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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 
 
Aggiornate le previsioni della crescita slovena per il 2023. 
 
L'Istituto sloveno per lo Sviluppo e l'Analisi Macroeconomica (IMAD) ha recentemente aggiornato le previsioni 
di crescita economica della Slovenia per quest'anno di 0,4 punti portandole all'1,8% ma ha declassato quelle 
per il 2024 di 0,1 punti portandole al 2,5%. Nel 2025 la crescita dovrebbe raggiungere il 2,6%. Rispetto allo 
scorso autunno si è ridotta l'incertezza sull'approvvigionamento energetico e sull'andamento dei prezzi e sono 
migliorate anche le prospettive di crescita economica nei principali partner commerciali del Paese. Ciò 
nonostante, la crescita nel 2023 e nel 2024 sarà ancora inferiore rispetto allo scorso anno, ha dichiarato alla 
stampa Maja Bednaš, Direttrice dell'IMAD ripresa anche dall’Agenzia STA. Secondo l'Ufficio Nazionale di 
Statistica nel 2022 l'economia slovena è cresciuta del 5,4% fattore che, secondo la Bednaš, è stato 
leggermente superiore alle aspettative e riflette la resilienza dell’economia locale e gli effetti delle misure 
adottate per contenere la crisi energetica. L’IMAD prevede a breve termine una moderata crescita degli 

investimenti, in quanto sostenuti da 
fondi pubblici e comunitari. 
Esportazioni e consumi privati 
cresceranno più lentamente - in 
ripresa solo nella seconda metà 
dell'anno - rispetto allo scorso anno, 
quando si era sentita fortemente la 
spinta della ripresa post-pandemica. 
Secondo l’Istituto, l'inflazione è 
prevista in graduale rallentamento, 
ma potrebbe assestarsi intorno al 2% 
solo dopo il 2024: dopo aver toccato 
una media dell'8,8% lo scorso anno, 
dovrebbe scendere quest'anno al 
7,1% poi al 4,2% nel 2024 e al 2,4% 
nel 2025.  
I prezzi in aumento dei servizi e dei 
prodotti alimentari continueranno a 
contribuire in modo significativo 
all'inflazione indebolendo così - 
soprattutto nella prima metà di 

quest’anno - il potere d'acquisto delle famiglie. Tuttavia, la crescita relativamente modesta dei consumi privati 
sarà controbilanciata da diversi fattori, tra cui l'elevata occupazione, un moderato aumento medio salariale e 
le misure governative per attenuare l'aumento dei prezzi energetici. Analoghe previsioni sono state formulate 
dalla Commissione Europea e dalla BERS: entrambe però sono leggermente più prudenti e si attestano su un 
+1% di crescita per quest’anno e di circa il +2% per il 2024. 
Le prospettive incoraggianti per il 2023 sono sostenute dai recenti dati di consuntivo 2022, che hanno fatto 
registrare diversi risultati positivi: ad esempio, il volume annuo della produzione in Slovenia è aumentato 
dell'8,7% nel 2022 rispetto all'anno precedente, con l'aumento maggiore, del 33%, registrato nelle costruzioni. 
Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, il maggiore aumento dopo le costruzioni è stato registrato nei servizi 
(11,7%), seguiti dal commercio all'ingrosso e al dettaglio (6,4%) e dall'industria (1,7%).  
Positivi anche i dati occupazionali: a fine 2022 si è registrato un aumento del 2% delle persone occupate 
rispetto all’anno precedente, con un dato numerico che è stato valutato il più alto dall’inizio delle registrazioni. 
Le assunzioni sono state guidate dal settore privato, che rappresenta oltre il 73% di tutti i posti di lavoro e dove 
le buste paga sono aumentate in un anno del 2,5%. Dal 2012 il numero di posti di lavoro nel settore privato è 
aumentato del 22%, mentre nel settore pubblico l’aumento è stato contenuto al 7%. Le prospettive per le 
assunzioni rimangono comunque solide poiché circa il 20% delle società di costruzioni, il 16% delle società 
manifatturiere, il 14% delle società di servizi e l'8% delle società di vendita al dettaglio prevedono di continuare 
ad assumere. Nel 2022 il tasso di disoccupazione ILO in Slovenia è stato del 4,2%. In particolare, la 
percentuale di occupati nelle persone tra i 20 ei 64 anni è del 78,2% con gli uomini che superano le donne di 
quasi 8 punti percentuali. 
 
 
 

Foto: www.spodnjepodravje.si 
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EVENTI 
 
Visita a Lubiana del Commissario Europeo Paolo Gentiloni. 

Si è svolta nei giorni scorsi la visita del Commissario 
UE all’Economia Paolo Gentiloni. Numerosi gli 
incontri istituzionali tra cui il Premier Robert Golob, 
il Ministro degli Esteri Tanja Fajon, il Ministro 
dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia Bojan Kumer 
e il Ministro delle Finanze Klemen Boštjančič. 
Gentiloni e Golob hanno partecipato anche a un 
convegno sulla riforma della governance economica 
dell'UE cui hanno preso parte tra gli altri il 
Presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe, il 
Ministro delle Finanze portoghese Fernando 
Medina, la Segretaria di Stato presso il Ministero 
delle Finanze svedese Johanna Lybeck Lilja e 
Pierre Gramegna, Direttore del Meccanismo 
Europeo di Stabilità. Durante la sua visita in 
Slovenia Gentiloni ha incontrato anche Maja 
Bednaš, Direttore dell’IMAD-Istituto per le previsioni 
economiche del governo sloveno, e Davorin 
Kračun, a capo del Consiglio Fiscale. Il 
Commissario Gentiloni ha comunicato che la 

Commissione Europea ha dato una prima valutazione positiva alla richiesta di pagamento in ambito PNRR, 
congratulandosi con la Slovenia per aver raggiunto con successo 12 obiettivi (dalle riforme per la 
digitalizzazione delle imprese e il rafforzamento del governo nella trasformazione digitale della pubblica 
amministrazione, alle riforme del mercato del lavoro) che consentiranno nelle prossime settimane l’erogazione 
di una tranche da 50 milioni di euro. Con il suo Recovery and Resilience Plan la Slovenia può beneficiare in 
totale di 1,5 miliardi di euro in sovvenzioni, cui si aggiungono 705 milioni di euro di fondi che dovranno essere 
poi rimborsati. il Paese attualmente ha iniziato a realizzare i progetti in corso attraverso un primo anticipo di 
231 milioni di euro ricevuto a settembre 2021: tra quelli completati o in via di realizzazione figurano il 
potenziamento delle linee ferroviarie Ljubljana-Jesenice e Ljubljana-Divača, l’upgrading della stazione 
ferroviaria di Grosuplje, la digitalizzazione dell'economia e la ristrutturazione della Clinica per le malattie 
infettive presso l'ospedale UKC di  Ljubljana. Inoltre, con il cofinanziamento del Fondo Sloveno per gli Alloggi 
e della Europe Development Bank, verrà realizzato il nuovo quartiere residenziale sostenibile Pod Pekrsko 
gorco a Maribor con l’utilizzo di materiali rinnovabili a minor impatto sull’ambiente. 
 
Al Ministro della Trasformazione Digitale la presidenza del vertice WSIS. 

Il Ministro sloveno per la Trasformazione Digitale Emilija 
Stojmenova Duh presiede il Vertice Mondiale sulla 
Società dell'Informazione (WSIS) che si è aperto a 
Ginevra il 13 marzo. Nel corso dei suoi lavori il vertice si 
concentrerà sulle linee guida per raggiungere gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite fissati per il 
2030. Gli organizzatori hanno scelto Stojmenova Duh 
come Presidente per il suo impegno per lo sviluppo 
inclusivo della società dell'informazione, ha affermato il 
Ministero della trasformazione digitale ripreso 
dall’Agenzia STA. Il WSIS è il vertice più importante sugli 
effetti dell'IT sulla società: identifica le tendenze, 
incoraggia i partenariati e offre opportunità per lo 
scambio di buone pratiche e informazioni, ha dichiarato 

il Ministero. Il vertice è organizzato dall'ITU-Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, dall'UNESCO e 
da alcune altre agenzie delle Nazioni Unite. La Dott.ssa Stojmenova Duh presiederà gli incontri di alto livello 
del vertice, che comprende una tavola rotonda ministeriale, incontri politici e dialoghi strategici, e assegnerà i 
Premi WSIS. L’evento comprende anche una sezione forum con incontri, formazione, un hackathon e dei 
workshop tematici. Alcuni dei workshop continueranno in formato virtuale anche ad aprile e maggio.  
 

Foto: www.rtvslo.si 

Foto: www.itu.int 
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ECONOMIA 
 
A gennaio export +31% e import +27% su base annua. 
Le esportazioni slovene di beni sono ammontate a 4,6 
miliardi di euro a gennaio, il 31% in più rispetto al primo mese 
del 2022, mostrano i dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di 
Statistica. Le importazioni hanno raggiunto i 4,9 miliardi di 
euro, con un aumento del 27% su base annua. Sempre su 
base annua il valore delle esportazioni al di fuori dell'UE è 
cresciuto dell'84%. Le esportazioni sono state superiori del 
13,7% rispetto a dicembre, mentre il tasso di crescita è stato 
più rapido se confrontato con i due mesi precedenti, ma così 
come avvenuto tra novembre e dicembre il tasso di crescita 
delle esportazioni è stato superiore al tasso di crescita delle 
importazioni sia nei confronti annuali che mensili. E’ infatti 
rimasto un divario commerciale di 350,8 milioni di euro, 
trainato dall'elevato valore dei carburanti importati. Dopo tre 
mesi di calo sono tornate a crescere le importazioni dai Paesi extra-UE: il loro valore è stato superiore del 
45,8% rispetto a gennaio dell’anno precedente e del 23,4% rispetto a dicembre 2022.  Analogamente alle 
esportazioni, quasi i due terzi delle importazioni da paesi extra-UE sono stati rappresentati da operazioni di 
trasformazione: senza considerare queste ultime, le importazioni dall'esterno dell'UE rimarrebbero a 772,3 
milioni di euro. Anche a gennaio il valore più alto dell’interscambio si è confermato con la Svizzera, che ha 
rappresentato il 28,3% dell’export totale della Slovenia e il 63,6% delle sue esportazioni verso i paesi extra 
UE. Ha inoltre costituito il 20,2% dell’import totale della Slovenia e il 45% delle sue importazioni dai paesi terzi. 
 
Inflazione: tasso annuo sceso a febbraio al 9,3%. 

Gli ultimi dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica indicano che il tasso 
annuo di inflazione in Slovenia è sceso a febbraio al 9,3% dal 10% del 
mese precedente, grazie alla crescita dei prezzi dell'energia, mentre i 
prezzi degli alimenti sono continuati a salire a un ritmo sostenuto. I 
prodotti alimentari e le bevande analcoliche sono risultati del 18,3% più 
costosi rispetto all'anno precedente, contribuendo per 2,8 punti 
percentuali al tasso generale. I prezzi nel gruppo che contiene i costi 
energetici sono aumentati del 7,9%, in calo rispetto a un tasso annuo di 
oltre il 12% registrato nel mese precedente. I combustibili solidi sono 
aumentati del 72% ma i prezzi dell'elettricità sono diminuiti del 9%. Altri 
importanti motori dell'inflazione includono mobili, auto nuove e servizi 
ricreativi. A livello mensile invece i prezzi sono aumentati dello 0,7%, il 

doppio del tasso del mese precedente, sulla scia di pacchetti vacanza più costosi, cibo e benzina, che insieme 
hanno rappresentato la maggior parte degli aumenti. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo, parametro 
di riferimento dell'UE, si è attestato al 9,4% su base annua, in calo di mezzo punto rispetto al mese precedente, 
mentre il tasso mensile si è attestato allo 0,6%. 
 
Ampi finanziamenti nel 2023 per economia, turismo e sport. 
É stata pubblicata sul portale governativo sloveno la notizia che il Ministero dell'Economia, del Turismo e dello 
Sport intende mettere a disposizione 634,4 milioni di euro nel 
2023 ai settori di sua competenza. Alla conferenza stampa il 
ministro Matjaž Han ha sottolineato che gli aiuti sono volti a 
mitigare la crisi energetica. Le misure sono concentrate sul 
rafforzamento della produttività, la transizione verde e 
digitale, la ricerca e lo sviluppo, il cambiamento dei modelli di 
business, il rafforzamento delle competenze e l'aumento del 
valore aggiunto. Lo scorso anno il Ministero ha messo a 
disposizione di economia e turismo oltre 700 milioni di euro 
per lo sviluppo di quasi 5.000 progetti. Quest'anno il 62% 
delle sovvenzioni sono a fondo perduto e il 34% da 
rimborsare, mentre il resto sono fondi combinati. In 
particolare, 110 milioni di euro pari al 36,1% saranno Foto: www.gov.si 

Foto: www.pcma.org.pk 

Foto: www.economymagazine.it 
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destinati a nuovi prestiti di intervento per mitigare le conseguenze della crisi energetica e saranno utilizzati per 
investimenti e capitale di esercizio; 83,1 milioni di euro (il 27,2%) saranno disponibili per la ristrutturazione 
economica delle regioni carbonifere; 33,9 milioni di euro, (11,1%) per ricerca e sviluppo; 29,3 milioni di euro 
(9,6%) per l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione; per lo sport 16,8 milioni di euro (5,5%); per l'industria 
della lavorazione del legno 13 milioni di euro (pari al 4,3%); per il sviluppo del turismo 10,7 milioni di euro 
(3,5%) e per l'economia circolare 8,2 milioni di euro (2,7%  del totale dei fondi disponibili). 5 bandi con 
scadenza nel 2023 sono già pubblicati e altri 23 saranno pubblicati entro l'anno. Altri 17 bandi - per l'ammontare 
di 329,5 milioni di euro - saranno pubblicati dalle organizzazioni che eseguiranno i finanziamenti insieme alla 
banca statale slovena per l'esportazione e lo sviluppo SID Bank. 
 
Allo studio nuovi criteri per gli investimenti esteri diretti. 
Il governo sloveno sta pianificando criteri più severi per sovvenzionare gli investimenti esteri diretti secondo i 
progetti di emendamento alla legge sulla promozione degli investimenti che ha presentato il Ministero 
dell'Economia. L’Agenzia STA ha riportato che la bozza è ora oggetto di consultazione pubblica fino al 23 

marzo. In base agli emendamenti proposti, le condizioni 
per sovvenzionare gli investimenti esteri diretti possono 
includere il divieto di vendita dei diritti d'autore della società 
oggetto di investimento a controparti di paesi terzi. 
Sarebbe anche possibile che possa essere vietata la 
vendita di una determinata quota della società stessa. Agli 
investitori potrebbe anche essere richiesto di impegnarsi a 
preservare determinate azioni della società in Slovenia ed 
a non trasferire attività sensibili dalla società in questione 
a un'altra entità giuridica sempre in Slovenia. È inoltre 
previsto uno strumento per impedire che le operazioni 
effettuate da investitori di paesi terzi si nascondano dietro 
entità comunitarie. L’investimento estero diretto verrà 
ridefinito come l'acquisizione, diretta o indiretta, di almeno 

il 10% del capitale o dei diritti di voto della società target. Verrebbe inoltre posto un limite ai diritti su terreni e 
fabbricati essenziali per le infrastrutture critiche o situati in loro prossimità. Una delle leggi di emergenza varate 
durante la pandemia aveva introdotto un meccanismo temporaneo per la revisione degli investimenti diretti 
esteri che dovrebbe scadere a metà del 2023. Secondo la proposta, questo meccanismo potrebbe essere 
reso permanente. Il governo ha affermato che una commissione per la revisione degli investimenti esteri diretti 
stabilirà le condizioni per ogni singolo investimento, con il potere anche di negare la richiesta in linea con i 
regolamenti e le linee guida dell'UE 
 
Combustibili alternativi e nuove infrastrutture per energie rinnovabili. 
Il governo sloveno ha adottato i disegni di legge sulle infrastrutture per i combustibili alternativi e sul 
posizionamento degli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che il Ministro 
dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia Bojan Kumer ha definito due capisaldi del Recovery and Resilience 
Plan, finalizzati ad accelerare la transizione 
verde. Kumer ha affermato in conferenza 
stampa che lo stato deve creare una rete di 
stazioni di ricarica elettrica ad alta potenza sulla 
rete TNT e negli hub urbani, stabilire punti di 
rifornimento di idrogeno, fornire elettricità alle 
navi agli ormeggi del porto di Capodistria, 
mentre gli aeroporti dovranno fornire elettricità 
per aeromobili stazionari e tutte le infrastrutture 
di accompagnamento. "Sappiamo che l'attuale 
quota di veicoli elettrici in Slovenia è in ritardo: 
alla fine del 2021 era dell'1,3%, che corrisponde a circa 5.000 veicoli elettrici. Entro la fine dello scorso anno 
siamo riusciti ad aumentare il numero a quasi 8.000 veicoli", ha dichiarato Kumer ripreso dall’Agenzia STA: Il 
Ministro ha sottolineato che la percentuale è ancora bassa ricordando che in passato la Slovenia aveva 
adottato una strategia che punta a più di 200.000 veicoli elettrici nel paese entro la fine del decennio. Nel 
frattempo, il disegno di legge sul posizionamento degli impianti di generazione di elettricità rinnovabile affronta 
principalmente la carenza di fonti energetiche rinnovabili in Slovenia. Pur affermando che il disegno di legge 
non sia rivoluzionario, Kumer ha sostenuto che stabilisce un ruolo più proattivo per lo stato. Ciò includerà, tra 
l'altro, la preparazione di un piano d'azione che definisca le aree di posizionamento prioritarie. Secondo il 

Foto: https://rienergia.staffettaonline.com/ 

Foto: www.mercati24.com 
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Ministro per i parchi solari ed eolici vengono intanto identificati come prioritari i tetti di grandi edifici, parcheggi, 
aree attorno a impianti energetici, aree stradali e ferroviarie, discariche e cave abbandonate. 
 
In crescita le vendite al dettaglio. 
In base ai dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica, i ricavi 
reali delle vendite nel commercio al dettaglio sono aumentati a 
gennaio del 4,1% dopo quattro mesi di calo. Gli aumenti maggiori 
si sono avuti nel commercio di carburanti per l’11,2% mentre 
sono stati limitati allo 0,9% nel commercio alimentare e allo 0,2% 
nel commercio di prodotti non alimentari.  Su base annua i ricavi 
reali dalle vendite sono aumentati del 18,5% principalmente a 
causa della crescita del commercio di carburanti (del 48,6%). 
Secondo gli statistici, le entrate nel commercio al dettaglio esclusi 
i carburanti per autotrazione hanno mantenuto i livelli del gennaio 
dell’anno precedente. Nel commercio non alimentare l’aumento 
è stato del 4,3% mentre nel commercio alimentare si è verificato 
un calo del 4,9%. Come ha rilevato l'Ufficio di Statistica, il reddito 
reale derivante dalla vendita di autoveicoli e dalle loro riparazioni è stato superiore del 5,3% su base mensile 
e del 17,2% su base annua. 
 
Strategia per lo sviluppo del mercato dei capitali. 

Il governo sloveno ha adottato una strategia per lo sviluppo dei 
mercati dei capitali che il Ministero delle Finanze spera possa 
fare della Slovenia un paese in cui i mercati finanziari 
organizzati siano riconosciuti come un'opportunità di 
investimento. Prima strategia di questo genere, ruota attorno 
a tre pilastri: digitalizzazione e maggiore presenza delle 
piccole e medie imprese sul mercato dei capitali, ampliamento 
del perimetro dei prodotti con le obbligazioni e infine 
promozione dell'alfabetizzazione digitale. il Ministro delle 
Finanze Klemen Boštjančič ha affermato che le misure della 
strategia faciliterebbero la crescita economica e la transizione 
verde e digitale e "sosterrebbero lo sviluppo delle PMI esistenti 

e il lancio di nuove ad alta tecnologia e innovative con un elevato potenziale di crescita rapida e sostenibile". 
La strategia sarà seguita a breve da regolamenti attuativi e misure di dettaglio. 
 
 
Spesa in R&S ai massimi storici, ma ancora non a livello dei leader UE. 
In base ai dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di 
Statistica, la spesa lorda per ricerca e sviluppo in 
Slovenia ha raggiunto la cifra record di 1,1 miliardi di 
euro nel 2021, con un aumento del 10% sul 2020. 
Nonostante questa crescita significativa, secondo i 
calcoli la Slovenia investe tre volte meno pro capite in 
ricerca e innovazione rispetto ai principali paesi 
innovatori dell'UE: rispetto al PIL gli investimenti in R&S 
si sono attestati al 2,13%. La Slovenia Occidentale è 
quella che tra le due Regioni di Coesione del paese si è 
maggiormente distinta e il settore delle imprese ha 
rappresentato 846 milioni di euro d'investimento. Nel 
2021 sono state coinvolte in attività di R&S 25.363 
persone, con un incremento dell'1% rispetto all'anno 
precedente, di cui il 64% ricercatori. La distribuzione dei 
ricercatori per settore di occupazione non si è modificata: secondo gli statistici, il 54% dei ricercatori impegnati 
in attività di ricerca e sviluppo erano attivi nel settore delle imprese, il settore dell'istruzione superiore ha 
rappresentato il 30%, mentre c'erano il 15% dei ricercatori è attivo nel settore della pubblica amministrazione. 
Il carico di lavoro è aumentato del 3% rispetto al 2020: l'aumento più significativo del volume di lavoro, pari al 
10%, è stato registrato tra il personale di supporto, mentre i ricercatori hanno registrato un aumento del 2%. 
 

Foto: www.helpconsumatori.it 
 

Foto: www.dnevnik.si 

Foto: www.fiscooggi.it 
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Opportunità per il programma InvestEU in Slovenia. 
i funzionari della BEI, della Commissione Europea e della BERS hanno presentato a Lubiana il nuovo 
programma di investimenti dell'UE. Sono state esaminate le modalità per consentire al programma InvestEU 

di stimolare gli investimenti anche in Slovenia e affinché il 
paese si unisca rapidamente agli 11 membri dell'UE che 
stanno già attuando i progetti finanziati in tale ambito.  Il 
Ministro delle Finanze Klemen Boštjančič ha annunciato 
che il governo sloveno si avvicinerà in modo attivo a quello 
che è il programma che ha fatto seguito al piano di 
investimenti per l'Europa noto come Piano Juncker o 
FEIS, mentre la BEI ha affermato che il lancio di successo 
del programma in Slovenia è quest'anno tra le sue priorità. 
Riflettendo sul piano, che cerca di mobilitare 400 miliardi 
di euro di investimenti pubblici e privati in tutta l'UE con 26 
miliardi di euro di garanzie nel bilancio dell'Unione, 
Boštjančič ha espresso particolare interesse per il 
sostegno al finanziamento di rischio per le PMI e le start-

up. Come ha riferito l’Agenzia STA, il Ministro ha dichiarato che la Slovenia ha grandi progetti in questo campo, 
anche in collaborazione con SID Bank, la banca statale per l'esportazione e lo sviluppo. Ha annunciato che 
quest'anno il governo e le istituzioni coinvolte intensificheranno notevolmente la promozione di InvestEU e di 
altri strumenti finanziari europei per preservare lo slancio degli investimenti nel paese, sia quelli pubblici, che 
sono attualmente a livelli record, sia quelli privati, dove prevalgono ancora incertezza e prudenza. La Vice 
Presidente della BEI Lilyana Pavlova ha annunciato che nell’ambito dei fondi UE - attraverso cui sarà reso 
disponibile il 75% del potenziale finanziario di InvestEU - potrebbero presto essere approvati finanziamenti 
significativi e dato il via libera al primo finanziamento in collaborazione con la Banca SID. Secondo Pavlova, 
l'obiettivo della BEI è di essere il più flessibile possibile e, in collaborazione con le istituzioni nazionali, 
sostenere il maggior numero di progetti e programmi, compresi quelli più piccoli, in modo mirato, utilizzando 
una varietà di strumenti finanziari. La BEI finanzia anche progetti in Slovenia nell'ambito delle sue normali 
attività: in totale sono stati erogati quasi 7,3 miliardi di euro in prestiti e altre forme di finanziamento. Il Ministro 
Boštjančič ha citato come esempio i 250 milioni di euro di cofinanziamento per il progetto ferroviario 
Capodistria-Divača in corso di realizzazione. 
 
 

IMPRESE 

 
 
2,5 milioni di euro di fondi UE a startup slovena per tecnologie sull’idrogeno. 
Per portare avanti la sperimentazione sull’alimentazione a idrogeno non bastano solamente efficienti 
tecnologie di produzione del vettore, ma è altrettanto essenziale avere a disposizione dei metodi per il suo 

utilizzo che siano efficienti e durevoli. In questo ambito la 
startup slovena ReCatalyst, uno spin-off dell’Istituto di 
Chimica, ha elaborato un'innovazione che potrebbe 
rappresentare una soluzione importante per la 
decarbonizzazione dei trasporti, mitigando la 
problematica della scarsità e del costo elevato del platino 
utilizzato nelle celle a combustibile per auto per la 
produzione di marmitte catalitiche a idrogeno. Il team 
sloveno ha sviluppato un catalizzatore che utilizza il 40% 
in meno di platino rispetto alle tecnologie finora utilizzate, 
riducendo così del 20% i costi di produzione delle celle a 
combustibile. Il concetto base, di cui si sta discutendo in 
molti paesi, è che l’utilizzo dei motori a idrogeno 
rappresenta una possibilità di sviluppo della mobilità in 
chiave green, perché permetterebbe la riduzione 
dell’inquinamento prodotto dai gas di scarico dei mezzi di 

trasporto. Questo tipo di celle, insieme alle batterie, rappresenterebbe un'alternativa ecologica ai motori a 
combustione interna e viene utilizzato in numerosi settori industriali. Le celle a idrogeno infatti sono dispositivi 
in cui si realizza la reazione controllata di idrogeno e ossigeno per produrre elettricità, generando solo acqua 

Foto: https://euagenda.eu/ 

Foto: https://media.licdn.com/ 
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pura come sottoprodotto. Il potenziale dell'innovazione di ReCatalyst è stato riconosciuto dallo European 
Innovation Council (EIC), poiché il progetto ENABLER, in cui la startup slovena collabora come partner, ha 
ricevuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro nell'ambito del meccanismo EIC Transition. Si tratta di 
finanziamenti a fondo perduto e al 100%. ReCatalyst è la prima azienda slovena a ricevere tale finanziamento. 
Come ha riportato il quotidiano economico Finance, l'importanza di ciò che la startup sta sviluppando risiede 
nella possibilità di ridurre la dipendenza da risorse naturali rare e costose, accelerando la transizione verso 
un'energia più pulita e sostenibile. 
 
Idrogeno: previsto nuovo investimento high-tech. 
Sempre in tema di ricerca nel settore dell’idrogeno, la Keko Oprema, uno dei principali produttori europei di 
moderne apparecchiature di ingegneria tecnologica, costruirà a Žužemberk (a sud-est di Lubiana) un impianto 

per la produzione di macchinari per celle elettrolitiche a 
membrana ceramica per l'estrazione di idrogeno 
dall'acqua. La società ha firmato un accordo da 1 milione 
di euro con il Comune. Secondo l’Agenzia di Stampa STA 
l’accordo per l'acquisto di 1,6 ettari di terreno nella zona 
industriale di Jama na Dvoru è stato firmato dal sindaco 
di Žužemberk Jože Papež e dal Anton Konda, CEO e 
comproprietario dell'azienda che si occupa di tecnologie 
di transizione verde. La Keko Oprema, che già possiede 
uno stabilimento a Žužemberk con 75 dipendenti, 
prevede di costruire un nuovo stabilimento di 10.000 metri 
quadrati. Il valore totale della prima fase del progetto è 
stimato in 2 milioni di euro. L’azienda ha ricevuto diversi 
ordini relativi all'estrazione di idrogeno dall'acqua la 

produzione dall’idrogeno di elettricità: l'azienda prevede pertanto di avere pronto il primo hardware per queste 
operazioni entro l'inizio del prossimo anno. Per ora, l'azienda ha in programma di assumere 25 persone, per 
lo più ingegneri di sviluppo, costruttori e ingegneri elettrici. La struttura dovrebbe espandersi gradualmente: le 
linee di produzione saranno completamente automatizzate e il primo capannone dovrebbe essere costruito al 
più tardi all'inizio del prossimo anno. 
 
Farmaceutica: nuovo impianto da 400 milioni di dollari per produrre biosimilari. 
Il governo sloveno e l'azienda farmaceutica Lek, che fa parte del gruppo svizzero Sandoz, hanno firmato un 
memorandum d'intesa per un nuovo impianto di produzione di farmaci biosimilari ad alta tecnologia che la Lek 
intende costruire a Lendava, città 
situata nella regione di Prekmurje a 
nord est del Paese. Il Primo Ministro 
sloveno Robert Golob e il Ministro 
dell'Economia Matjaž Han hanno in 
proposito incontrato ieri i vertici di Lek 
e Sandoz. Ne dà notizia oggi 
l’Agenzia di Stampa STA secondo cui 
il governo sloveno contribuirà con 
circa 50-55 milioni di euro 
all'investimento del valore 
complessivo di 400 milioni di dollari 
(379 milioni di euro) che dovrebbe 
creare circa 300 posti di lavoro per la 
maggior parte di personale altamente 
specializzato. Si tratta di uno dei 
maggiori investimenti diretti esteri in Slovenia fino ad oggi e il più grande investimento nella storia della Lek, 
produttore farmaceutico sloveno rilevato dalla Novartis 20 anni fa. Il CEO della Sandoz, Richard Saynor, ha 
affermato che la costruzione dovrebbe iniziare quest'anno e che la struttura dovrebbe essere inaugurata 
nell'arco di tre o cinque anni. 
 
 
 
 
 

Foto: www.keko-equipment.com 
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PROGETTI E INVESTIMENTI 
 
Il governo approva i piani della Politica di coesione 2021-2027. 

Il governo sloveno ha adottato un decreto sull'attuazione della 
politica di coesione europea per il periodo 2021-2027, che 
consentirà al Paese di attingere circa 3,2 miliardi di euro dai relativi 
fondi. La prima richiesta di finanziamento dovrebbe essere 
approvata il mese prossimo, ha affermato il Ministro della Coesione 
e dello Sviluppo Regionale Aleksander Jevšek. Il decreto stabilisce i 
dettagli per l'attuazione fino al 2027, compresi i soggetti interessati 
e i loro compiti, che vanno dalla selezione e conferma dei progetti 
all'erogazione dei fondi e al rimborso allo Stato. Vengono anche 
definite le procedure di controllo e la comunicazione, ha dichiarato 
Jevšek alla stampa. Tra le altre cose viene introdotto il nuovo fondo 
per una transizione equa di due regioni carbonifere: Zasavje e la 
regione Savinjsko-Šaleška. Sono state anche inserite alcune 
semplificazioni delle procedure finanziarie e amministrative per 
consentire un prelievo più rapido ed efficiente dei fondi dell'UE.  Il 
ministero dovrebbe presentare ulteriori istruzioni al più tardi tra 
marzo e aprile. Nel frattempo, dopo la prima seduta di un Comitato 
di sorveglianza, il ministero organizzerà un workshop sul decreto e 

sulla sua attuazione. Le prime approvazioni dei finanziamenti dovrebbero essere firmate entro marzo, 
compreso l'acquisto di quattro piccoli velivoli antincendio, del valore di poco più di 20 milioni di euro. Il piano 
per la Politica di Coesione 2021-2027 della Slovenia è stato approvato dalla Commissione Europea a metà 
dicembre 2022: il finanziamento avverrà dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (1,6 miliardi di euro), dal 
Fondo di Coesione (718 milioni di euro), dal Fondo Sociale Europeo Plus (636 milioni di euro) e dal Just 
Transition Fund (259 milioni di euro).  
 
All'università di Nova Gorica un importante progetto di machine learning. 
L'Università slovena di Nova Gorica ha ottenuto 
fondi UE per un progetto quinquennale di 
apprendimento automatico chiamato SMASH, 
nell'ambito del quale 50 ricercatori post-dottorato 
otterranno borse di studio per sviluppare 
applicazioni di apprendimento automatico 
all'avanguardia per la scienza e le discipline 
umanistiche. Secondo l’Agenzia di Stampa STA il 
progetto - che prenderà il via a luglio - ha un valore 
di 10 milioni di euro, con l'UE che vi contribuirà con 
5 milioni di euro nell'ambito di Horizon Europe e il 
Ministero sloveno dell'Istruzione Superiore, della 
Scienza e dell'Innovazione metterà a disposizione 
i restanti 5 milioni di euro. Si tratta del primo 
progetto europeo di tipo COFUND guidato da 
un'istituzione slovena, ha dichiarato recentemente 
alla stampa il Rettore dell'Università di Nova Gorica, Boštjan Golob. Il finanziamento sarà utilizzato per la 
ricerca di base sull’apprendimento automatico in cinque aree: applicazioni scientifiche, fisica delle particelle, 
informatica per la comunicazione umana e animale, ricerca sul clima e infine medicina personalizzata e 
scienze della vita. L'apprendimento automatico è ampiamente utilizzato nell'intelligenza artificiale e prevede 
l'addestramento di una macchina con algoritmi su vaste quantità di dati in modo che possa elaborare previsioni 
automatizzate senza essere esplicitamente programmata per farlo. La ricerca sarà condotta presso cinque 
istituzioni slovene - tra cui l'Università di Lubiana e il Centro Nazionale di Ricerca Jožef Stefan - e in 
collaborazione con 32 aziende e istituzioni internazionali come il CERN di Ginevra, la Queen Mary University 
di Londra e l'università californiana di Berkeley. I ricercatori avranno accesso a Vega, il più potente 
supercomputer della Slovenia, gestito dall'Istituto di Scienze dell'Informazione di Maribor che è uno dei partner 
del progetto. 
 
 

Foto: slovenia.representation.ec.europa.eu 
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Interreg: progetto ciclabile transfrontaliero tra Slovenia e Italia. 
Una nuova pista ciclabile sarà costruita tra il villaggio sloveno di Staro Selo vicino a Kobarid nel nord-ovest 
sloveno e il valico di confine di Robič con l'Italia, nell'ambito di un progetto che migliorerà anche le infrastrutture 
ciclabili in Italia. Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale contribuirà con 3,5 milioni di euro sui complessivi 

4,4 milioni di euro. Il progetto 
denominato "Adrioncycletour" 
promuove la bicicletta come 
forma di turismo sostenibile 
nell'ambito del progetto Interreg 
Italia-Slovenia. L'idea è stata 
concepita nell'ambito della 
strategia dell'UE per la Regione 
Adriatica e Ionica, ha dichiarato 
alla stampa Marko Koprivc, 
Segretario di Stato presso il 
Ministero della Coesione e dello 

Sviluppo Regionale ripreso dall’Agenzia STA. L'obiettivo è quello di creare un percorso per ciclisti lungo tutta 
la costa nord-adriatica, attraversando la Slovenia e le regioni italiane Friuli Venezia Giulia e Veneto. Una volta 
realizzata la nuova pista ciclabile, il trasporto delle biciclette sarà organizzato in treno da Bohinj e in autobus 
da Cividale del Friuli in Italia. Più a sud, sulla costa, le città slovene di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano 
saranno nuovamente collegate da un regolare servizio di battelli, che sarà ripristinato dopo un anno di pausa 
e consentirà anche il trasporto delle biciclette. Un autobus con rimorchio per le biciclette collegherà Capodistria 
all’area del Carso. Nella regione della Gorenjska, nel nord del Paese, sono previste due nuove aree di sosta 
vicino alle attrazioni turistiche con punti per il deposito sicuro e la ricarica delle e-bike. Il progetto è iniziato 
ufficialmente lo scorso settembre e durerà fino alla fine di agosto 2025. Ha un valore di quasi 4,4 milioni di 
euro, con un contributo dell'UE di 3,5 milioni di euro e dei comuni partecipanti e vede come capofila il Friuli 
Venezia Giulia. Il percorso farà parte di una più ampia pista ciclabile adriatico-ionica già pianificata che va dal 
sud dell'Italia attraverso Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania fino alla Grecia. 
 
Stanziati fondi per migliorare l'approvvigionamento idrico sulla costa. 
Il governo sloveno ha stanziato 2,6 milioni di euro per misure a breve termine per migliorare 
l'approvvigionamento di acqua potabile sulla costa, afflitta lo scorso anno da una grave siccità che ha richiesto 
durante l’estate spedizioni di acqua da fonti interne per diverse 
settimane. Il finanziamento, disponibile per il 2023 e il 2024, 
"potrà migliorare quest'estate in modo significativo la fornitura di 
acqua potabile", ha affermato Aleš Brežan, Sindaco del Comune 
di Capodistria, ripreso dall’Agenzia STA. Il valore totale 
dell'investimento è stato stimato in 4,46 milioni di euro. Oltre allo 
stato, la Rižanski Vodovod e la Kraški Vodovod - società che 
forniscono acqua potabile alla regione - contribuiranno 
rispettivamente con 1,49 milioni di euro e quasi 375.000 euro. 
Entro le prossime settimane dovrebbe essere definito un insieme 
di misure a medio e lungo termine nel quadro di un programma 
più ampio che prevede 90 milioni di euro di fondi della politica di 
coesione UE. "Il governo ha deciso di utilizzare questi fondi in via 
prioritaria per migliorare l'approvvigionamento idrico in Istria", ha 
dichiarato Brežan, aggiungendo che la regione ha sofferto del più grave problema di carenza idrica del paese. 
I mesi di luglio e agosto dello scorso anno sono stati eccezionalmente secchi e le fonti d'acqua esistenti si 
sono quasi prosciugate, richiedendo 3.300 spedizioni di autocisterne dalla regione della Notranjska, per un 
costo di 700.000 euro. Era stato ipotizzato in passato un progetto che prevedeva la costruzione di bacini idrici 
su Suhorca o Padež, due piccoli corpi idrici della regione, ma è stato abbandonato in autunno perché non 
avrebbe fornito sufficiente acqua supplementare alla regione. Tra i lavori previsti, si dovrebbe poter consentire 
un regolare approvvigionamento idrico aggiuntivo alla rete del fiume Risano (in prossimità di Capodistria) che   
comporterebbe anche un investimento per l'allacciamento alla rete idrica di Trieste. 
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19 milioni di euro per infrastrutture commerciali in zone di confine. 
Il Ministero sloveno della Coesione e dello Sviluppo Regionale ha annunciato una gara d'appalto per il 

cofinanziamento di progetti di infrastrutture economiche 
e commerciali nelle aree critiche di confine tra il 2023 e 
il 2024: sono previsti in totale otto milioni di fondi per 
quest'anno e 11 milioni di euro per il prossimo anno. La 
scadenza per la presentazione delle domande è il 21 
aprile. Lo scopo, secondo il bando recentemente 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è quello di consentire ai 
comuni di realizzare nuove zone attrezzate destinate 
alla realizzazione di attività imprenditoriali o ampliare 
quelle esistenti e di realizzare o ampliare degli 
incubatori, mentre la ristrutturazione non è oggetto della 
gara. Come riporta l’Agenzia STA con i fondi di questo 
bando pubblico sarà possibile cofinanziare fino al 100% 
dei costi ammissibili del progetto. Si tratta di sovvenzioni 

che saranno assegnate solo a progetti nelle aree critiche di frontiera definite dall’apposito regolamento. Il target 
del bando sono le aziende che faranno affari in loco mentre i destinatari finali sono le comunità locali o comuni 
che saranno i richiedenti o investitori di ciascun progetto. 
 
Capitale della cultura 2025: primo bando go small projects fund. 
Il Fondo per Piccoli Progetti GO! 2025 nell’ambito della 
Capitale della Cultura 2025 che riguarderà le città 
confinanti di Gorizia e Nova Gorica è finanziato dal 
Programma “Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027”, è 
gestito dall’ente attuatore sloveno EZTS GO e rientra 
nell'obiettivo specifico del PO 4.6: "Il ruolo della cultura 
e del turismo sostenibili nello sviluppo dell’economia, 
l'inclusione sociale e l'innovazione sociale”. Si tratta di 
uno strumento il cui obiettivo principale è quello di 
preparare l'area transfrontaliera all’importante progetto 
che prenderà ufficialmente il via l’8 febbraio 2025. I due 
enti, lo sloveno EZTS GO e l’italiano GECT GO 
gestiranno il fondo e annualmente (dal 2023-2027 o fino 
ad esaurimento dei fondi) e predisporranno i bandi per piccoli progetti con un valore da 30.000 a 200.000 euro 
cui potranno partecipare aziende, associazioni, comuni e altri potenziali partner dell’area transfrontaliera 
interessata dal Programma. Il primo bando del Fondo Piccoli Progetti GO! 2025 (Tender SPF GO! 2025 No. 
1/2023) è disponibile sul sito di EZTS-GO anche in lingua italiana al seguente link: https://euro-
go.eu/it/spf/bando-spf-go-2025-n-1/. Il portale dell'ente indica che termine per la presentazione delle proposte 
progettuali scade venerdì 21/4/2023 alle ore 13:00. 
 
Lubiana, Kranj e Velenje: progetto pilota per promuovere la decarbonizzazione. 
I comuni cittadini di Ljubljana, Kranj e Velenje sono stati selezionati per partecipare al programma biennale 
"NetZeroCities Pilot Cities" per testare e implementare approcci innovativi che promuovano la 

decarbonizzazione delle città. In totale, 53 città 
europee partecipano al programma: in base a quanto 
ha riportato l’Agenzia di stampa STA, le città sono state 
selezionate tra 159 candidati provenienti da 33 paesi. 
Le tre città slovene si unirono così a Roma, Firenze, 
Amsterdam, Barcellona,Budapest, Istanbul, Cracovia, 
Madrid, Varsavia ed altre. Il progetto Ue punta a 
rendere a emissioni zero 112 città entro il 2030. Gestito 
dalla Mission Platform della EU Mission on Climate-
Neutral e Smart Cities il progetto chiamerà le realtà 
selezionate ad intraprendere azioni concrete e 
innovative a livello locale che abbraccino più aree di 
competenza, dagli edifici ai rifiuti, dalla mobilità alla 
governance, dalla finanza alla politica.  

Foto: https://vestnik.si/ 
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Ogni progetto pilota avrà a disposizione due anni per sperimentare nuovi modi per decarbonizzare, adottando 
approcci sistematici ed inclusivi.  Le attività di "NetZeroCities Pilot Cities" saranno finanziate grazie a 32 milioni 
di euro di sovvenzioni UE nell’ambito di Horizon 2020. Il consorzio costituito da Lubiana, Velenje e Kranj 
guidato da quest'ultimo comune comprende il centro di ricerca Jožef Stefan Institute e la Envirodual, una 
società che si occupa di gestione dell'energia, dell'ambiente e della mobilità, nonché di pianificazione di misure 
per mitigare il cambiamento climatico e migliorare la qualità dell'aria. Secondo il comune di Kranj, il programma 
biennale sperimenterà diversi approcci innovativi nelle aree cittadine con le più alte emissioni di gas serra. Le 
attività saranno accompagnate da campagne informative in tutte le città che mirano a coinvolgere attivamente 
i cittadini. 
 
 
 

FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 
 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Supporto alle start up, PMI nella trasformazione 
strategica sostenibile e circolare negli anni 2022-
2025 

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

17.972.400,00 A seconda dell'area di 

applicazione: 

conclusione 15/04/2024 

Bando pubblico per il contributo finanziario una 
tantum per le spese di elaborazione e 
presentazione dei progetti del programma quadro 
comunitario per la ricerca e l'innovazione, Horizon 
Europe 

Agenzia Pubblica per la Ricerca 
della Repubblica di Slovenia 

500.000,00 31/05/2023 

Microcrediti per le PMI che hanno subito danni 
economici a causa dell'epidemia di COVID-19 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l'imprenditoria 

5.000.000,00 24/04/2023 (14:00) 

Bando pubblico per il cofinanziamento della 
costruzione di strutture per garantire un ambiente 
di vita sicuro per le persone che dipendono 
dall'aiuto di altri 

Ministero del Lavoro, della 
Famiglia, degli Affari Sociali e 
delle Pari Opportunità 

65.711.000,00 07/04/2023 (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 

38.000.000,00 2ª scadenza: 20/02/2023 

3ª scadenza: 31/08/2023 

4ª scadenza: 15/01/2024 

5ª scadenza: 26/08/2024 

Bando pubblico per il cofinanziamento di 
investimenti in infrastrutture turistiche pubbliche e 
comuni e attrazioni naturali nelle destinazioni 
turistiche 

Ministero dell'Economia, del 
Turismo e dello Sport 

10.000.000,00 03/04/2023 (23.59) 

Bando pubblico per il cofinanziamento della 
riqualificazione energetica dei condomini di 
proprietà pubblica 

Ministero delle Infrastrutture 5.000.000,00 18/11/2024 (23.59) 

Bando pubblico per il cofinanziamento 
dell'adeguamento degli impianti tecnici degli 
edifici 

Ministero delle Infrastrutture 10.000.000,00 13/01/2025 (23.59) 

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) 

6° bando pubblico per l'attività Lavori di bonifica e 
ripristino del bosco dal PRP 2014-2020. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.470.000,00 31/12/2024 (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) 
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Settimo bando pubblico per la misura 
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 Investimenti 
per la produzione dell'acquacoltura classica. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

132.000,00 30/09/2023 (23.59) 

Terzo bando pubblico per la misura Salute e 
Sicurezza del OP FESR 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

122.072,24 30/09/2023 (23.59) 

10° bando pubblico per la sottomisura 4.2 
Sostegno agli investimenti nella produzione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti 
agricoli per l'anno 2022 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

15.000.000,00 18/04/2023 (14.00) 

5° bando pubblico per la sottomisura 4.3 
Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture 
relative allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 12/05/2023 (14.00) 

Investimenti in sistemi di raccolta e trattamento 
delle acque reflue ubicati in agglomerati di 
dimensioni inferiori a 2.000 PE 

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale 

54.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 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 

52.800.000,00 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 360.000,00 30/09/2023 

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

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 430.000,00 31/03/2023 
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REVAV-5 - Voucher per la partecipazione a 
delegazioni di affari all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 470.000,00 31/03/2023 

REACT EU - Voucher per l'aumento delle 
competenze digitali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.870.000,00 31/03/2023 

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

 

APPALTI 
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti 
aerei e altre attrezzature 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 035-103367 del 17/02/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 20/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Aerospace, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio per garantire l’operabilità e l’upgrade 
del velivolo Dassault Falcon 2000EX per il Ministero della Difesa. 
Valore stimato (IVA esclusa): 7.295.081,97 EUR. 
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/2023/2/15197-
23368055657044426849/JN_VAB_255_ON-PSPS_2022.zip 

 

Titolo Servizi di manutenzione di attrezzature portuali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 040-116964 del 24/02/2023 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 23/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Ports and marine infrastructures, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione della protezione 
catodica nel Porto di Capodistria per l’anno 2023. 
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=22810. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/471755/Objava_JN_216_2023_20-
2-2023.zip 

 
 
 

Titolo Servizi di ideazione tecnica 
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Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 050-144762 del 10/03/2023 

Ente appaltante Obcina Sentjernej 

Indirizzo ente appaltante Prvomajska cesta 3A, SI – 8310 Sentjernej, Tel. +386- 73933560, E-
mail: janez.hrovat@sentjernej.si, Web: www.sentjernej.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento NextGenerationEU 

Settore e specifica settoriale Land engineering 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione del progetto Misure per ridurre il rischio di alluvioni nei 
villaggi del bacino idrografico di Kobilje (fase I), tratto da Vrhpolje a 
Sentjernej per il comune di Sentjernej. 
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/ o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/473036/RD_final.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 038-112343 del 22/02/2023 

Ente appaltante Tehniski muzej Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 41453334, E-mail: 
barbara.jursic@tms.si, Web: www.tms.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Historic-cultural restoration 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione per il progetto del restauro completo del castello-
monastero di Bistra per il Museo tecnico della Slovenia. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 598.500,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=22735 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/471608/TMS_javno_narocilo_Bistra
.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 041-121351 del 27/02/2023 

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 30/03/2023 

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 riparazione dei pezzi di ricambio 
EMG 312 e delle carrozze ferroviarie per passeggeri per l'azienda del 
Gruppo ferroviario sloveno. 
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=22891 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/471969/Popravilo_RD_EMG_312_i
n_potniskih_vagonov.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 041-119626 del 27/02/2023 

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 02/04/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di pulizia dei brucatori 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=22897. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/471992/Izpihovanje_prasnih_gorilni
kov_bloka_6.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 042-122440 del 28/02/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 03/04/2023 

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 progettuale per acquisire le condizioni per l'upgrade 
della tratta ferroviaria regionale n.31 Celje - Velenje per il Ministero 
delle Infrastrutture. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 350.580,00 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=22969 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/472179/razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Servizi di sviluppo di software personalizzati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 048-140540 del 08/03/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za finance 

Indirizzo ente appaltante Zupanciceva ulica 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13696272, E-mail: 
antonija.zdesar-vochl@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-finance/ 

Data scadenza presentazione offerta 03/04/2023 
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di sviluppo e manutenzione del 
sistema informatico per il monitoraggio delle sovvenzioni statali del 
Ministero delle Finanze. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 27.03.2023 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=23245. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/473013/ODISDP23_Razpisna_doku
mentacija.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 052-153090 del 14/03/2023 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

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

Data scadenza presentazione offerta 10/04/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hydro-electric, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di revisione delle serrature dei bacini 
5 e 6 della diga Melje per il gestore delle centrali idriche sul fiume 
Drava. 
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=23438 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/473545/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_JN_Remont_zapornih_tabel_obratovalnih_zapornic_5_in_6_j
ez_Melje.zip 

 

Titolo Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 053-155091 del 15/03/2023 

Ente appaltante GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 17, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 30712650, E-mail: 
Natasa.Sagernik@gen-i.si, Web: https://gen-i.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 12/04/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di sviluppo per la stabilizzazione della 
soluzione GEN-I ETRM (basata sul sistema iON Allegro Horizon) per 
l'azienda per il commercio dell'energia elettrica. 
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://www.s-procurement.si. 
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Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/473465/1045720121_Assistance_w
ith_the_development_and_stabilization_of_the_GEN-
I_ETRM_IT_solution.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 035-102843 del 17/02/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 04/05/2023 

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 progettazione dell’edificio 
dell’infrastruttura ferroviaria pubblica nell’area dello snodo multimodale 
a Maribor 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=22547. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/471031/Objava.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di navi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 038-112885 del 22/02/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14711434, E-mail: 
tamara.rakovec@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/05/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di ammodernamento e riarmo della 
nave Triglav per il Ministero della Difesa. 
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/2023/2/15214-
70763888997681206176/Razpisna_dokumentacija_VNL_Triglav.zip 

 

FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Macchinari industriali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 038-110452 del 22/02/2023 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

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

Data scadenza presentazione offerta 20/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hydro-electric, Machinery/equipment 
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Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura della gru del portale con 
macchinario di pulizia alla Centrale idroelettrica Zlatolicje per il gestore 
delle centrali idroelettriche sul fiume Drava. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.250.000,00 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=22479 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/471679/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_JN_Zamenjava_portalnega_zerjava.zip 

 

Titolo Sostanze chimiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 035-103746 del 17/02/2023 

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 21/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Other chemicals 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di sostanze chimiche per il Ministero 
della Difesa: 
Lotto n. 1: Antiparassitari. 
Lotto n. 2: Derattizzanti. 
Lotto n. 3: Disinfettanti. 
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=22097 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/469775/MORS-362-2022-ODP.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 037-110014 del 21/02/2023 

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 22/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Aerospace, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di strumenti di visione notturna per 
il Ministero della Difesa. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2023/2/2440-
76006944494158916537/JN_VAB_424_ON-PSPs_2022.zip 

 

Titolo Sistema di monitoraggio per treni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 045-133194 del 03/03/2023 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Infrastruktura, druzba za upravljanje in 
vzdrzevanje zelezniske infrastrukture ter vodenje zelezniskega 
prometa, d.o.o. 
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Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914491, E-mail: 
franc.sosko@slo-zeleznice.si, Web: www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/03/2023 

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 dispositivi elettro-idraulici per 
deviatoi ferroviari per l’azienda del Gruppo ferroviario sloveno. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 600.250,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=23061. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/472424/RD_pogoni_3_sklopi_konc
na.pdf.zip 

 

Titolo Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 033-095529 del 15/02/2023 

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- 12914632, E-mail: 
andreja.zabukosek@slo-zeleznice.si, Web: www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/03/2023 

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 l’azienda del 
Gruppo ferroviario sloveno: 
Lotto n. 1: Abbigliamento invernale. 
Lotto n. 2: Abbigliamento estivo. 
Lotto n. 3: Guanti. 
Lotto n. 4: Calzature di protezione. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 2.534.124,34 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=22527 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/470969/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Protesi ortopediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 037-108258 del 21/02/2023 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Slovenj Gradec 

Indirizzo ente appaltante Gosposvetska cesta 1, SI – 2380 Slovenj Gradec, Tel. +386- 
28823425, E-mail: mateja.gornik@sb-sg.si, Web: www.sb-sg.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di endoprotesi del ginocchio per 
l'Ospedale generale Slovenj Gradec. 
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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=22571. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/471123/OBJAVA_JN39-
22_feb23.zip 

 

Titolo Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 040-118579 del 24/02/2023 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 23/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature di sollevamento e 
attrezzature per il fissaggio del carico per il Porto di Capodistria per due 
anni. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=22505. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/471867/Objava_JN_8_2023_21-2-
23.zip 

 

Titolo Pale caricatrici gommate 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 042-122959 del 28/02/2023 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 26/03/2023 

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 caricatori per il Porto di 
Capodistria: 
Lotto n. 1: Caricatore con capacità di carico di 7 tonnellate, con 
attrezzatura. 
Lotto n. 2: Caricatore con capacità di carico di 12 tonnellate, con 
attrezzatura. 
Lotto n. 3: Caricatore con capacità di carico di 18 tonnellate, con 
attrezzatura. 
Lotto n. 4: Caricatore con capacità di carico di 12 tonnellate, con 
attrezzatura. 
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=22941 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/472104/RD_JN_14_2023_Nakladal
ci_4_kosi_PZO_220223.zip 

 

Titolo Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 
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Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 037-109174 del 21/02/2023 

Ente appaltante Institut Jozef Stefan 

Indirizzo ente appaltante Jamova cesta 39, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 70539845, E-mail: 
petra.ferfolja@ijs.si, Web: www.ijs.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/03/2023 

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 un microscopio motorizzato con 
camera laser HW autofocus con live imaging e dispositivo spining disk 
per l'Istituto Jozef Stefan. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=22719. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/471555/DOKUMENTACIJA_JN7_2
3.zip 

 

Titolo Moduli fotovoltaici solari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 040-115679 del 24/02/2023 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 27/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Solar energy, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura, con installazione annessa, delle 
centrali fotovoltaiche sugli edifici CP Dob, CP Log, ACB Ptuj, ACB 
Kozina e galleria Vipavski Kriz 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=22819. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/471775/Dokumentacija-portal-212-
22.zip 

 

Titolo Uniformi da combattimento 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 020-055108 del 27/01/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 29/03/2023 

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 uniformi da combattimento per il 
Ministero della Difesa Sloveno per il periodo 2023-2024: 
Lotto n. 1: Stivali estivi. 
Lotto n. 2: Stivali invernali. 
Lotto n. 3: Borsa da trasporto. 
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Lotto n. 4: Biancheria intima. 
Lotto n. 5: T-shirt, giacca a vento e pantaloni. 
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=21588. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/468155/MORS_398_2022.zip 

 

Titolo Rampe di accesso 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 045-130119 del 03/03/2023 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656935, E-mail: goran.kocjancic@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura della rampa idraulica per il carico e 
lo scarico di pesanti macchinari edili nel Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=23129 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/472603/RD_JN_4_2023_Hidravlicn
e_rampe_O_280223.zip 

 

Titolo Attrezzature per catering 

Fonte G.U. europea - TED n. Attrezzature per catering del 01/03/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij 

Indirizzo ente appaltante Beethovnova ulica 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13005670, E-mail: 
gp.ursiks@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-
sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij 

Data scadenza presentazione offerta 02/04/2023 

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 attrezzatura professionale per le 
cucine dei penitenziari per il Ministero della giustizia: 
Lotto n. 1: Attrezzatura per ZPKZ Koper. 
Lotto n. 2: Attrezzatura per ZPKZ Ljubljana. 
Lotto n. 3: Attrezzatura per PD Radece. 
Lotto n. 4: Attrezzatura per ZPKZ Dob. 
Lotto n. 5: Forno a convenzione per ZPKZ Dob. 
Lotto n. 6: Attrezzatura per ZPMZKZ Celje. 
Lotto n. 7: Attrezzatura per ZPKZ Maribor. 
Lotto n. 8: Padella ribaltabile per ZPKZ Ljubljana. 
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=23021. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/472325/Razpisna_dokumentacija_-
_kuhinjska_oprema.zip 
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Titolo Parti di armi da fuoco e munizioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 045-130547 del 03/03/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 02/04/2023 

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 pezzi di ricambio delle armi per il 
Ministero dell'Interno Sloveno: 
Lotto n. 1: Sig Sauer. 
Lotto n. 2: Heckler&Koch. 
Lotto n. 3: Glock. 
Lotto n. 4: Beretta. 
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=23025. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/472326/430-1835-
2022_Razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Piante da trapiantare 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 046-134138 del 06/03/2023 

Ente appaltante Zavod za gozdove Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vecna pot 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14700055, E-mail: 
alojzija.korbar@zgs.si, Web: www.zgs.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/04/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Forestry 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di piantine per l’Istituto forestale 
sloveno: 
Lotto n. 1: Larix decidua. 
Lotto n. 2: Pinus sylvestris. 
Lotto n. 3: Acer pseudoplatanus. 
Lotto n. 4: Fagus sylvatica. 
Lotto n. 5: Abies alba. 
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=23188 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/472782/Razpisna_dokumentacija_J
eloviZA_sadike_2023_20.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 048-143032 del 08/03/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12305225, E-mail: 
bostjan.purkat@mors.si, Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/04/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 
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Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura, con montaggio annesso, dei mobili 
nella caserma militare Edvarda Peperka per il Ministero della Difesa. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=23265. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/473054/MORS_42_2023_ODP.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 050-146960 del 10/03/2023 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Izola - Ospedale generale Isola 

Indirizzo ente appaltante Polje 40, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 51280489, E-mail: 
javna.narocila@sb-Izola.si, Web: www.sb-izola.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/04/2023 

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, con montaggio e manutenzione 
annessa, dell'attrezzatura multimodale diagnostica per l'oculistica per 
l'Ospedale Generale Isola. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 215.475,00 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=23362. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/473324/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_javnega_narocila.zip 

 

Titolo Industrial General 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 043-127327 del 01/03/2023 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 10/04/2023 

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 materiali per la segnaletica 
stradale orizzontale per il gestore della rete autostradale slovena: 
Lotto n. 1: Plastica e vernice. 
Lotto n. 2: Perle di vetro. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 744.700,00 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=23024. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/472320/Razpisna_dokumentacija_0
26-2023___ESPD.zip 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 
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Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 050-149184 del 10/03/2023 

Ente appaltante Nacionalni institut za javno zdravje 

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

Data scadenza presentazione offerta 10/04/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento REACT-EU - ESS 

Settore e specifica settoriale Electronical, Machinery/equipment, Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura dei dispositivi ICT, server e di 
sistema, per l’Istituto nazionale di sanità pubblica. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 2.131.148,00 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=23332. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/473270/Za_objavo_na_PJN.zip 

 

Titolo Mobili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 045-133862 del 03/03/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za finance Financna uprava Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Smartinska cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783800, E-mail: 
gfu.fu@gov.si, Web: www.fu.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/04/2023 

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, con montaggio annesso, di mobilia 
per il Ministero delle finanze: 
Lotto n. 1: Maribor. 
Lotto n. 2: Ljubljana e Kranj. 
Lotto n. 3: Murska Sobota. 
Lotto n. 4: Novo mesto e Metlika. 
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=23004. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/472265/RD_ZA_OBJAVO.zip 

 

Titolo Autoveicoli per usi speciali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 046-136337 del 06/03/2023 

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- 12914687, E-mail: 
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si, Web: www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/04/2023 

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 meccanizzazione per l’azienda 
del Gruppo ferroviario sloveno: 
Lotto n. 1: Trince semoventi con telecomando (10 pezzi). 
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Lotto n. 2: Trattori agricoli con spazzaneve frontale e spargisale (3 
pezzi).  
Lotto n. 3: Carro per usi speciali (rimorchio a pianale ribassato). 
Lotto n. 4: Veicolo di intervento. 
Lotto n. 5: Veicolo per la manutenzione della rete di trasporto. 
Lotto n. 6: Falciatrici (6 pezzi). 
Lotto n. 7: Macchina polivalente per la manutenzione delle linee 
ferroviarie. 
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=23194. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/472794/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Trasformatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 050-145799 del 10/03/2023 

Ente appaltante Premogovnik Velenje, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Partizanska cesta 78, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 38996196, E-mail: 
jerneja.kemperle@rlv.si, Web: www.rlv.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/04/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electric, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura del trasformatore energetico per 
miniere di metano 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=23339. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/473286/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Uniformi per la polizia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 053-155642 del 15/03/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 17/04/2023 

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 abiti da lavoro per agenti di 
polizia non in divisa per il Ministero dell'Interno: 
Lotto n. 1: Impermeabile. 
Lotto n. 2: Completo tattico. 
Lotto n. 3: Biancheria intima. 
Lotto n. 4: Berretti. 
Lotto n. 5: Guanti. 
Lotto n. 6: Giacca tattica. 
Lotto n. 7: Copertura. 
Lotto n. 8: Cintura. 
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=22931. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/473594/RD_430-50-2023.zip 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2023/S 030-085774 del 10/02/2023 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 24/03/2023 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di riordino della stazione ferroviaria 
Litija per il Ministero delle Infrastrutture. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 10.774.568,93 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=22462 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/470803/razpisna_dokumentacija.zip 

 

INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 
 
BONUS EXPORT DIGITALE. 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Agenzia ICE insieme per il 
sostegno ai processi di digitalizzazione delle PMI! 

 
La misura “Bonus Export Digitale” prevede la concessione di contributi in regime "de minimis" con la finalità 
di sviluppare l’attività di internazionalizzazione delle micro-imprese manifatturiere nonché delle reti e consorzi. 
4.000 euro alle micro e alle piccole imprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, 
a 5.000 euro; 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, 
a 25.000 euro. La Convenzione MAECI-ICE per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevede 
il sostegno ai processi di digitalizzazione delle PMI al fine di metterle in condizioni di avviare o consolidare 
le attività di export e di internazionalizzazione nell'ambito della strategia delineata dal Patto per l'Export.  
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Per l’attuazione di detta misura l’Agenzia ICE si avvale del supporto tecnico di INVITALIA. 
Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde di Invitalia 848.886.886.  

 
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. Si tratta della prima campagna di nation branding 
mai realizzata, che si distingue per l’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. 

 


