 pezzo). 
Lotto n. 3: Veicolo per rifiuti con 11 m³ di carico (1 pezzo). 
Lotto n. 4: Veicolo per rifiuti con 14 m³ di carico (1 pezzo). 
Lotto n. 5: Autocarro con massa complessiva 7-8 t con gru (1 pezzo). 
Lotto n. 6: Veicolo con cassone ribaltabile di ferro (1 pezzo). 
Lotto n. 7: Veicolo con cassone ribaltabile di alluminio (1 pezzo). 
Lotto n. 8: Veicolo con cassone ribaltabile con gru e rimorchio (1 
pezzo). 
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=17594. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455867/Razpisnadokumentacija_vo
zilaosemskl.zip 

 

Titolo Autobus elettrici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 174-490298 del 09/09/2022 

Ente appaltante Mestna obcina Maribor 

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

Data scadenza presentazione offerta 05/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di (2 pezzi) e-bus (Shuttle) per il 
Comune di Maribor. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=17796. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/456597/Za_objavo.zip 

 

Titolo Mobili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 176-497437 del 13/09/2022 

Ente appaltante Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Miklosiceva cesta 24, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13077279, E-mail: 
IJN@zzzs.si, Web: http://zzzs.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 09/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura, con montaggio annesso, della 
mobilia per l’Ente sanitario nazionale 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=17898 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/456889/RD_SKU-OPR-16.zip 
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Titolo Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia 
elettrica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 174-490299 del 09/09/2022 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 10/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electric, Electronical, Machinery/equipment, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per la sostituzione dell’attrezzatura 
UPS 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=17820 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/456684/RD_in_ESPD_139-2022.zip 

 

Titolo Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 176-497442 del 13/09/2022 

Ente appaltante National Institute of Biology 

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

Data scadenza presentazione offerta 11/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura dell’analizzatore CHNS per l’Istituto 
nazionale di biologia. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=17900 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/456903/RD.zip 

 

Titolo Imbarcazioni specializzate 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 174-490306 del 09/09/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712184, Fax. +386- 
14711730, E-mail: aljaz.gustincic@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/10/2022 

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 dell’imbarcazione con cabina (8-10 
m) per il Ministero della Difesa Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=17771. 
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Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/456504/coln_z_motorji.zip 

 

Titolo Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 175-495003 del 12/09/2022 

Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14752189, E-mail: 
alenka.rome@rtvslo.si, Web: www.rtvslo.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electric, Electronical, Machinery/equipment, Network 
design/implementation/ management 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di un mixer audio e il software per 
lo studio di sincronizzazione per la Radio-televisione slovena. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 80.000,00 EUR. 
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=17845. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/456757/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_-_Procurement_documents.zip 

 

Titolo Fili e cavi isolati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 175-496721 del 12/09/2022 

Ente appaltante Premogovnik Velenje, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Partizanska cesta 78, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 38996445, E-mail: 
ales.batinic@rlv.si, Web: www.rlv.si 

Data scadenza presentazione offerta 13/10/2022 

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 del cavo NA2XS(FL)2Y 1x120 
RM/16 o NA2XS(F)2Y 1x120 RM/16 della lunghezza di 5.850 m a pezzi 
di 650 m per la miniera di Velenje. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=17865. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/456808/EJN.zip 

 

Titolo Container mobili speciali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 174-490305 del 09/09/2022 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14711543, Fax. +386- 
14712762, E-mail: petra.dolinar@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/10/2022 

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 
civile: 
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Lotto n. 1: Autocarro speciale 8x4 con sollevatore idraulico, caricatore 
idraulico con braccio pieghevole e argano idraulico (Tipo 1.1) – 5 pezzi. 
Lotto n. 2: Autocarro speciale 8x4 con sollevatore idraulico, caricatore 
idraulico con braccio pieghevole e argano idraulico (Tipo 1.2) – 5 pezzi. 
Lotto n. 3: Autocarro speciale 6x4 con sollevatore idraulico, caricatore 
idraulico con braccio pieghevole e argano idraulico (Tipo 2.1) – 20 
pezzi. 
Lotto n. 4: Autocarro speciale 6x4 con sollevatore idraulico, caricatore 
idraulico con braccio pieghevole e argano idraulico (Tipo 2.2) – 10 
pezzi. 
Lotto n. 5: Cassone con telone – 40 pezzi. 
Lotto n. 6: Cassone (rinfusa) – 40 pezzi. 
Lotto n. 7: Cassone (direzione interventi) – 2 pezzi. 
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=17599. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455896/KOHEZIJA_3_MORS_312_
2022.zip 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione per opere idrauliche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 160-455516 del 22/08/2022 

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 20/09/2022 

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 per il Ministero 
dell'Ambiente e della Pianificazione territoriale: 
Lotto n. 1: Fiume Meza a Mezica. 
Lotto n. 2: Fiume Mislinja a Slovenj Gradec. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 4.200.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
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=16753. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/453323/Razpisna_dokumentacija_
Gradnja_Mezica.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 169-475482 del 02/09/2022 

Ente appaltante Obcina Piran 

Indirizzo ente appaltante Tartinijev trg 2, SI – 6330 Piran - Pirano, Tel. +386- 56710359, Fax. 
+386- 56710362, E-mail: karmen.pines@piran.si, Web: www.piran.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione 



   
 
 
 

© Agenzia ICE di Lubiana 23 Newsletter Slovenia n. 08 - 2022 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Water Supply and Sanitation 
General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione del sistema di 
drenaggio urbano nell’agglomerato Lucija per il Comune di Pirano: 
Lotto n. 1: Vinjole - Nozed. 
Lotto n. 2: Sentjane. 
Lotto n. 3: Fiesa - Arze. 
Lotto n. 4: Liminjan - Kampolin - Lucan. 
Lotto n. 5: Pacug. 
Lotto n. 6: Altro. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://www.s-procurement.si/. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455787/RD.zip 

 

Titolo Lavori generali di costruzione di linee elettriche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 155-445509 del 12/08/2022 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

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

Data scadenza presentazione offerta 05/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Electricity transmission. 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione della linea elettrica 
2x110 kV Divaca - Pivka - Ilirska Bistrica per il gestore della rete 
elettrica pubblica. 
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=17050. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/454281/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2022/S 169-475483 del 02/09/2022 

Ente appaltante Obcina Lasko 

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

Data scadenza presentazione offerta 11/10/2022 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Environment General. 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione del sistema di 
drenaggio urbano sul territorio del bacino idrografico del fiume Savinja 
(fase I.) per il Comune di Lasko: 
Lotto n. 1: Strmca. 
Lotto n. 2: SMJ, Lahomsek, sponda destra - 1.2 lotto Lahomsek. 
Lotto n. 3: SMJ, Lahomsek, sponda destra - 1.3 lotto sponda destra. 
Lotto n. 4: Via Kopitar, Via Copova, parte della strada a Svetina, 
Taborje. 
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Lotto n. 5: Parte della via Sercerjeva, Strada a Lahomšek, Strada a 
Gaberno. 
Lotto n. 6: Marija Gradec - Radoblje. 
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=17604 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/455979/RD_JN_14_2022.zip 

 
 

INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 
 

 
55° CORCE-Master dell’Agenzia ICE per l’Internazionalizzazione Fausto De Franceschi. 

 
 
Sono aperte le iscrizioni per il CORCE, Master per l’internazionalizzazione delle imprese accreditato 
ASFOR, organizzato dall’ICE e giunto alla sua 55° edizione. A tempo pieno e con frequenza 
obbligatoria, ha la durata complessiva di circa un anno. E’ un Master gratuito e prevede borse di 
studio per i vincitori delle selezioni.  
l corsi inizieranno il 09 gennaio 2023 a Roma e si articoleranno in: 
– una fase d’aula, in presenza, di cinque/sei mesi, con previsione di alcune giornate di formazione 
da remoto ed un eventuale study tour collettivo; 
– uno stage presso piccole e medie imprese italiane, della durata di quattro mesi e che potrà 
essere svolto sia in Italia sia all’estero grazie al supporto della rete internazionale dell’ICE. 
I candidati dovranno, entro il 30 ottobre 2022, compilare la domanda di partecipazione disponibile 
on line e riceveranno una mail automatica di conferma contenente il riepilogo dei dati inseriti. Tale 
riepilogo dovrà essere datato, firmato e inviato per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
formazione.giovani@cert.ice.it unitamente agli allegati richiesti.  
Contatti: formazione.giovani@ice.it  
Per l’iscrizione e la documentazione visitate la pagina https://exportraining.ice.it/offerta-
formativa/formazione-giovani/master-per-linternazionalizzazione-delle-imprese-55-corce-fausto-de-
franceschi/ del nostro sito web istituzionale. 
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Progetto Track IT blockchain 

 
 
Partecipa al progetto targato ICE! Puoi valorizzare l’italianità dei tuoi prodotti all’estero con il nuovo progetto 
blockchain per l'internazionalizzazione. Potrai tracciare gratuitamente la filiera produttiva tramite 
blockchain, guadagnando un vantaggio competitivo sui mercati esteri.  
Il progetto, alla sua prima edizione, è riservato alle aziende italiane esportatrici dei settori tessile ed 
agroalimentare. Il tracciamento in blockchain permetterà di: 

▪ comunicare la storia dei prodotti in modo semplice e diretto 
▪ aumentare la fiducia del consumatore finale  
▪ contrastare la contraffazione e l’Italian Sounding 

Per maggiori informazioni sul progetto leggi la Circolare Informativa sul sito dell’Agenzia ICE:  
https://www.ice.it/it/blockchain  
 
 

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 
per promuovere e sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico 
Nazionale. “Italy is simply extraordinary: beIT” è l’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 prevede 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”. 

 


