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Questa Newsletter, redatta dall'Agenzia ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, gare, opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo 
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/index.htm. 
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di 
immediata consultazione, rinviando, per un approccio mirato, ai servizi di informazione, assistenza e 
promozione, tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (http://www.catalogo.ice.it/intro.php). 
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INTRODUZIONE 
 

Gli indicatori di globalizzazione pongono la Sloven ia al 10° posto tra gli Stati UE, con una quota del le 
esportazioni di beni e servizi sul PIL in crescita anche nel 2015 al 78% . Il commercio internazionale di 
beni e servizi è stata l'attività economica prevalente nei rapporti internazionali. La crescita degli investimenti 
esteri è stata più modesta ma ha fatto registrare valori superiori alla media degli anni precedenti.  
L’indicatore relativo all’integrazione economica del paese nel commercio internazionale  è aumentato, con 
percentuali di esportazioni e importazioni di beni e servizi entrambe in incremento che piazzano la Slovenia 
al 10° (esportazioni 77,9%) e all’11° posto (importazioni 68,8%) tra i partner europei. Incide sull’indicatore 
sloveno principalmente il valore dell’interscambio di merci (5° posto) rispetto ai servizi (metà classifica). La 
quota del valore aggiunto estero nelle esportazioni Slovene è stata del 36.2%, anche nel 2011 (ultimo dato 
disponibile fonte OCSE https://data.oecd.org/trade/domestic-value-added-in-gross-exports.htm) più alta sia 
della media europea (28.2%) che dei paesi OCSE (24,3%).  

Anche gli investimenti diretti esteri sono aumentati, raggiungendo a fine 2015 il valore di 11,6 miliardi di 
euro (+13,4% rispetto al 2014), pari al 30% del PIL (2,7 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente). 
Più moderata la crescita degli investimenti diretti sloveni all'estero che hanno raggiunto il valore di 5,5 
miliardi di euro (+2,4% rispetto al 2014), pari al 14,2% del PIL (sostanzialmente stabili rispetto al 14,3% del 
2014).  
 
L’analisi della competitività  slovena, svolta in base al Global Competitiveness Index e all’indice KOF, situa il 
paese rispettivamente al 56° posto su 138 e al 32° posto su 207 economie osservate (World Economic 
Forum; Global Competitiveness Report 2016-2017 - http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index;  
ETH, KOF Swiss Economic Institute; http://globalization.kof.ethz.ch). 

Molto rilevante appare il ruolo delle affiliate estere sull’interscambio int ernazionale . Nel 2014, su tutte le 
imprese attive nel settore non finanziario (sezioni da B a J, da L a N e S95 della NACE 2008) il 5,1% erano 
affiliate estere. Le stesse assorbivano una quota di circa il 19% dell'occupazione totale, producevano il 24% 
del valore aggiunto totale e incidevano per il 40 e il 44% su tutte le esportazioni e importazioni nazionali. Le 
partecipazioni slovene di controllo, diretto o indiretto in aziende estere hanno riguardato nel 2015 1.248 
aziende e un totale di 35,332 occupati. 

 

Esportazioni e Importazioni di beni e servizi e sto ck Investimenti Diretti Esteri nel periodo 2006-201 5 

 
Fonte: Ufficio STAT, Banca di Slovenia 

 
Indicatori IDE in Slovenia 2014* 

 
 

in % of all enterprises 

Imprese 
Numero 

6,623 5.1 

Occupati 111,433 19.2 

Valore aggiunto 

mio EUR 

4,472 24.1 

Spesa in R&S 203 29.7 

Esportazioni di merci 8,225 40.1 

Importazioni di merci 8,901 43.9 

1) Imprese attive nel settore non finanziario (NACE 2008: sezioni da B a J, da L a N e S95) 
Fonte:Ufficio STAT 
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ECONOMIA 
 
PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MEZZI PESANTI 
La stampa economica riporta la rinnovata intenzione della 
DARS (società gestore delle autostrade slovene) di 
aumentare i pedaggi per i mezzi pesanti. Questo è 
connesso con la sostenibilità finanziaria della società, la 
quale, secondo la testata finanziaria, ha accumulato debiti 
pari a 2,3 miliardi di euro. Poiché lo spazio di manovra per 
aumentare i pedaggi per le autovetture è ridotto (i pedaggi 
sloveni sono fra i più cari in Europa), rimane spazio per gli 
aumenti per i mezzi pesanti. Da un confronto fra le tariffe 
di alcuni Paesi europei emerge che nella classe euro6 la 
Slovenia riceve 0,194 euro per ogni chilometro 
autostradale, rispetto allo 0,329 € in Austria e allo 0,229 € 
in Ungheria (in Germania e nella Repubblica Ceca le 
tariffe sono invece inferiori: 0,135 € e 0,152 €). Le 
trattative fra la DARS e le associazioni degli 
autotrasportatori sloveni non sono ancora concluse, tuttavia il quotidiano prevede che l’aumento alla fine 
passerà: la DARS si è posta l’obiettivo di raccogliere il prossimo anno 44 milioni in più rispetto al 2016. 
Poiché i trasportatori locali rappresentano una quota del 20-30% del trasporto viario, l’aggravio maggiore 
dell’aumento ricadrà sugli autotrasportatori stranieri. I trasportatori locali si avvarranno inoltre con tutta 
probabilità della concessione di agevolazioni per l’acquisto di nuovi veicoli. 
Sulle autostrade slovene quest’anno il numero dei mezzi pesanti è stato del 5% superiore allo stesso 
periodo dell’anno scorso, aggiunge la testata.  
Data pubblicazione: 01/12/2016 
 
INFLAZIONE 
A novembre l’inflazione è cresciuta dello 0,6% su base annua e dello 0,1% rispetto al mese precedente. Su 
base annua sono aumentati soprattutto i prezzi dei generi alimentari (con punte per la frutta del +5,8%), 
mentre su base mensile i prezzi degli articoli di abbigliamento e dei carburanti (+1,5% entrambi). Ad alleviare 
l’inflazione annua sono stati i prezzi più bassi delle automobili (-3,3%) e del riscaldamento del tipo “heating 
plant” (-7,3%). 
Data pubblicazione: 01/12/2016 
 
PRODOTTO INTERNO LORDO 

Dai dati pubblicati ieri dall'Ufficio nazionale di statistica 
emerge che sta continuando a ritmo moderato la crescita 
economica. Nel terzo trimestre di quest’anno il PIL è 
aumentato del 2,7% su base annua, grazie soprattutto alla 
crescita del consumo privato delle famiglie (+2,6%) e delle 
esportazioni (+5,4%), che tuttavia non sono più ai livelli 
massimi precedentemente registrati. Anche le importazioni 
sono leggermente più contenute (+4,5%), mentre gli 
investimenti sono diminuiti dello 0,4%. 
Commentatori stampa lamentano che nonostante i buoni 
risultati, il PIL rimane di almeno 2 punti al di sotto dei valori 
del 2008 e più lenta altri partner europei di recente 
adesione. Data pubblicazione: 01/12/2016 

 
 

CALO DELLA DISOCCUPAZIONE ILO IN SLOVENIA 
Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica, In Slovenia il numero dei disoccupati è 
diminuito anche nel terzo trimestre dell’anno in corso. I disoccupati sono scesi a 73 mila unità, pari al 7,3% 
della popolazione attiva (5.000 unità o 0,5 punti percentuali in meno rispetto al trimestre precedente). Il 
numero delle persone impiegate è aumentato di 4.000 unità. 
Data pubblicazione: 06/12/2016 
 

Foto: https://www.dars.si 
 

Foto: https://www.dars.si 
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I DATORI DI LAVORO CHEDONO UN CLIMA D’AFFARI MIGLIO RE 
Dal 2011 al 2030, a causa del trend demografico sfavorevole, la 
manodopera in Slovenia diminuirà di 140.000 unità. Sarebbe per questo 
necessario aumentare la produttività che non ha ancora un livello 
ottimale, inferiore alla media europea e al 18° posto fra i partner UE. Il 
dato è stato presentato ieri a Lubiana, al congresso dei datori di lavoro, 
dall’Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD. 
L’aumento della produttività è connesso al miglioramento del clima 
d’affari e a riguardo i datori di lavoro lamentano il recente aumento 
dell’imposta sul reddito delle attività produttive, inclusa nella mini-riforma 
fiscale, chiedono anche un mercato di lavoro più flessibile, meno ostacoli burocratici e un adeguamento della 
normativa del lavoro. 
Data pubblicazione: 07/12/2016 
 
DAL 1º DICEMBRE IN VENDITA IL NUOVO BOLLINO AUTOSTR ADALE SLOVENO PER IL 2017 
Per l'utilizzo delle autostrade e delle superstrade slovene è imposto il pagamento del pedaggio. Tutti i veicoli, 
con peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, devono obbligatoriamente essere provvisti di un 
bollino prepagato la così detta "vignetta". I prezzi dei nove nuovi bollini autostradali sono rimasti invariati. Il 
colore di quest’anno è arancio-mattone e gli enti competenti ricordano di acquistare i bollini solamente nei 
punti vendita autorizzati. Il bollino autostradale annuale è valido dal 1° dicembre dell'anno precedente sino al 
31 gennaio dell'anno successivo, con validità massima di 14 mesi. Le vignette sono emesse con validità 
settimanale, semestrale e annuale e il loro costo varia da un minimo di 7,5 euro a un massimo di 220 euro 
secondo la durata e la classe del veicolo. Da circa un mese è inoltre entrato in vigore il regime invernale per 
tutti i conducenti di veicoli che devono munirsi dell'attrezzatura adeguata ai mesi freddi, al ghiaccio e alla 
neve. Per le automobili sono prescritte gomme invernali con battistrada minimo di tre millimetri, in alternativa 
sono consentite quelle estive con battistrada analogo, ma con l'aggiunta delle catene da neve a bordo (con 
alcune eccezioni per la regione costiera). La legge prevede multe severe in caso di non osservanza delle 
regole (40 euro, elevabili a 300 euro in caso di intralci al traffico). Le misure relative al periodo invernale 
resteranno in vigore fino al 15 marzo 2017.  
Data pubblicazione: 09/12/2016 
 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che in ottobre la produzione industriale è diminuita dello 0,6% 
su base mensile (con punte negative soprattutto nell'attività mineraria). Rispetto allo stesso periodo 2015 il 
dato è positivo (+6,6%), così come per i primi dieci mesi del corrente anno (+6,2%). 
Data pubblicazione: 12/12/2016 
 

ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI 
Sebbene ad ottobre la Slovenia abbia registrato una contrazione delle 
esportazioni e delle importazioni rispetto all'ottobre 2015 (rispettivamente dello 
0,7% e dello 0,5%), nei primi dieci mesi di quest’anno l’export è salito del 3,6% 
rispetto allo stesso periodo del 2015; parimenti sono aumentate le importazioni 
(+2,4%). Le esportazioni negli Stati UE sono diminuite del 3,7%, mentre le 
importazioni non hanno subito variazioni. Si è invece registrato un aumento 
delle esportazioni verso i paesi Extra-UE (+9,4%) e un calo delle importazioni 
dagli stessi mercati (-3%).  
Data pubblicazione: 12/12/2016  

 
CONSUMO E PIL PRO CAPITE 
Secondo i dati Eurostat, la Slovenia continua ad essere al di sotto della media UE in termini di consumo pro 
capite. Stando l’indice dei consumi individuali effettivi, nel 2015 raggiungeva il 75% della media comunitaria, 
-1% rispetto all'anno precedente. In passato, i valori più alti raggiunti dalla Slovenia risalgono al periodo 
precedente alla crisi (nel 2008, all’80%). Più incoraggianti i dati sul PIL pro capite, che l’anno scorso 
raggiungevano l’83% della media UE (allo stesso livello del 2014).  
Data pubblicazione: 15/12/2016 
 
 
 
 

Foto: http://finance.si 
 

Foto: 
http://www.cilanazionale.org 
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PREVISIONI ECONOMICHE 
La Banca centrale slovena ha migliorato le previsioni economiche per 
quest’anno, elevandole dall’1,9% ad almeno il 2,2%. Per il 2017 ed il 2018 
prevede una crescita stabile, rispettivamente del 2,5% e del 2,6%, 
superiore alla media UE. La Banca centrale prevede anche un 
miglioramento sul mercato del lavoro (quest’anno la disoccupazione 
dovrebbe essere dell’8,1%) e un aumento degli investimenti; dopo la forte 
caduta di quest’anno, dovrebbe essere lo Stato a dare un importante 
contributo, attraverso un più intenso prelievo di finanziamenti europei. Per 
quest’anno si attende un’inflazione pari all’1,4%, mentre nei prossimi anni 
una leggera crescita (1,6% nel 2019). Data pubblicazione: 16/12/2016 

 
DISOCCUPAZIONE 
L’Ufficio di statistica ha comunicato che ad ottobre il tasso di disoccupazione, su base mensile, è aumentato 
per la prima volta quest’anno, raggiungendo il 10,5% (in base ai parametri sloveni); a settembre era del 
10,3%. Secondo i criteri dell’Organizzazione mondale del lavoro (ILO) la percentuale di disoccupazione alla 
fine del terzo trimestre era del 7,3%. 
Data pubblicazione: 16/12/2016 
 
ACCORDO GOVERNO-SINDACATI PUBBLICO IMPIEGO 
 

I mezzi di informazione riportano che, dopo lunghi negoziati, è stata 
raggiunta ieri sera un’intesa fra i sindacati della pubblica amministrazione e il 
governo. L'accordo che dovrebbe essere siglato oggi, per un impegno di 56 
milioni di euro, eliminerebbe secondo le parti in causa alcune anomalie nel 
sistema retributivo del settore pubblico. Per il Ministro della Pubblica 
amministrazione, Boris Koprivnikar, si tratta di una somma sostenibile dal 
punto di vista del bilancio e l'intesa comporterebbe miglioramenti soprattutto 
per gli scaglioni salariali più bassi. I sindacati hanno espresso soddisfazione 
per il fatto che l’accordo contiene i presupposti per iniziare a superare i 

provvedimenti di austerità introdotti durante il governo Janša e poi prolungati di anno in anno. 
Data pubblicazione: 16/12/2016 
 
AZIONI LEGALI CONTRO GLI ISTITUTI BANCARI 
Poco prima della scadenza dei termini, nei giorni scorsi, le associazioni 
dei piccoli azionisti, a nome di circa 350 interessati, hanno avviato azioni 
legali nei confronti di sei istituti bancari (fra i quali quelli principali: NLB, 
NKBM e Abanka) che durante il risanamento delle banche, nel 2013, 
avevano “espropriato” i possessori di titoli subordinati (cd. bail-in). I piccoli 
azionisti chiedono indennizzi e si richiamano alla sentenza della Corte 
costituzionale slovena dell’ottobre scorso, la quale ha constatato che i 
titolari di azioni subordinate all'epoca non potevano avvalersi di 
un’efficace tutela giuridica in quanto impossibilitati ad accedere a 
informazioni sufficienti per contestare la decisione di allora della Banca 
centrale slovena. I mezzi di informazione riportano che i termini per avviare simili azioni contro la Banca 
centrale (al fine di evitare la prescrizione) scadranno nel maggio 2017. Data pubblicazione: 19/12/2016  
 
DEFICIT DI BILANCIO 
Secondo i dati del Ministero delle Finanze, a novembre il deficit di bilancio ha raggiunto 69,2 milioni di euro; 
novembre è stato il quinto mese dell’anno con un saldo negativo. Nei primi undici mesi di quest’anno, 
l’ammontare del deficit è stato di 603,9 milioni, mentre il disavanzo complessivo previsto per il 2016 è di 
839,3 milioni (2,1% del PIL), il più basso dall'inizio della crisi.  
Data pubblicazione: 19/12/2016 
 
RATING DELLA SLOVENIA 
L'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha migliorato l'outlook della Slovenia, elevandolo da stabile a 
positivo; resta invariato l'attuale rating (A-1) ottenuto nel giugno scorso. La decisione della S&P si fonda 
soprattutto sui risultati nel campo delle esportazioni e sull'aumento del consumo privato. Per quest'anno 
l'agenzia si attende una crescita economica pari al 2,5%, mentre per il 2017 un incremento del 2,7%. 
Data pubblicazione: 20/12/2016 

Foto: Thinkstock 
 

Foto: http://www.recuperodeicrediti.it/ 

Foto: http://data.si 
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DIECI ANNI DALL’INTRODUZIONE DELL’EURO 
Lusinghiero secondo la stampa finanziaria il bilancio dei primi dieci anni 
dall'introduzione dell’euro in Slovenia. I timori manifestati prima dell’introduzione della 
moneta unica si sono dimostrati infondati, a cominciare dal potere d’acquisto, per il 
quale alcuni prevedevano una diminuzione. In questi 10 anni la crescita reale delle 
retribuzioni è stata pari al 15%, superiore alla crescita dei prezzi. Questo vale sia per il 
settore pubblico che per quello privato. Un altro punto forte consiste nella 
semplificazione delle operazioni delle imprese all'estero, soprattutto nel campo delle 
esportazioni, che continuano ad essere “il cavallo trainante” dell’economia slovena. 

Sebbene la Slovenia sia entrata nell'area euro in un momento non florido e 
immediatamente seguito dalla recessione, per una piccola economia come quella 

slovena, la valuta comune si è rivelata una scelta giusta anche per gli acquisti dall'estero. Data 
pubblicazione: 21/12/2016 
 
PIL SLOVENO 
In un’intervista alla stampa, la vice-direttrice dell’Ufficio nazionale di statistica, Karmen Hren, ha dichiarato 
che solamente nel 2017 il PIL raggiungerà i livelli pre-crisi (2008); pertanto si può parlare di “decennio 
perso”. Per il prossimo anno si attende una crescita “solida”, pari al 2,6%-2,7%. Nonostante il fatto che 
quest’anno siano cresciuti i salari e le pensioni, uno sloveno su sette (poco più del 14% della popolazione) 
continua a vivere sotto la soglia di povertà. Data pubblicazione: 21/12/2016 
 
IL DESUS CHIEDE PIÙ FINANZIAMENTI PER I PENSIONATI 
Il leader del Partito dei pensionati/DeSUS, il Ministro degli esteri Karl Erjavec, ha espresso l’attesa che il 
governo nel 2017 devolva 40 milioni di euro aggiuntivi per le pensioni. Nel motivare la proposta, si è 
richiamato agli indici economici positivi. Ha aggiunto che, in caso contrario, il suo partito potrebbe mettere in 
difficoltà l’attività del governo. Data pubblicazione: 22/12/2016 
 
VINO TERRANO 
In una dichiarazione stampa, il Ministro sloveno dell'Agricoltura, delle Foreste e 
dell'Alimentazione Dejan Židan ha reagito ieri alle informazioni non ufficiali 
secondo le quali la Commissione europea starebbe predisponendo un atto che 
consentirebbe ai produttori croati un’eccezione nell’uso dell’indicazione terrano 
nella denominazione del vino, sebbene, come ha affermato, sia già protetto 
come vino sloveno dell’altipiano carsico. Dopo aver sottolineato che in tal modo 
la Commissione consentirebbe di discostarsi dal vigente ordinamento giuridico 
dell’UE, ha fatto presente che “con queste mosse pericolose, in Slovenia sta 
traballando l’immagine della Commissione europea”. Pertanto, come si può 
leggere nel relativo comunicato del Ministero sloveno, la Slovenia ricorrerà a 
tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per tutelare la propria posizione, contestando l’atto sia 
nell'ambito del Consiglio UE che al Parlamento europeo e avviando azioni legali presso il Tribunale UE. A 
giudizio del Ministro, continua il comunicato, “la Commissione europea ha legalizzato le violazioni croate e il 
mancato riscontro delle competenti autorità croate alle violazioni, che il Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione ha segnalato ufficialmente diverse volte”. I commentatori rilevano che la 
questione è “una doccia fredda per tutti coloro che avevano ancora creduto nell'ordinamento giuridico e nelle 
istituzioni dell’Unione” e tuttavia sottolineano che finora sono state consentite diverse eccezioni e che alcune 
di esse riguardavano anche la Slovenia. Secondo quanto riportato, l’atto in corso di predisposizione da parte 
di Bruxelles consentirebbe ai croati – che producono il terrano in un’area di 300 ettari – di aggiungere sulle 
etichette delle bottiglie di vino “Hrvatska Istra” la scritta “terrano” (ma con caratteri più piccoli). Data 
pubblicazione: 22/12/2016 
 
VINO TERRANO 
Il governo sloveno ha dibattuto ieri la questione del terrano a seguito dell’annuncio di Bruxelles di sottoporre 
agli Stati membri la trattazione della proposta per concedere alla Croazia un'eccezione nell’uso 
dell’indicazione terrano nella denominazione di tale vino. Nel relativo comunicato viene evidenziato che la 
Slovenia ha presentato alla Commissione europea una lamentela in merito alle violazioni dei produttori croati 
che adoperano il nome terrano nella denominazione del vino e in merito alla mancata adozione di 
provvedimenti, da parte delle autorità competenti croate, contro tali violazioni sul suo territorio: “La Slovenia 
insiste nell’affermare che la Commissione europea non ha più possibilità per concedere una tale eccezione 
alla Croazia; pertanto continuerà a proteggere attivamente il terrano e si adopererà per la protezione e 
l’attuazione dell’ordinamento giuridico dell’UE.” Data pubblicazione: 23/12/2016 

Foto: http://www.evro.si 

Foto: Bobo 
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POLITICA  
 
IL GOVERNO DÀ IL VIA LIBERA AL CONTROVERSO ACCORDO 
Dopo una giornata convulsa il governo ha dato il via libera all’accordo 
sottoscritto fra la Ministra della Salute Milojka Kolar Celarc e il 
sindacato dei medici. La decisione è stata approvata dai ministri del 
Partito del centro moderno/SMC, con voto contrario di quelli del Partito 
dei pensionati/DeSUS e dei Social-democratici/SD. Al termine della 
riunione il Primo Ministro Cerar ha dichiarato alla stampa che, 
nonostante le differenze, i tre partiti della coalizione di governo “si 
stanno muovendo nella stessa direzione, cioè il miglioramento della 
qualità del sistema della sanità pubblica”. Da parte sua, il presidente 
del Partito dei pensionati/DeSUS, Karl Erjavec, che nei giorni scorso ha 
espresso le più forti critiche nei confronti della Ministra della Salute, ha 
dichiarato che, “sebbene non sussista alcuna ragione per uscire dalla coalizione”, la strada che sta 
percorrendo Cerar non assicura la sua sopravvivenza. La stampa sottolinea il positivo risultato raggiunto dal 
Premier Cerar che ha dimostrato ai partner di governo di essere il leader della coalizione in un momento nel 
quale nessuno ha fretta di andare ad elezioni. Rimane aperta la questione dell’accordo con i sindacati della 
pubblica amministrazione che hanno alzato il tiro chiedendo adeguamenti salariali nella stessa misura di 
quelli concessi ai medici. 
Data pubblicazione: 02/12/2016 
 
PETERLE UNO DEI CANDIDATI PER DIRIGERE IL PARLAMENT O DI STRASBURGO 
L'eurodeputato Lojze Peterle (Nuova Slovenia/NSi-PPE) è uno dei tre candidati ufficiali del Partito popolare 
europeo alla presidenza del Parlamento europeo; oltre a lui hanno presentato la candidatura l’irlandese 
Mairead McGuinness e il francese Alain Lamassoure, ma non si escludono ulteriori candidature. Peterle 
aveva diretto il governo sloveno negli anni 1990-1992 ed è stato Ministro degli Esteri nel 1993-1994 e nel 
2000. 
Data pubblicazione: 02/12/2016 
 
VISITA DEL PRESIDENTE PAHOR IN GIORDANIA 

Su invito del re giordano, Abdullah II, è stato ieri in visita ufficiale ad Amman il 
Presidente della Repubblica Borut Pahor. Si è trattato della continuazione del 
giro nelle capitali nei Paesi medio-orientali, che è iniziato a Teheran e che 
proseguirà oggi e domani in Egitto. Pahor era accompagnato dal Ministro delle 
Infrastrutture, Peter Gašperšič, e da una delegazione economica.  
Data pubblicazione: 05/12/2016 

 
 

SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 
Nel sondaggio pubblicato oggi dal Delo, il Partito democratico/SDS si trova fortemente in testa con il 15,9% 
dei consensi, davanti al Partito del centro moderno/SMC (9%), i Social-democratici/SD (8,6%), Sinistra unita 
(8,4%), Nuova Slovenia/NSi (6,0%) e il Partito dei pensionati/DeSUS (3,3%). La testata evidenzia che il 
rafforzamento dell’opposizione è dovuto principalmente ai recenti dissidi nella maggioranza di governo. 
Data pubblicazione: 05/12/2016 
 
IL PRESIDENTE PAHOR IN EGITTO 
Il Capo di Stato sloveno ha iniziato ieri una visita di due giorni in Egitto 
dove è stato ricevuto dal Presidente Abd al-Fattah al-Sisi. Si tratta 
della prima visita ufficiale di un Presidente sloveno al Cairo. Al centro 
dei colloqui è stato il rafforzamento della cooperazione economica, 
soprattutto con più investimenti da entrambe le parti. L’interscambio 
commerciale fra i due Paesi l’anno scorso ha raggiunto 85 milioni di 
euro e che, come è stato auspicato nei colloqui, nei prossimi anni 
potrebbe raddoppiare. Per oggi è stata programmata, alla presenza del 
Ministro delle Infrastrutture Peter Gašperšič, una conferenza d’affari. 
Sono previsti incontri anche con il Capo del governo ed il Presidente 
del Parlamento egiziano. Data pubblicazione: 06/12/2016  

Foto: Tamino Petelinšek/STA 
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KLEMENČIČ: GLI ARRETRATI GIUDIZIARI SONO DIMINUITI 
Il Ministro della Giustizia Goran Klemenčič ha dichiarato che gli arretrati giudiziari non sono più un problema 
sistemico come nel passato. Klemenčič si è richiamato al rapporto redatto dal Consiglio d’Europa dal quale 
si evince che dal 2005, anno in cui Bruxelles aveva imposto il pagamento della prima ammenda per i lunghi 
tempi di evasione, la situazione è migliorata e che la Slovenia ora dispone di sufficienti strumenti legislativi 
per la corresponsione di indennizzi. Al riguardo la stampa riporta alcune cifre: mentre nel 2010 le pratiche 
inevase erano 428.000, lo scorso settembre sono scese a 190.000 e se nel 2013 per evadere le pratiche 
civili erano necessari 250 giorni, quest’anno ne sono necessari 150.  
Data pubblicazione: 07/12/2016 
 
ERJAVEC: PIÙ FONDI PER LA SICUREZZA 

A conclusione della sessione di due giorni dei Ministri degli Esteri della 
NATO, a Bruxelles, il capo della diplomazia slovena Karl Erjavec ha 
dichiarato che in futuro sarà necessario devolvere più fondi per la sicurezza. 
Questo vale anche per la Slovenia, i cui fondi dedicati dovranno essere 
aumentati. Erjavec ha indicato il rischio di un’altra ondata migratoria sulla 
rotta balcanica e il terrorismo. Nell'occasione si è svolta anche la riunione dei 
Ministri dei Paesi che istituiranno in Lettonia, sotto la guida del Canada, un 
battaglione per consolidare la presenza dell’Alleanza in Est Europa. E’ 
previsto che ne facciano parte, oltre alle truppe lettoni e canadesi, anche 
militari spagnoli, italiani, polacchi, albanesi e sloveni.  
Data pubblicazione: 08/12/2016 

 
 

NORME ANTI-RICICLAGGIO 
In Slovenia è entrata recentemente in vigore la nuova normativa sul riciclaggio di denaro. Essa prevede che 
dovranno essere rendicontate tutte le transazioni di valore superiore ai 15 mila euro (fino ad ora il tetto era di 
30 mila euro). Inoltre è stato fissato a 5 mila euro il tetto massimo per i pagamenti in contanti. Finora questo 
tetto era già in vigore ma riguardava solamente operazioni con merci. D’ora in avanti comprenderà anche i 
servizi che in precedenza erano esclusi. Fra gli altri provvedimenti anti-riciclaggio vi è l’istituzione del registro 
dei proprietari effettivi delle società commerciali e un monitoraggio speciale nei confronti dei politici. 
Data pubblicazione: 08/12/2016 
 
MINISTERIALE OSCE: ERJAVEC INCONTRA LAVROV E CAVUSO GLU 
A margine della sessione ministeriale OSCE, ieri ad Amburgo, il Ministro degli Affari Esteri sloveno, Karl 
Erjavec, ha avuto colloqui bilaterali con il Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, e con l’omologo turco, 
Mevlut Cavusoglu. Durante l’incontro con la controparte russa i due interlocutori hanno parlato anche della 
possibilità di un incontro fra il neo-eletto presidente degli 
Stati Uniti e il Presidente della Federazione russa in 
Slovenia. Secondo i il Ministro Lavrov la Slovenia è un 
Paese adatto per un incontro del genere. Vanta infatti 
esperienza, dopo che nel 2001 organizzò un incontro di 
questo tipo. I colloqui al riguardo in questo momento 
sarebbero però ancora prematuri e in proposito si 
deciderà a livello di Presidenti. Nel comunicato del 
Ministero degli Esteri sloveno viene anche indicata la 
visita di Lavrov in Slovenia l’anno prossimo. In merito 
all'incontro con il Ministro turco, nel comunicato viene 
evidenziato che il Ministro Erjavec si è pronunciato a 
favore dell’attuazione dell’intesa fra l’UE e la Turchia, 
esprimendo il sostegno alla liberalizzazione dei visti per i 
cittadini turchi ed al contestuale adempimento di tutte le condizioni, nonché al proseguimento delle trattative 
di adesione della Turchia con l’UE. La stampa, commentando gli incontri, riferisce che non è ancora nota la 
data della visita del Ministro russo, si ipotizza l'occasione dell’apertura del museo dedicato ai prigionieri russi 
durante la Seconda guerra Mondiale, a Maribor (di cui Erjavec e Lavrov hanno parimenti discusso ieri), 
oppure il tradizionale Forum strategico di Bled. Alle dichiarazioni di Eriavec sui rapporti con la Turchia, il 
Ministro Cavusoglu avrebbe assicurato che il suo Paese rispetterà l’intesa con l’UE sui profughi. 
Data pubblicazione: 09/12/2016 
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REINTRODUZIONE DEL 2 GENNAIO COME FESTIVITÀ 
L’Assemblea nazionale ha deciso ieri, a schiacciante maggioranza (contrari 
solo metà dei deputati del Partito democratico/SDS e un parlamentare del 
Partito del centro moderno/SMC), di reintrodurre il 2 gennaio come giornata 
festiva. Nel 2013 il 2 gennaio venne tolto dalla lista delle festività, su 
proposta del governo Janša, nell’ambito dei provvedimenti di austerità, al 
fine di aumentare la produzione. L’SDS ha accusato ora il Partito del centro 
moderno, autore della proposta, di populismo inteso come manovra per 
attirare l’elettorato. Insoddisfazione anche fra le associazioni degli 
imprenditori. La stampa economica prevede che i rappresentanti del mondo 

dell’economia proporranno il veto alla legge in sede di Consiglio di Stato (Camera alta del Parlamento) 
sebbene non dispongano di voti sufficienti per bloccarla. Con la modifica di legge il numero delle festività in 
Slovenia è aumentato a tredici.  
Data pubblicazione: 15/12/2016 
 
BOCCIATA LA CANDIDATURA DI PETERLE 
L’ex Primo Ministro sloveno, Lojze Peterle, non è stato scelto come candidato del gruppo del Partito 
popolare europeo (PPE) per la carica di Presidente del Parlamento europeo. Peterle si è ritirato dopo la 
prima tornata di votazioni, non avendo ottenuto neppure i voti dei tre deputati dell’SDS che fanno parimenti 
parte del PPE. Secondo commenti stampa, l’unico eurodeputato sloveno a votare a favore di Peterle è stato 
Franc Bogovič, che nel 2014 venne eletto nella stessa lista di Peterle (Nuova Slovenia/NSi-Partito 
popolare/SLS). La maggior parte dei voti è andata all’eurodeputato italiano Antonio Tajani. 
Data pubblicazione: 15/12/2016 
 
VISITA UFFICIALE DEL PRESIDENTE SLOVENO AD ANKARA 
Su invito del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan il Presidente 
sloveno della Repubblica, Borut Pahor, ha iniziato ieri una visita ufficiale di 
due giorni ad Ankara. Da parte slovena viene evidenziato che si tratta 
della prima visita ufficiale di uno dei leader degli Stati membri UE dal 
tentativo di colpo di Stato in Turchia nel luglio scorso. Il Primo Ministro 
Miro Cerar, che sempre ieri ha partecipato alla sessione del Consiglio 
Europeo nella capitale belga, si è pronunciato “a favore di un dialogo 
costruttivo con la Turchia, sottolineando che l’UE dovrebbe segnalare alla 
Turchia il rispetto dei valori democratici europei, di importanza cruciale”.  
Data pubblicazione: 16/12/2016 
 
GIORNATA DEI PAESI DEL GOLFO 
Si è svolta ieri nella capitale la prima conferenza internazionale denominata Giornata dei Paesi del Golfo. Lo 
scopo è stato quello di individuare le opportunità d’affari fra la Slovenia e il Consiglio di cooperazione del 
Golfo (GCC) di cui fanno parte gli Emirati arabi uniti, l’Arabia Saudita, il Kuwait, il Qatar, il Bahrain e l’Oman. 
Il Ministro degli Esteri Erjavec ha dichiarato all’inaugurazione della riunione: “I Paesi del Golfo desiderano 
diversificare le loro economie e, al riguardo, la Slovenia, con il suo know how, può offrire il suo contributo”.  
Data pubblicazione: 16/12/2016 
 
MINISTERIALE UE-BALCANI OCCIDENTALI 
Il Ministero sloveno dell’Interno, in collaborazione con la Presidenza slovacca, ha organizzato giovedì e 
venerdì a Brdo pri Kranju una conferenza ministeriale UE-Balcani del settore giustizia ed interni, dedicata ai 
temi cruciali d’attualità: la sicurezza e la questione migratoria. Hanno presenziato alti rappresentanti 
comunitari e dei Paesi dell’area, riportano i mezzi di informazione. Il Commissario europeo per le migrazioni, 
Dimitris Avramopoulos, ha espresso il sostegno di Bruxelles ai Paesi che si stanno confrontando con tali 
sfide, evidenziando soprattutto i provvedimenti in fase di realizzazione: la costituzione della guardia di 
frontiera e costiera europea e il sistema di registrazione dei passeggeri UE (ETIAS). Il Commissario per 
l’Unione della sicurezza, Julian King, ha sottolineato la necessità di disporre di più informazioni Europol, 
soprattutto nella lotta contro il traffico illegale di armi. L’ospitante, il Ministro sloveno dell’Interno, Vesna 
Györkös Žnidar, ha sottolineato che, rispetto ad un anno fa, la situazione, dal punto di vista dei flussi 
migratori, è cambiata notevolmente, ma rimane ancora molto incerta. 
Data pubblicazione: 19/12/2016 
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SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 
Nel sondaggio commissionato dal quotidiano Dnevnik e da TV Slovenia il 
Partito democratico/SDS figura al primo posto con il 14%, davanti ai Social-
democratici/SD (11,2%), il Partito del centro moderno/SMC (10,3%), Sinistra 
unita/ZL (7,2%), Nuova Slovenia/NSi (6,2%) e il Partito dei 
pensionati/DeSUS (4,8%). Gli indecisi sono stati il 25,2%, mentre coloro che 
hanno manifestato l’intenzione di non andare al voto il 18,1%. 
Il 60,8% degli intervistati ritiene che l’operato del governo sia negativo, 
contro il 35,8%, che è di parere contrario. 
Data pubblicazione: 19/12/2016 
 
LA SLOVENIA NUOVO MEMBRO ASSOCIATO DEL CERN 
La Ministra slovena dell’Istruzione, della Scienza e dello Sport, Maja Makovec Brenčič, ha sottoscritto 
venerdì a Ginevra l’accordo con il quale la Slovenia è diventata membro associato del Centro europeo per la 
ricerca nucleare (CERN). Data pubblicazione: 19/12/2016 
 
INCONTRO DEI VERTICI ISTITUZIONALI 

Si è svolta ieri la riunione di fine anno fra le quattro più alte cariche 
istituzionali del Paese (il Presidente della Repubblica Borut Pahor, il Primo 
Ministro Miro Cerar, il Presidente dell'Assemblea nazionale Milan Brglez 
ed il Presidente del Consiglio di Stato/Camera alta del Parlamento Mitja 
Bervar). Gli organi di stampa sottolineano l'opinione dei quattro Presidenti, 
secondo la quale la Slovenia si trova sulla retta via per cui ci sono i 
presupposti per un fondato ottimismo. E' stato ribadito tuttavia che durante 
questo periodo di stabilità politica è necessario approvare le necessarie 
riforme. 
La stampa pone in rilievo che il prossimo anno i quattro Presidenti saranno 

coinvolti nella decision-making su alcuni incarichi importanti nel campo della giustizia: la sostituzione di 
quattro giudici costituzionali, nonché la scelta del nuovo procuratore generale della Repubblica e del nuovo 
presidente della Corte suprema. Data pubblicazione: 20/12/2016 
 
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE MISTA SULLA COOPERAZIONE  DI CONFINE 
Si è riunita ieri a Zagabria, per la prima volta dopo sei anni, la commissione mista sloveno-croata sulla 
cooperazione di confine, incaricata di seguire il relativo accordo stipulato fra i due Paesi nel 1997. La stampa 
riporta le dichiarazioni del capo della Delegazione slovena, Andrej Grasselli, il quale ha fatto presente che 
durante i lavori non è stata affrontata la spinosa questione delle barriere metalliche sul confine fra i due 
Paesi, sistemate dalla autorità slovene durante e dopo il flusso migratorio. Sarebbero state invece discusse 
problematiche ai valichi di confine, soprattutto quelli secondari, e sul restauro di alcuni ponti sui fiumi che 
dividono i due Paesi. Data pubblicazione: 20/12/2016 
 
CONFINE SLOVENO-CROATO 
I media riferiscono che il Ministero sloveno degli Esteri ha restituito al mittente, 
l’Ambasciata croata di Lubiana, la bomboniera che la rappresentanza aveva 
consegnato, come regalo di fine anno, al ministero sloveno e ad altre alte cariche 
istituzionali. Nella confezione era contenuta una piantina geografica della Croazia 
nella quale il confine marittimo sloveno-croato è indicato a metà del Golfo di 
Pirano. Come noto, il confine fra i due Paesi non è stato ancora definito e la 
controversia è ancora in corso. La parte slovena ha restituito la bomboniera in 
una busta con la scritta “I feel Slovenia”, allegando una copia dell’accordo 
arbitrale sui confini, stipulato fra i due Paesi. Data pubblicazione: 21/12/2016 
 
TRATTATI DELL’EX JUGOSLAVIA 
L’Alto rappresentante sloveno per le questioni connesse alla successione dell’ex Jugoslavia, Ana Polak 
Petrič, ha preso in consegna, ieri a Belgrado, gli originali di 43 trattati internazionali finora in custodia presso 
gli archivi del Ministero serbo degli Esteri. Si tratta della prima tranche di trattati che la Slovenia prenderà in 
consegna conformemente all'accordo sulla successione. Si tratta di trattati prevalentemente di natura tecnica 
che riguardano più da vicino la Slovenia, fra i quali, l’accordo fra la Federazione jugoslava e l’Italia sul 
rifornimento idrico di Gorizia del 1979. 
Data pubblicazione: 21/12/2016 
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PAHOR ANNUNCIA DI RICANDIDARSI ALLE PRESIDENZIALI 
In un’intervista alla radio nazionale, il Presidente della Repubblica Borut 
Pahor ha annunciato ieri sera che presenterà nuovamente la candidatura 
per le presidenziali del prossimo anno. Nella stessa occasione ha parlato 
di altre questioni, a cominciare dalle relazioni con la Croazia. Il Capo dello 
Stato ritiene che le barriere metalliche sul confine con la Croazia, 
sistemate dalle autorità slovene, potrebbero essere rimosse in quanto 
attraverso la Slovenia non c’è da attendersi un flusso migratorio 
paragonabile a quello dell’anno scorso e poiché il gesto rappresenterebbe 
un gesto di fiducia nei confronti del nel nuovo governo croato. 
Data pubblicazione: 22/12/2016 

 
 
 
IMPRESE 
 
NLB 
La principale banca del Paese ha comunicato che nei primi nove mesi di quest’anno il gruppo NLB ha avuto 
utili netti di quasi il 18% maggiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A questo risultato ha 
contribuito in maniera sostanziale la svalutazione ridotta degli assets e la diminuzione delle “provisions”. 
Data pubblicazione: 05/12/2016 
 
PROCESSO DI VENDITA DELLA NLB 
La stampa commenta il dossier NLB, sottolineando che la Slovenia non 
ha ancora presentato a Bruxelles la richiesta per prolungare i termini per 
la vendita della principale banca slovena, prevista entro il 2017. Si sta 
ancora riflettendo sulla questione e sulla motivazione per la quale si 
ipotizza il richiamo alla corresponsione a favore dei possessori di 
strumenti subordinati (circa 250 milioni) e, soprattutto, alle azioni legali 
nei confronti della Ljubljanska banka da parte delle croate Privredna 
banka Zagreb e Zagrebačka banka (per diverse centinaia di milioni di 
euro congelati negli anni '90 dalla Ljubljanska banka a risparmiatori 
croati. 
Data pubblicazione: 06/12/2016 
 
LA MAPPA DELLE IMPRESE 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel 2015 vi erano nel Paese 191.863 imprese, +2,9% 
rispetto all'anno precedente. Esse davano lavoro a 837.454 persone, +1,2% rispetto al 2014. Anche le 
entrate sono aumentate (+1,8%). La stragrande maggioranza delle imprese (99,8%) rientra nella categoria 
PMI (piccole e medie imprese); il16,6% svolge attività tecnica e scientifica o specifiche attività professionali e 
il 14,2% attività commerciale o di manutenzione/riparazione. Fra le poche grandi società, prevalgono quelle 
manifatturiere (32,5%). Il 45,7% delle imprese è costituito da persone giuridiche, mentre il 54,3% da persone 
fisiche. I più numerosi sono gli imprenditori autonomi (48%). 
Data pubblicazione: 07/12/2016 
 
ACQUISIZIONE DELLA HELIOS 

La Helios, inclusa nel pacchetto di 15 società per la privatizzazione del 
2013, venduta poco meno di 3 anni fa alla società austriaca Ring 
International, sarà acquistata dalla multinazionale giapponese Kansai 
Paint. L’annuncio è stato dato ieri, durante la firma del contratto di 
compravendita fra le due parti. La Kansai Paint ha fatto sapere che la 
Helios assumerà un ruolo centrale nella sua produzione in Europa. 
Secondo dati non ufficiali, la Kansai Paint sarebbe disposta a pagare 
per il colorificio 572 milioni di euro, una somma più di tre volte 
maggiore rispetto a quella versata a suo tempo dalla Ring 
International (145 milioni). Commentatori economici rilevano tuttavia 
che le due cifre non possono essere comparate poiché dal 2014 ad 
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oggi la Helios è stata sottoposta a ristrutturazione. Si tratta del secondo annuncio nell'arco di un mese, di 
investimenti da parte di importanti società giapponesi: recentemente la Yaskawa Electric ha manifestato 
l’intenzione di voler aprire un nuovo stabilimento in Slovenia per la produzione di robot industriali. 
Data pubblicazione: 07/12/2016 
 
GARANZIE BANCARIE  ALLA “BAD BANK” 
Nella sessione di ieri il governo ha deciso di concedere una garanzia pubblica, per 520 milioni di euro, a 
favore della Bank Assets Management Company (“Bad Bank”). Questo consentirà alla “Bad Bank” di 
contrarre un prestito, nella stessa misura, presso la Erste bank e le banche slovene, con in testa la Nova 
Ljubljanska banka, al fine di continuare ad espletare la propria attività. La “Bad bank”, anch'essa pubblica, ha 
chiesto al governo una ricapitalizzazione, per 50 milioni di euro, dovuta alla riduzione del proprio capitale. 
Infatti, a seguito dell’accorpamento di due banche (la Factor banka e la Probanka), che precedentemente 
erano in liquidazione pilotata, la banca non dispone più di un’adeguata base di capitali.  
Data pubblicazione: 08/12/2016 
 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA 
In relazione ai risultati incoraggianti conseguiti dal gruppo NLB (i cui utili 
quest’anno dovrebbero superare i 100 milioni di euro), la stampa 
finanziaria pone interrogativi sull'iter della privatizzazione che, 
nonostante gli impegni presi, non sta procedendo. Sebbene il governo 
si sia impegnato a concludere la vendita entro il 2017 (a causa dei 
precedenti aiuti di Stato), finora non ha presentato ufficialmente alla 
Commissione europea alcuna richiesta di proroga dei termini. Un 
eventuale rifiuto di Bruxelles, e l'urgenza della vendita, appesantirebbe 
le condizioni che il prossimo anno potrebbero essere ulteriormente 
gravate da rendimenti meno positivi per la banca.  
Data pubblicazione: 16/12/2016 
 
BANKA KOPER 
Gli azionisti di Banka Koper, il cui 98,8% appartiene al gruppo Intesa Sanpaolo, hanno confermato ieri la 
proposta di modificare la denominazione della banca in Intesa Sanpaolo e di nominare l’ex Ministro delle 
Finanze Uroš Čufer membro del Consiglio di supervisione. Čufer prenderà il posto di Vojko Čok, che per 
lunghi anni è stato presidente del CdA e del Consiglio di supervisione di Banka Koper. 
La ridenominazione è connessa ai piani di allargamento dell’istituto bancario: non attraverso acquisizioni, ma 
con una crescita organica. Banka Koper deteneva nel 2015 una quota di mercato pari al 6,1%. Nel Paese 
dispone di 52 sportelli con circa 750 dipendenti. Ha chiuso il 2015 con utili netti pari a 11,8 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 20/12/2016 
  
SOCIETÀ STRANIERE IN SLOVENIA 

La stampa finanziaria pubblica i risultati di una ricerca, condotta da Bisnode 
Slovenia, sulla presenza delle imprese straniere nel Paese. La constatazione 
di fondo è che, sebbene le imprese detenute in maggioranza da capitale 
straniero rappresentino in termini assoluti solamente il 3,3% di tutte le 
imprese (1.972 su 59.240), dal punto di vista del patrimonio societario la loro 
percentuale sale al 21%, dal punto di vista del numero degli occupati al 22%, 
e da quello delle entrate al 27%. L’anno scorso queste imprese hanno 
prodotto l’83% degli utili di tutte le imprese slovene. Mentre il rendimento del 

capitale fra le imprese slovene era al 3,2%, fra quelle straniere raggiungeva il 10,3%. Inoltre, sebbene nel 
2015 la crescita delle esportazioni fra le imprese slovene sia stata superiore in termini percentuali (+12%) 
all'incremento registrato tra quelle a controllo estero (+10%), in termini assoluti, le imprese slovene hanno 
esportato di meno rispetto a quelle a capitale straniero. Anche l'aumento delle retribuzioni, ha privilegiato i 
dipendenti delle imprese a maggioranza straniera. Data pubblicazione: 22/12/2016 
 
RICAPITALIZZAZIONE DELLA “BAD BANK” E DELLA SUPERHO LDING DI STATO 
Il governo ha approvato la ricapitalizzazione, per 50 milioni di euro, della Bank Assets Management 
Company (BAMC o “Bad bank”), in connessione all’accorpamento di due banche (la Factor banka e la 
Probanka), che erano in liquidazione pilotata. Nel contempo ha deciso anche di ricapitalizzare, per 300 
milioni, la Superholding di Stato SSH. Il Ministro delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, ha precisato che 
questo consentirà di colmare i debiti accumulati dai predecessori della SSH, soprattutto per la 
corresponsione degli indennizzi nel processo di denazionalizzazione. Data pubblicazione: 23/12/2016 

Foto: STA 

Foto: http://it.freeimages.com/ 
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PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI  
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il rapporto sulla revisione del progetto per la costruzione del 
secondo binario Capodistria-Divaccia, effettuata dalla Geodata Engineering di Torino. Dallo studio risulta 
che, rispetto alle stime attuali (1,4 miliardi di euro), per i 27 chilometri di ferrovia si potrebbe risparmiare fra 
115 e 210 milioni di euro, a seconda della tecnologia alla quale ricorreranno gli esecutori e della 
destinazione della linea al solo traffico merci o a quello misto (merci/passeggeri). Secondo le stime più 
favorevoli, il costo dell’infrastruttura scenderebbe a 930 milioni di euro, senza però calcolare l’IVA. 
Indiscrezioni stampa riportano la propensione dei tecnici sloveni per la tecnologia NATM, più costosa ma 
anche più adatta al terreno carsico rispetto alla tecnologia TBM, impiegata per la costruzione del traforo 
stradale di San Marco fra Capodistria e Isola, che però presenta altre caratteristiche geologiche. 
Data pubblicazione: 05/12/2016 
 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL SISTEM A EDUCATIVO 
Tra breve il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport avvierà 
il progetto a gestione diretta Valutazione e monitoraggio della qualità 
del sistema educativo con l'aiuto di ricerche e studi internazionali. 
L'ammontare totale dei fondi stanziati per la realizzazione del progetto 
è di 2 milioni di euro (di cui 1,6 milioni di euro dal FSE). 
L'obiettivo del progetto è la valutazione, secondo indicatori 
internazionali comuni, dell'insegnamento e dell'apprendimento. 
Verranno valutati i risultati ottenuti degli studenti, le competenze e lo 
sviluppo professionale degli insegnanti, nonché il clima sociale e verrà 
confrontato con quelli degli altri paesi appurandone gli andamenti. Il 
progetto permetterà anche di verificare il raggiungimento dei target 
stabiliti nel Libro bianco 2011 e i risultati dei progetti innovativi, e servirà 
da base per la preparazione del rapporto nazionale sulla qualità degli istituti di istruzione. 
Data pubblicazione: 06/12/2016 
 
FONDI EUROPEI PER LA CREAZIONE DI UN MODELLO GLOBAL E DI ATTIVAZIONE SOCIALE 
L’Ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica di coesione europea ha autorizzato l’avvio del progetto 
“Sviluppo e creazione di un modello globale di attivazione sociale che verrà gestito dal Ministero del Lavoro, 
Famiglia, Affari Sociali e Pari opportunità e che vedrà come partner anche l’Istituto sloveno per la protezione 
sociale. Il valore complessivo dell'investimento, che si annovera tra i progetti strategici del Governo sloveno, 
è pari a 10,6 milioni di euro (di cui 8,5 milioni di euro dal FSE). Lo scopo del progetto è quello di sviluppare e 
definire un modello di attivazione sociale in grado di fornire un percorso completo di inclusione e 
reinserimento nel mercato del lavoro e collegare tutte le istituzioni competenti e i sistemi esistenti in 
quest’ambito. I relativi bandi dovrebbero essere pubblicati nella prima metà del 2017.  
Data pubblicazione: 06/12/2016 
 
LINEA CAPODISTRIA-DIVACCIA 

Martedì scorso si è svolta una riunione fra il Vice-direttore delle 
ferrovie russe, Vačeslav Pavlovski, e il Ministro sloveno dello sviluppo 
economico, Zdravko Počivalšek, nel corso della quale sarebbe stata 
discussa l’ipotesi di partecipazione russa al progetto per la 
realizzazione del secondo binario Capodistria-Divaccia. Počivalšek ha 
ricevuto la delegazione in sostituzione del Ministro delle Infrastrutture, 
Peter Gašperšič, in viaggio di servizio. La stampa scrive che il Ministro 
ha informato gli interlocutori degli sforzi del governo sloveno di 
individuare le modalità di finanziamento del progetto e riporta anche la 
richiesta, da parte della neocostituita Iniziativa civile per la vigilanza 
del progetto del secondo binario, di ottenere la documentazione 

completa sulla revisione del progetto, effettuata dalla Geodata Engineering di Torino. Il gruppo ritiene che lo 
studio contenga incongruenze e che pertanto le stime sui costi sarebbero “gonfiate”. 
Data pubblicazione: 08/12/2016 
 
 

Foto: https://commons.wikimedia.org 

Foto: Jure Eržen/Delo 



   
 

© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Dicembre 2016 13 

BANDO A INTEGRAZIONE DELLO SME INSTRUMENT 
Tra qualche giorno il Ministero dello Sviluppo economico e della Tecnologia dovrebbe pubblicare il bando dal 
titolo "Integrazione dello strumento per le PMI (Integrazione dello SME Instrument). L'ammontare totale dei 
fondi destinati al bando è di un milione di euro (l'80% dei quali, cioè 840.000,00 euro, dal FESR). Nell'ambito 
del bando verranno cofinanziati almeno 30 studi di fattibilità per progetti innovativi di PMI. Verranno presi in 
considerazione i progetti che abbiano partecipato alla prima fase dello SME Instrument Horizon 2020 ed 
ottenuto dalla Commissione europea l’attestato di eccellenza "Seal of Exellence ", ma che a causa 
dell'esaurimento delle risorse disponibili non siano riusciti ad accedere al cofinanziamento. In progetti 
devono inoltre inserirsi nel quadro delle priorità della Smart specialisation strategy slovena (escluso il settore 
del turismo sostenibile). Il bando è finalizzato ad accelerare l'introduzione di innovazioni sul mercato 
rafforzando la competitività delle imprese. 
Data pubblicazione: 09/12/2016 
 
FONDI EUROPEI PER LA “PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE P ROFESSIONALE” 
L’ Ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica di coesione 
europea, ha approvato il progetto "Promozione della formazione 
professionale per il periodo 2016-2020." con un budget 
complessivo di circa un milione di euro. di contribuire promuovere 
le scuole professionali, attraverso attività promozionali 
(presentazione dei mestieri e delle scuole, concorsi e competizioni 
per alunni, pubblicità e altre attività volte al miglioramento della 
percezione delle scuole professionali), anche attraverso la 
cooperazione tra giovani esperti, scuole e imprese. Il risultato 
atteso a lungo termine è il miglioramento della qualità delle scuole 
professionali e l'accrescimento dell'interesse per i mestieri, come 
verificato nel caso delle competizioni SloSkills e EuroSkills. 
Data pubblicazione: 09/12/2016 
 
LINEA CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Secondo commenti stampa, il presidente del CdA dell’azienda Luka Koper (Porto di Capodistria), Dragomir 
Matič, avrebbe espresso critiche nei confronti della revisione del progetto per la costruzione del secondo 
binario Capodistria-Divaccia. Matič sarebbe convinto che l’unico modo per giungere ad una “cifra reale” è 
quello di bandire una gara per la raccolta delle offerte non vincolanti e che i fondi per la costruzione 
potrebbero essere reperiti dal bilancio pubblico, attraverso un finanziamento a rate pari a 15 milioni di euro 
annui. 
I mezzi di informazione riferiscono che ieri è attraccata nello scalo capodistriano la più grande nave merci 
nella storia del porto, la Paloma dell’armatore svizzero MSC, la cui portata raggiunge 14 mila TEU; ieri 
trasportava 8.000 TEU, sufficiente per non “sfondare”, in termini di immersione, i 15 metri di profondità dello 
scalo. L’ente portuale si attende prossimamente l’abbattimento di un altro record: il superamento degli 
800.000 container trasbordati. 
Data pubblicazione: 13/12/2016 
 
NUOVA LINEA DA LUBIANA PER TRIESTE 

Le Ferrovie Slovene, ha attivato dall’11 dicembre 2016 una nuova 
linea di bus per la connessione tra le stazioni ferroviarie di Lubiana e 
Trieste. I bus sono operativi, due volte al giorno, tutti i giorni della 
settimana nelle due direzioni. La durata del viaggio è di circa 1 ora e 
35 minuti, con i seguenti orari: partenza da Lubiana alla 7:40 e alle 
15:25, partenza da Trieste alle 12.55 e alle 19:30. Il nuovo 
collegamento è incluso nel sistema di orari ferroviari internazionali. I 

biglietti possono essere acquistati presso i Centri di informazione alla stazione ferroviaria di Lubiana, Celje, 
Koper e Maribor e presso le altre biglietterie ferroviarie internazionali. 
Data pubblicazione: 16/12/2016 
 
LINEA CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Nella sessione di ieri il governo ha dato il via libera alla ricapitalizzazione, per 20 milioni di euro, della società 
2TDK, istituita dallo Stato ai fini del finanziamento del secondo binario fra lo scalo capodistriano e Divaccia. 
L’operazione dovrà essere effettuata entro il 7 febbraio prossimo, termine ultimo per la presentazione delle 
richieste di finanziamento europeo nell’ambito dei fondi CEF. I 20 milioni saranno destinati per i lavori 
preparativi dell’infrastruttura. Al riguardo, come si legge nel relativo comunicato, l’Esecutivo ha incaricato 

Foto: https://www.upr.si 

Foto: http://www.ap-ljubljana.si 
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l’Ufficio per lo sviluppo e la politica di coesione e il Ministero delle Finanze di predisporre, entro il 31 gennaio 
2017, una proposta di possibili soluzioni per assicurare almeno 100 milioni di euro per la realizzazione del 
progetto. In un articolo dal titolo “Svolta: la costruzione del secondo binario già il prossimo anno?”, la stampa 
scrive che “finalmente è diventato più chiaro quale potrebbe essere l’assetto finanziario di uno degli 
investimenti strategicamente più importanti nel Paese”. Non si esclude la possibilità che i lavori possano 
iniziare a metà del prossimo anno e suppone che il governo stia accantonando il modello pubblico-privato di 
finanziamento del progetto, osteggiato dalla sfera tecnica negli ultimi anni. Il Ministro delle Infrastrutture, 
Peter Gašperšič, ha dichiarato che i costi dell’infrastruttura non dovrebbero superare il miliardo di euro 
(senza IVA); egli ha fatto presente anche che la linea sarà adoperata sia per il traffico merci che per quello 
passeggeri. Data pubblicazione: 23/12/2016 
 
CENTRALE NUCLEARE DI KRŠKO 
La Corte dei conti ha constatato che esiste il rischio che la Slovenia 
possa sostenere 223 milioni di euro in più per la costruzione del nuovo 
deposito di scorie radioattive della centrale di Krško in quanto con la 
Croazia, che è comproprietaria della centrale, la Slovenia non ha 
concluso ancora un accordo comune al riguardo. Il tribunale ha rilevato 
l’inadempienza del Ministero delle Infrastrutture per il fatto di non aver 
proposto, già da anni, la convocazione della commissione 
intergovernativa mista per la trattazione della questione. 
Data pubblicazione: 23/12/2016  
 
BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE  DELLA TRASFORMAZIONE 
COMMERCIALIZZAZIONE E/O LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGR ICOLI – GRANDI AZIENDE 
Nell'ambito del Programma sviluppo rurale 2014-2020, il Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Alimentazione 
ha pubblicato il secondo bando riferito alla Sottomisura 4.2 Sostegno agli investimenti nel settore della 
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli per l'anno 2016, i destinatari dei fondi 
sono esclusivamente le grandi aziende. A disposizione 15 milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto. 
Costi ammissibili: costi per la ristrutturazione di edifici, per l’acquisto di attrezzature, macchine e dispositivi 
per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ricostruzione di edifici di stoccaggio e 
acquisto di attrezzature connesse, sistemazione o ristrutturazione di strutture dei sistemi per l'uso efficiente 
dell'acqua, la conservazione dell'acqua, regolamentazione delle fosse settiche e impianti di trattamento delle 
acque reflue, apparecchiature per la produzione di energia elettrica e termica per la lavorazione di prodotti 
agricoli, etc. 
I beneficiari dei fondi possono essere: cooperative, enti, aziende e associazioni aziendali. 
L'importo minimo del cofinanziamento è di 5 mila euro mentre quello massimo è di 5 milioni di euro 
(quest'ultimo riferito all'intero periodo di programmazione 2014-2020). 
Le richieste di contributo devono essere presentate attraverso il sistema elettronico dedicato, nel periodo 
che va dal 03/01/2017 al 13/03/2017, entro e non oltre le ore 24.00. 
Informazioni complete disponibili presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale (Tel.: 
00386.1.5807792, Fax.: 00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si) sono consultabili anche sul sito del 
Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione, alla pagina 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1292 
Data pubblicazione: 27/12/2016 
 
BANDO “SOSTEGNO AGLI OPERATORI NEL MERCATO DEL LAVO RO” 

A breve il Ministero del Lavoro, della Famiglia, gli Affari Sociali e le Pari 
Opportunità pubblicherà il bando "Sostegno agli operatori nel mercato del 
lavoro." Lo scopo principale del bando è quello di aumentare la 
consapevolezza e informare le principali parti interessate nel mercato del 
lavoro sul concetto di lavoro dignitoso. L'ammontare totale dei fondi 
destinati alla realizzazione del bando è di poco più di un milione di euro 
(parte FSE 818.400,00 euro). 
Nell’ambito dei progetti cofinanziati si prevede la creazione di un ente 

preposto, nelle due regioni della coesione, dove per le parti interessate nel mercato del lavoro saranno 
organizzate: consulenze, corsi di formazione sui diritti e gli obblighi nel mercato del lavoro, informazioni sulla 
cooperazione reciproca e principalmente verrà attuata la promozione del concetto di lavoro dignitoso per tutti 
i cittadini. Data pubblicazione: 27/12/2016 
 

Foto: Žurnal24 

Foto: http://steerlinemaster.eu 
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MAPPA INTERATTIVA DI PARTNER E PROGETTI 
Sul sito del programma INTERREG-VA Slovenia-Croazia è stata pubblicata una mappa interattiva di partner 
e di progetti cofinanziati nel quadro della cooperazione transfrontaliera Slovenia-Croazia. La nuova 
applicazione dà così la possibilità di accedere alle informazioni sia sui partner che sui progetti finanziati 
nell’ambito del precedente programma operativo 2007-2013. È già in preparazione l’aggiornamento con i 
nuovi progetti. L’applicazione è un valido aiuto per trovare e stabilire contatti con potenziali partner futuri. 
Data pubblicazione: 27/12/2016 
 
FONDI UE PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE AZIEND ALE 
L’Agenzia Spirit ha pubblicato il 30 dicembre il nuovo bando destinato al “Rafforzamento delle competenze e 
del potenziale innovativo delle imprese". L'ammontare complessivo dei fondi stanziati e di 8 milioni di euro. 
Lo scopo del bando è quello di incoraggiare le imprese ad intraprendere attività di ricerca e sviluppo per: 

- promuovere l'innovazione, 
- ridurre i tempi tra l'ideazione e l'immissione di nuovi prodotti sul mercato, 
- rafforzare le competenze delle imprese con conoscenze interdisciplinari, 
- creare infrastrutture di innovazione efficienti e rafforzare la funzione di ricerca e sviluppo nelle 

imprese, 
- aumentare gli investimenti del settore privato in ricerca, sviluppo e innovazione, 
- incoraggiare progetti per lo sviluppo di prodotti nuovi o migliori, processi o servizi nei settori prioritari 

della Smart specialisation strategy slovena (escluso il settore del turismo sostenibile). Il target è il 
cofinanziamento di almeno 40 progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti, processi o servizi 
innovativi. 

I costi ammissibili includono: gli stipendi dei membri del gruppo di ricerca (costo 
del personale), i sevizi di consulenza, ricerche a contratto e servizi di altro 
genere utilizzati esclusivamente per il progetto (il cui valore non può superare il 
20% del totale dei costi ammissibili del progetto) e i costi indiretti (sotto forma di 
una somma forfettaria come definito nella documentazione del bando). 
I possibili beneficiari sono piccole e medie imprese (di entrambe le regioni della 
coesione) e le grandi imprese con sede nella regione orientale della coesione. 
Le domande devono pervenire in formato cartaceo, tramite posta ordinaria, 
raccomandata o consegnate a mano. 
Data di scadenza: 20 febbraio 2017. 
Informazioni complete sono disponibili sul sito dell’Agenzia Spirit  
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-30-Javni-razpis-KREPITEV-KOMPETENC-IN-INOVACIJSKIH-
POTENCIALOV-PODJETIJ  
Data pubblicazione: 05/01/2017 
 
BANDO “PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI 
AZIONE LOCALE” 
Il 30 dicembre il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha pubblicato il primo bando 
riferito alla sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione 
locale” per il quale è stato stanziato un milione di euro. 
Ai sensi dell'Art.33 del Regolamento recante disposizioni comuni, che definisce i criteri dello strumento di 
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD - Community Led Local Development), i fondi sono destinati a 
finanziare le spese dei GAL sostenute nello svolgimento delle azioni di cooperazione tra i GAL sia all'interno 
del Paese, negli Stati membri dell'Unione europea che nei paesi terzi (cooperazione transnazionale). 
Lo scopo del bando è quello di affrontare specifiche questioni locali anche attraverso il trasferimento di best 
practice e l'intensificazione della collaborazione tra GAL. 
Le spese ammissibili sono: 

- lo scambio di esperienze e nozioni, e la loro attuazione nell’area di competenza dei GAL; 
- lo sviluppo e la commercializzazione di servizi e di prodotti; 
- la promozione di prodotti nuovi, pratiche, processi e tecnologie; 
- l'integrazione dei gruppi vulnerabili; 
- l'organizzazione dei processi di lavoro congiunti con la condivisione di risorse e di attrezzature; 
- la creazione di filiere corte e di mercati alimentari locali e 
- le operazioni ambientali collettive. 

L'importo minimo del contributo a fondo perduto è di 5 mila euro mentre quello massima è di 100.000,00 
euro. Il periodo per l'inserimento delle richieste nell'apposito sistema elettronico va dal 23 gennaio 2017 al 
31 marzo 2017  alle ore 24.00. 
Collegamento diretto al bando in lingua slovena: 

Foto: http://www.da-ma-fin.si 
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http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1294 
Informazioni dettagliate sul bando sono disponibili presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo 
sviluppo rurale (Tel.: 00386.1.5807792, Fax.: 00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si) 
Data pubblicazione: 05/01/2017 
 
Finanziamenti – Bandi aperti  
 

NOME DEL BANDO  ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA 

Primo bando pubblico –Sistemazione di 
piste di esbosco PSR 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Promozione del miglioramento dei 
processi delle imprese negli anni 2016-
2017“ 

Agenzia SPIRIT 3.000.000,00 3ª scadenza: 11/01/2017 

4ª scadenza: 15/02/2017 

Bando “Cofinanziamento di ricerche di 
mercato sui mercati esteri 2016 - 2017” 

Agenzia SPIRIT 500.000,00 2ª scadenza: 27/01/ 2017 fino 
alle ore 13.00 

3ª scadenza: 02/06/2017 fino 
alle ore 13.00  

Primo bando pubblico per la sottomisura 8.4 
– Lavori per la rimozione del danno e 
rimboschimento 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Formazione on the Job – giovani 2016/2017 Ufficio di Collocamento sloveno 4.434.610,49 Scadenza: 31/05/2017 

Invito pubblico per la formazione on the Job Ufficio di Collocamento sloveno 8.700.000,00 Scadenza: 31/05/2017 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 

Bando pubblico per la presentazione dei 
progetti nel quadro del programma di 
cooperazione Interreg V-A Slovenia - 
Ungheria 

Ufficio governativo per lo 
sviluppo e la politica europea di 
coesione 

13.295.015,00 3ª scadenza: inizio del 2017 

Bando “Investimenti nella lavorazione pre-
industriale del legno - PSR 2014-2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

8.000.000,00 Scadenza: 01/02/2017 

Bando “Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole per il 2016” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

10.000.000,00 

 

Scadenza: 01/02/2017 

Bando “Teleriscaldamento da fonti di 
energia rinnovabile” 

Ministero delle Infrastrutture 8.000.000,00 Le scadenze - ogni primo 
giovedì lavorativo del mese: 
marzo, giugno, settembre e 
dicembre ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 
(termine ultimo 07/06/2018) 

Bando “Conferimento della delega pubblica 
e del co-finanziamento  
per l’attuazione dello schema regionale 

Ministero del Lavoro, Famiglia, 
Affari Sociali e le Pari 
Opportunità 

18.400.000,00 Scadenza: 23/01/2017 
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delle borse di studio 

Bando “Progetti pilota/dimostrativi di 
supporto alla trasformazione e gestione 
dell'energia” 

Agenzia Spirit 5.000.000,00 Scadenza: 24/02/2017 

Bando “Integrazione dello strumento per le 
PMI (Integrazione dello SME Instrument)” 

Agenzia Spirit 1.050.000,00 1ª scadenza: 13/01/ 2017 

2ª scadenza: 15/05/2017  

3ª scadenza: 15/05/2018 

3ª scadenza: 15/05/2019  

Bando Sottomisura 4.1 Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole destinati 
alla produzione di alimenti biologici 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

4.000.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema elettronico 
va dal 19/12/2016 al 01/03/ 
2017 alle ore 24.00. 

Bando Sottomisura 4.1 Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole per il 
2016 – finalizzato alle esigenze 
dell'agricoltura nelle zone montane. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

80.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema elettronico 
va dal 19/12/2016 all’08/03/ 
2017 alle ore 24.00 

Bando Sottomisura 4.3 Sostegno agli 
investimenti nelle infrastrutture connesse 
allo sviluppo, ammodernamento o 
adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura - Bando pubblico per la bonifica 
del suolo/miglioramento del terreno in aree 
particolari. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

12.000.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema elettronico 
va dal 19/12/2016 al 10/03/ 
2017 alle ore 24.00 

Bando Sottomisura 4.2 Sostegno agli 
investimenti nel settore della 
trasformazione, commercializzazione e/o lo 
sviluppo di prodotti agricoli per l'anno 2016 - 
grandi aziende. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

15.000.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema elettronico 
va dal 03/01/2017 al 13/03/ 
2017 alle ore 24.00 

Bando Sottomisura 19.3 Preparazione e 
realizzazione delle attività di cooperazione 
del gruppo di azione locale 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.000.000,00 Scadenza: Il periodo per 
l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema elettronico 
va dal 23/01/2017 al 31/03/ 
2017 alle ore 24.00 

Bando "Rafforzamento delle competenze e 
del potenziale innovativo delle imprese" 

Agenzia Spirit 8.000.000,00 Scadenza: 22/02/2017 
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APPALTI  
 
 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA  
Titolo  Servizio - Elaborazione della documentazione di progetto 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 235-428414 del 06/12/2016 
Ente appaltante Javno Komunalno Podjetje Grosuplje d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sabina Roštan Cesta na Krko 7 - 1290 - Grosuplje - 

sabina.rostan@jkpg.si - Tel. 00386-17888958 - Fax 00386-17888913 - 
Web: http://www.jkpg.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Architectural engineering 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione della documentazione di progetto 

per gli investimenti nella rete fognaria e quella idrica nei comuni 
Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica e Velike Lašče. 
Numero di riferimento: JKPG-JN-6/2016. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 700.000,00 EUR. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.jkpg.si/mi-vam-vi-nam (sotto la 
rubrica: Izdelava projektne dokumentacije za investicije v kanalizacijska 
in vodovodna omrežja v občinah Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica 
in Velike Lašče) 

 
Titolo  Servizi di pulizia 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 235-428413 del 06/12/2016 
Ente appaltante Okrožno sodišce v Celju (Tribunale distrettuale di Celje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Urad predsednika (Ufficio del Presidente del tribunale) 

Prešernova ulica 22 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-34275104 - 
Fax 00386-34275104 - Email: urad.ozce@sodisce.si - Web: 
http://www.sodisce.si/okroce/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Others 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di pulizia dei locali del Tribunale 

superiore di Celje, del Tribunale distrettuale di Celje, nonché delle sue 
unità organizzative, e dell'Ufficio del procuratore distrettuale di Celje. 
Numero di riferimento: JN-6/2016. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 485.709,97 EUR. 
L'appalto è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.sodisce.si/okroce/nabava_blaga_in_storitev/  
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Titolo  Servizio di manutenzione di attenuatori d'urto 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 234-426684 del 03/12/2016 
Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Milan Stevanovic Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
javno.narocanje@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Rubber, TECHNICAL ASSISTANCE, Plastics 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione di attenuatori d'urto. 

Numero di riferimento del documento: 000218/2016. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 394.406,00 EUR. 
L'appalto è suddiviso in lotti: 
Lotto 1: manutenzione di attenuatori d'urto Veco Stop - 320.450,00 EUR 
(IVA esclusa); 
Lotto 2: manutenzione di attenuatori d'urto Verdegro - 73.956,00 EUR 
(IVA esclusa). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Apertura delle offerte: 19/01/2017 ore 10:00. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/179964/Razpisna_dokumentacij
a___ESPD.zip  

 
Titolo  Manutenzione di apparecchiature UPS (Uninterruptible Power Supply) 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 237-431747 dell'08/12/2016 
Ente appaltante DARS d.d. (Società che gestisce le autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenia - Tel. 00386-13009959 - Fax 00386-13009929 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, TECHNICAL ASSISTANCE, Electricity 

transmission 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione di apparecchiature 

UPS (Uninterruptible Power Supply). 
Numero di riferimento: 000198/2016. 
L'appalto è suddiviso in due (2) lotti:  
Lotto 1: apparecchiature del produttore SOCOMEC;  
Lotto 2: apparecchiature del produttore MGE. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; max. 300.000,00 EUR (IVA 
esclusa) per il Lotto 1 e 100.000,00 EUR (IVA esclusa) per il lotto 2. 
Durata del contratto d'appalto: 36 mesi. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/180446/RD_objavljena_-
_000198-2016.zip  
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Titolo  Servizi assicurativi 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 232-422807 del 01/12/2016 
Ente appaltante Mestna obcina Velenje (Comune di Velenje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Andrej Cankar Titov trg 1 - 3320 - Velenje - Slovenija - 

Tel. 00386-38961644 - Fax 00386-38961654 - Email: 
andrej.cankar@velenje.si - Web: http://www.velenje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la scelta del fornitore di servizi di assicurazione 

del patrimonio del Comune di Velenje, delle comunità locali, dei 
quartieri e delle istituzioni pubbliche. 
Periodo della durata del contratto: 01/02/2017 - 31/12/2019. 
Validità dell'offerta: 26/01/2017. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tutti i dettagli sono disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Il sito dell'Ente Appaltante: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-
razpisi/javne-objave (sotto la rubrica - Izbira ponudnika storitev 
zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja Mestne obcine 
Velenje) 

 
Titolo  Servizio di manutenzione autocisterne 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 240-437614 del 13/12/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Marjan Slacek Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386- 14711364 - Fax 00386-14712762 - Email: 
glavna.pisarna@mors.si - Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/01/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione e riparazione di 

autocisterne per l'acqua. 
Numero di riferimento: MORS 265/2016-KONKPSP. 
Tipo di procedura: procedura negoziata concorrenziale. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 213.114,75 EUR. 
Durata del contratto d'appalto: 48 mesi. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/179598/Zip_za_objavo.zip  

 
Titolo  Sevizi assicurativi - Assicurazione dell'infrastruttura ferroviaria pubblica 

e degli edifici delle stazioni ferroviarie 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 241-439466 del 14/12/2016 
Ente appaltante SŽ – Infrastruktura, d.o.o. (Ferrovie slovene - Infrastruttura s.r.l.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Slobodanka Rosiæ Kolodvorska ulica 11 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12914439 - Fax 00386-12914833 - 
Email: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-
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zeleznice.si/sl/ 
Data scadenza presentazione 
offerta 

17/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'assicurazione dell'infrastruttura ferroviaria 

pubblica e degli edifici delle stazioni ferroviarie per il periodo 01/03/2017 
- 31/12/2018. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 11.895.000,00 EUR. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata dell'offerta: 3 mesi. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/180808/RD_-
_Zavarovanje_JŽI_in_žel._postajnih_poslopij.zip  

 
Titolo  Servizio di elaborazione della documentazione - valutazione dei terreni 

agricoli 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 243-443545 del 16/12/2016 
Ente appaltante DARS d.o.o. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenija - Tel. 00386-13009959 - Fax 00386-13009929 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di elaborazione della documentazione 

- valutazione dei terreni agricoli. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato del progetto (IVA esclusa): 178.500,00 EUR. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2017. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181075/RD_-_000229-2016.zip  

 
Titolo  Servizi - Vaccinazione del personale 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 245-447564 del 20/12/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14712211 - Fax 00386-/ - Email: glavna.pisarna@mors.si - Web: 
http://mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale HEALTH 
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura del servizio di vaccinazione del 
personale dell'Ente Appaltante nelle città di Lubiana, Maribor e Celje 
(epatite A e B, epatite A adulti, epatite A bambini, epatite B adulti, 
epatite B bambini, tetano e difterite, vaccino - tetano, difterite e 
pertosse, vaccinazione contro la meningite da meningococco, tifo, 
vaccino antirabbico, vaccinazione contro la febbre gialla, vaccinazione 
contro il morbillo, parotite, rosolia, etc.). 
Numero di riferimento: 430-261/2016, MORS 259/2016-ODP. 
L'appalto è suddiviso in 3 (tre) lotti (le tre località).  
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 520.000,00 EUR. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/180889/JN_VAB_259_ODP_20
16.zip  

 
Titolo  Manutenzione e riparazioni di veicoli antincendio 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 245-447571 del 20/12/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Marjan Slacek Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14711364 - Fax 00386-14712762 - Email: 
marjan.slacek@mors.si - Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/02/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione e riparazioni di 

veicoli antincendio. 
Numero di riferimento: MORS 267/2016-KONKPSP. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 163.934,43 EUR. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Tipo di procedura: competitiva con negoziazione. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/180396/Zip_za_objavo.zip  

 
Titolo  Servizi archeologici 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 247-451531 del 22/12/2016 
Ente appaltante Direkcija RS za infrastrukturo (Direzione della RS per le Infrastrutture) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matjaž Kovač Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386- 22341430 - Fax 00386-22341495 - Email: 
matjaz.kovac@gov.si - Web: http://www.di.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale museums/archeology, Rail, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'attuazione di ricerche archeologiche 

(preliminari) nelle aree archeologiche di Dekani - Purgarce - Buševca, 
Osp-Spina sulla tratta del secondo binario Divaccia - Capodistria 
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(Divača - Koper). (Ricerche archeologiche secondo la metodologia del 
Gruppo per l'archeologia autostradale (SAAS)). 
Numero di riferimento: 43001-109/2016. 
Valore stimato del progetto (IVA esclusa): 2.089.926,00 EUR. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-16-
300129/narocilo.html  

 
Titolo  Servizi di aerofotografia 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 247-451561 del 22/12/2016 
Ente appaltante Geodetska uprava Republike Slovenije (The Surveying and Mapping 

Authority of the Republic of Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Zemljemerska ulica 12 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

00386-14784800 - Fax 00386-14784834 - Email: pisarna.gu@gov.si - 
Web: http://www.gu.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di aerofotografia della Slovenia 2017-

2019 (CAS 2017 – 19). 
Numero di riferimento: 43000-8/2016. 
Durata del contratto d'appalto: 32 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi
1%5Bshow_single%5D=1023  

 
Titolo  Servizi - Upgrade e manutenzione del sistema e-JN 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 253-465960 del 31/12/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tajništvo Direktorata za javno narocanje(Segreteria della 

Direzione per gli appalti pubblici) Tržaška cesta 21 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14781880 - Fax 00386-14788331 - Email: 
gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/02/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea  
Settore e specifica settoriale Computer applications, Telecommunications General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'upgrade e la manutenzione del sistema e-JN 

(sito ufficiale degli appalti pubblici della Repubblica di Slovenia). 
Numero di riferimento: ODEJN-36/2016, 4300-120/2016. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
L'appalto è in parte finanziato da fondi UE: Fondo sociale europeo. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2017. 
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Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.djn.mju.gov.si/ (Sotto la rubrica - 
ODEJN-36/2016)  

 
Titolo  Servizi di progettazione 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 253-465958 del 31/12/2016 
Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sektor za razpise (Settore per i bandi) Ulica XIV. divizije 4 - 

3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-13068164 - Fax 00386-13068206 - 
Email: irena.pogacnik@dri.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/02/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Infrastructures, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione della documentazione (Progetto 

per l'ottenimento del Permesso di costruire e del Progetto per 
l'attuazione) della prima e della seconda tappa del collegamento 
stradale - autostrada A2 Ljubljana–Obrežje presso Novo mesto fino a 
Maline. 
Numero di riferimento: 000226/2016. 
L'offerta deve essere valida fino al: 02/08/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/182094/Dokumentacija-
Portal.zip  

 
Titolo  Servizi satellitari - Inmarsat 
Fonte Sito degli Appalti UE n. 2016/S 252-464411 del 30/12/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14712211 - Fax 00386-/ - Email: glavna.pisarna@mors.si - Web: 
http://mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/02/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Satellite telecommunications, Telecommunications General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi satellitari - Inmarsat. 

Numero di riferimento: 430-297/2016, MORS 288/2016-ODP. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 217.705,00 EUR. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tutti i dettagli sono disponibili nel capitolato. 
Apertura delle offerte: 02/02/2017 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181442/JN_VAB_288_ODP_20
16.zip  
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Titolo  Servizi di ingegneria - ferrovie 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 252-464409 del 30/12/2016 
Ente appaltante Direkcija RS za infrastrukturo (Direzione pe le Infrastrutture della RS) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila (Dipartimento per gli appalti 

pubblici) Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
22341422 - Fax 00386-22341495 - Email: jn.drsi@gov.si - Web: 
http://www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/01/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea  
Settore e specifica settoriale Infrastructures, Rail, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione di servizi di ingegneria per 

l'upgrade della tratta ferroviaria Poljcane - Slovenska Bistrica. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura competitiva con negoziazione. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. Gli interessati che desiderano ricevere una copia digitale 
della documentazione di progetto, devono inoltrare la propria richiesta 
all'indirizzo e-mail maksimiljan.dolinsek@gov.si. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
UE: CEF. 
L'offerta deve essere valida fino al: 21/04/2017. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-
300037/narocilo.html  

 
Titolo  Servizi informatici 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 250-461145 del 28/12/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministero degli Esteri) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za pravne zadeve in javna narocila (Dipartimento per 

gli affari legali e gli appalti pubblici) Prešernova cesta 25 - 1000 - 
Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14782000 - Fax 00386-14782341 - 
Email: gp.mzz@gov.si - Web: http://www.mzz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/02/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea  
Settore e specifica settoriale Computer applications, Telecommunications General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'affitto del "global provider" per l'upgrade dei 

collegamenti di comunicazione tra il Ministero degli Affari Esteri e le 
missioni diplomatiche e consolari della Repubblica di Slovenia 
all'estero, che garantiscano connessioni più potenti e affidabili, 
consentendo un migliore trasferimento dei dati come pure la telefonia 
IP. 
Numero di riferimento: 022/16 JN MZZ (45063-12/2016). 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 492.000,00 EUR. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Il progetto è in parte finanziato con fondi UE: Fondo per la sicurezza 
interna. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
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Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181950/Dokumentacija_022_16
_JN_MZZ.zip  

 
FORNITURE DI BENI 
Titolo  Fornitura di cuffie e ricambi/accessori per cuffie 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 233-424064 del 02/12/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sonja Jekovec Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14712357 - Fax 00386-14712762 - Email: 
glavna.pisarna@mors.si - Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di cuffie attive e accessori. 

Numero di riferimento: MORS 217/2016-ODP, 430-217/2016. 
L'appalto è suddiviso in 2 (due) lotti: 
Lotto 1: cuffie attive e ricambi/accessori; 
Lotto 2: HY68 (kit igiene) e protezioni antivento M60/2 per microfoni per 
cuffie attive Compatc XP Peltor. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/171726/JN_VAB_217_ODP_20
16.zip  

 
Titolo  Acquisto di licenze software Microsoft 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 232-422546 del 1/12/2016 
Ente appaltante Banka Slovenije Ljubljana (Banca della Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Primož Simoncic, Sig. Danilo Kodrin, Sig.ra Mirjana 

Preliæ Slovenska cesta 35 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
14719755 - Fax 00386-12515516 - Email: javna.narocila@bsi.si - Web: 
http://www.bsi.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Computer applications 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto di licenze software Microsoft. 

Numero di riferimento del documento: JNVV 2.09.3.1.02-5/2016. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 738.000,00 EUR. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Apertura delle offerte: 12/01/2017 ore 10.30 (apertura pubblica presso 
l'Ente Appaltante). 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (la documentazione tecnica può essere anche in lingua inglese. 

Bando L'Ente Appaltante: http://www.bsi.si/banka-slovenije.asp?MapaId=1122  
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Titolo  Fornitura di trasformatori di distribuzione 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 237-432126 dell'08/12/2016 
Ente appaltante Elektro Gorenjska, d.d (Società pubblica per la distribuzione di energia 

elettrica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Marjeta Rozman Ulica Mirka Vadnova 3A - 4000 - 

Kranj - Slovenia - Tel. 00386-42083000 - Fax 00386-42083600 - Email: 
marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si - Web: http://www.elektro-
gorenjska.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Electricity transmission 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di trasformatori di distribuzione con 

tensioni 21/0,42 kV. 
Numero di riferimento: JN16-009. 
Codice CPV: 31100000. 
Durata del contratto: 22 mesi. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (i Type Test, Type Report possono essere in lingua inglese). 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/180430/JN16-009_-
_Transformatorji.zip  

 
Titolo  Fornitura di un veicolo per la raccolta di rifiuti 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 234-426226 del 03/12/2016 
Ente appaltante Infrastruktura Bled d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Marjana Mrak Reciška cesta 2 - 4260 - Bled - 

Slovenija - Tel. 00386-45780533 - Fax 00386-45780511 - Email: 
marjana.mrak@infrastruktura-bled.si - Web: http://www.infrastruktura-
bled.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un veicolo per la raccolta di rifiuti 

(telaio adattato, cabina corta, adatto all'upgrade, dotato di un sistema di 
identificazione per container). 
Numero di riferimento: JN-1/2016. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 150.000,00 EUR. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando L'Ente Appaltante: http://www.infrastruktura-bled.si/sl/Aktualno?javno-
narocilo---nakup-in-dobava-smetarskega-vozila  

 
Titolo  Fornitura di un' apparecchiatura per tomografia computerizzata a fascio 

conico 
Fonte Sito degli Appalti UE TED. 2016/S 235-428094 del 06/12/2016 
Ente appaltante UKC Ljubljana (Centro Clinico Universitario di Lubiana) 
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Karolina Hribar Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-15222271 - Fax 00386-15222764 - Email: 
karolina.hribar@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Health care infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è fornitura di un'apparecchiatura per la tomografia 

computerizzata cone beam (in lingua inglese cone beam computed 
tomography, CBCT) o tomografia computerizzata a fascio conico 
inclusa l'adattamento dei locali e la manutenzione dell'apparecchiatura. 
Numero di riferimento: 84508-063-14/82/2. 
Codice CPV principale: 33111000. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/180116/Nakup_CBCT_aparata.
zip  

 
Titolo  Fornitura di strumenti chirurgici 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 239-435336 del 10/12/2016 
Ente appaltante UKC Ljubljana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Cerkvenik Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-15221246 - Fax 00386-15222773 - Email: 
barbara.cerkvenik@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/02/2017 

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 strumenti chirurgici. 

L'appalto è suddiviso in 136 lotti (strumenti per la chirurgia plastica, 
forbici, pinze, pinze da osso, strumenti per l'artroscopia, strumenti per la 
chirurgia endoscopica, carrello endoscopico, etc.) 
Numero di riferimento: 84508-083-16/78. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
L'offerta deve essere valida fino al: 12/09/2017. 
Apertura delle offerte: 15/02/2017 ore 11:00 (l'apertura è pubblica) - 
Luogo: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000 Ljubljana. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/179212/RD_nakup_kirurških_in
štrumentov.zip  

 
Titolo  Fornitura - SUPPLY AND INSTALLATION OF A DOUBLE BEAM 

LASER INTERFEROMETER (DBLI) 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 239-435332 del 10/12/2016 
Ente appaltante Institut "Jozef Stefan" (Istituto Jozef Stefan) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Maja Tisler Jamova cesta 39 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14773210 - Fax 00386-14773189 - Email: 



   
 

© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Dicembre 2016 29 

maja.tisler@ijs.si - Web: http://www.ijs.si 
Data scadenza presentazione 
offerta 

12/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Electronical, Industrial research 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto: SUPPLY AND INSTALLATION OF A DOUBLE 

BEAM LASER INTERFEROMETER (DBLI). 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Il capitolato è disponibile anche in lingua inglese. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno, inglese. 
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 12/01/2017 ore 
11.00. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.ijs.si/ijsw/Objave#Objave.2FDesno.Javna_naro.2BAQ0-
ila_v_teku (sotto la rubrica NABAVA IN INSTALACIJA 
DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA) 

 
Titolo  Fornitura e installazione di una sottostazione elettrica 
Fonte Sito degli Appalti sloveni n. JN007208/2016-B01 del 14/11/2016 
Ente appaltante DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO (Direzione per le Infrastrutture 

della Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matjaž Kovac Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-22341430 - Fax 00386-22341495 - Email: 
matjaz.kovac@gov.si - Web: http://www.di.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea  
Settore e specifica settoriale ENERGY, Rail 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'installazione di una sottostazione 

elettrica ambulante (PENP) (dalla stazione di Hrastovlje collegata 
tramite cavo alimentatore alla sottostazione elettrica di Rizana). 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 3.520.000,00 EUR. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Il progetto è in parte finanziato con fondi UE: CEF. Numero di 
riferimento dell'appalto: INEA/CEF/TRAN/M2014/1050896. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Il giorno 14/12/2016 è stata pubblicata la proroga per la presentazione 
delle domande di partecipazione: dal 23/12/2016 al 13/01/2017 
(JN007208/2016-K01 Popravek (EU 14 -SL). 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-16-
300152/narocilo.html  

 
Titolo  Fornitura di pneumatici 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 242-441058 del 15/12/2015 
Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Milan Stevanovic Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si 
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Data scadenza presentazione 
offerta 

25/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Rubber 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di pneumatici estivi e invernali 

(pneumatici leggeri e pesanti) per furgoni e veicoli commerciali leggeri. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 179.360,00 EUR. 
L'offerta non deve superare i 200.000,00 EUR (IVA inclusa). 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'offerta deve essere valida fino al: 25/05/2017. 
Apertura delle offerte: 26/01/2017 alle 10:00. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/180830/Razpisna_dokumentacij
a___ESPD.zip  

 
Titolo  Fornitura di trasformatori 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 245-448128 del 20/12/2016 
Ente appaltante Elektro Ljubljana d.d. (Società fornitrice di energia elettrica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Homovc Gacnik Slovenska cesta 58 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12304375 - Fax 00386- 14397515 - 
Email: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si - Web: 
http://www.elektro-ljubljana.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale ENERGY, Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di trasformatori 110/21/10,5 kV, 

YNyn6(d5) - di tensione 31,5 MVA per la RTP Hrastnik. 
Numero di riferimento del documento: JN 06/16. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione è 
disponibile nel capitolato. 
L'offerta deve essere valida fino al: 24/05/2017. 
Apertura delle offerte: 24/01/2017 ore 09:30. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.elektro-ljubljana.si/2/Naro%C4%8Dila/Aktualna.aspx  
(sotto la rubrica: JN 06/16 Dobava energetskih transformatorjev 
110/21/10,5 kV, YNyn6(d5) moci 31,5 MVA za RTP Hrastnik) 

 
Titolo  Fornitura di protezioni antigraffiti in pellicola per rotabili 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 245-448177 del 20/12/2016 
Ente appaltante SŽ – VIT, d.o.o. (Ferrovie dello Stato - VIT, d.o.o.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Sandi Mesaric Zaloška cesta 217 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12914532 - Fax 00386-/ - Email: 
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si - Web: www.sz-vit.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/01/2017 

Procedura Procedura negoziata 
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Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e la sistemazione di protezioni 

antigraffiti in pellicola per rotabili serie 312 (treno passeggeri). 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
L'Ente Appaltante dà la possibilità di visionare i rotabili serie 321: il 5 e il 
6 gennaio 2017 tra le ore 9.00 e le 14.00 (gli interessati possono 
chiamare al numero di tel. 0038651303365 o scrivere all'indirizzo e-mail 
janez.ahcin@sz-vit.si). 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione è 
disponibile nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181323/Dobava_in_montaža_a
ntigrafitnih_folij_na_EMV_312.zip  

 
Titolo  Fornitura di attrezzature tecnologiche (radiodiffusione, televisione, film 

...) 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 246-449286 del 21/12/2016 
Ente appaltante Univerza v Ljubljani (Università di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - rektorat@uni-lj.si Kongresni trg 12 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12418627 - Fax 00386-12418660 - Email: 
rektorat@uni-lj.si - Web: http://www.uni-lj.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Radio and TV broadcasting systems, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature tecnologiche per le 

esigenze dell'Accademia del teatro, radio, film, televisione (Academy of 
Theatre, Radio, Film and Television). 
L'appalto è suddiviso in quattordici (14) lotti (attrezzature televisive, 
attrezzatture professionali per film, dispositivi di illuminazione per 
registrare, set di tecnologie audio, set di tecnologia video, set di 
tecnologie informatiche, etc.). 
Numero di riferimento: 404-27/2016. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.uni-
lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2016121915144787/   

 
Titolo  Fornitura di rilevatori del battito cardiaco 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 246-449292 del 21/12/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mojca Bregar Hasanagic Štefanova ulica 2 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14285672 - Fax 00386-14285791 - 
Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
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Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea  
Settore e specifica settoriale HEALTH, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e la manutenzione (nel periodo di 

garanzia) di rilevatori del battito cardiaco. 
Numero di riferimento: 430-1188/2016. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Il progetto è in parte finanziato da fondi dell'Unione europea: Fondo per 
la sicurezza interna. 
L'offerta deve essere valida fino al 23/06/2017. Apertura delle offerte: 
26/01/2017 alle ore 10:00. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2569  

 
Titolo  Fornitura di tre mezzi di soccorso 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 250-460711 del 28/12/2016 
Ente appaltante UKC Ljubljana (Centro Clinico di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Cerkvenik Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-15221246 - Fax 00386-15222773 - Email: 
barbara.cerkvenik@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/02/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale HEALTH, Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di tre mezzi di soccorso per il Centro 

Clinico di Lubiana. 
Numero di riferimento: 84508-066-16/85. 
L'appalto è suddiviso in 2 (due) lotti: 
Lotto 1: 2 mezzi (ambulanza), equipaggiamento completo - modulare - 
(valore senza IVA: 278.688,52 EUR); 
Lotto 2: 1 mezzo (ambulanza), parzialmente equipaggiato, furgone (o 
modulare) - (valore senza IVA: 98.360,66 EUR). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
L'offerta deve essere valida fino al: 15/08/2017. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181536/JN_Nakup_treh_Nujnih
_reševalnih_vozil_modularne_izvedbe.zip  

 
Titolo  Fornitura di letti ospedalieri 
Fonte Sito degli Appalti UE TED 2016/S 253-465648 del 31/12/2016 
Ente appaltante Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (Ospedale 

Generale di Nova Gorica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Ulica padlih borcev 13A - 5290 - Šempeter pri Gorici - 

Slovenija - Tel. 00386-53301580 - Fax 00386-53301580 - Email: 
info@bolnisnica-go.si - Web: http://www.bolnisnica-go.si/jn 

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/02/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 



   
 

© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Dicembre 2016 33 

Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di letti ospedalieri. 

L'appalto è suddiviso in (3) lotti: 
Lotto 1: letti ospedalieri standard; 
Lotto 2: letti per il reparto di terapia intensiva; 
Lotto 3: letti ospedalieri speciali/particolari. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.bolnisnica-go.si/node/2460  
 
REALIZZAZIONE DI OPERE  
Titolo  Lavori di costruzione - ristrutturazione e costruzione di parte della Casa 

della Sanità di Kocevje. 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 249-456848 del 24/12/2016 
Ente appaltante Obcina Kocevje (Comune di Kocevje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nevenka Drobnic Ljubljanska cesta 26 - 1330 - 

Kocevje - Slovenija - Tel. 00386-18938246 - Fax 00386-18938230 - 
Email: nevenka.drobnic@kocevje.si - Web: http://www.kocevje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/01/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Hospital/health facilities 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la ristrutturazione e costruzione di parte della 

Casa della Sanità di Kocevje. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 15/03/2017 - 31/08/2018. 
Le specifiche tecniche è la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
L'offerta deve essere valida fino al: 22/03/2017. 
Informazioni complementari (in lingua slovena): 18.1.2017 ore 00:00 sul 
sito http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=181750. 
Apertura delle offerte: 26/01/2017 alle ore 12:00. 
Lingua per la presentazione delle domande/risposte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.kocevje.si/razpisi-javna-narocila  
(sotto la rubrica: JAVNO NAROCILO/23. 12. 2016 - Rekonstrukcija in 
dozidava Zdravstvenega doma Kocevje) 

 
 
INIZIATIVE ED EVENTI 
 

TRADIZIONALE BAZAR SILA 
Si è svolta ieri al Grand hotel Unione di Lubiana la 23a edizione del Bazar di 
beneficenza organizzato dalla Slovenian International Ladies Association 
(SILA). Alla manifestazione erano presenti 30 Paesi, fra cui anche l'Italia. I 
fondi raccolti saranno devoluti in progetti umanitari.  
Data pubblicazione: 05/12/2016 

 
 

 
 

Foto: http://www.sila.si 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA  
 

PROGRAMMA 2016  

 

 

Legenda:
Abitare

Alimentare
Editoria
Moda

Multisettoriale
Tecnologia

N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Partner
1 17-21/01/2016 Incoming Ceramica Artistica Vietri Promozionale – PIANO EXPORT SUD Articoli decorativi e da regalo

2 23/02/2016 4th Italian Business Forum: Re-creating 
the Will for Entrepreneurship ''The 
Missing Link Between Innovation and 
Competitiveness''

Lubiana Istituzionale – Convegno Imprenditoria//Innovazione/C
ompetitività

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata, IJS

3 23-25/02/2016 Promozione della Fiera Simac Tanning 
Tech 2016

Milano Rho Promozionale, Privatistica – 
promozione Fiera (invio mailing, 
elaborazione scheda e nota sul 
settore)

Moda/Calzature/Pelletteria Assomac

4 06-08/04/2016 Incoming alla Fiera Seatec 2016 Carrara Promozionale – incoming Nautica Carrara Fiere
5 12-15/04/2016 Partecipazione espositori italiani alla 

Fiera Energetika – Terotech 2016 di 
Celje (accordo ICE-Celjski sejem)

Celje Promozionale – partecipazione in fiera 
di società italiane

Energia, riscaldamento, 
ventilazione

Celjski sejem

6 10-13/04/2016 Incoming Buyer alla 50a edizione del 
Vinitaly

Verona Promozionale – incoming – Accordo 
Veronafiere

Agroalimentare Veronafiere

7 21-23/04/2016 Incoming al Salone nautico della Puglia Bari Promozionale – incoming Nautica Fiera del Levante

8 23-25/04/2016 Italiafest Lubiana Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000 d.o.o.
9 08-12/05/2016 Incoming di operatori sloveni a CIBUS Parma Promozionale – incoming – Accordo 

Veronafiere
Agroalimentare Fiere di Parma

10 12-14/05/2016 Missione incoming IBF - International 
Book Forum 2016

Torino Promozionale – incoming Editoria Regione Piemonte, 
Fondazione per il Libro

11 14-20/05/2016 Italia Paese Partner alla Fiera di Novi 
Sad 2016

Novi Sad, Serbia Promozionale – incoming Agroalimentare

12 24-28/05/2016 Promozione della Fiera Xylexpo 2016 Milano Rho Promozionale privatistica (invio  
mailing, recall)

Legno Acimall

13 27-28/05/2016 Corso di cucina per amatori e Show 
Cooking e promozione di prodotti 
alimentari italiani

Lubiana Promozionale – Evento Try.It 
nell'ambito dell'Italian Festival 2016

Agroalimentare Itaiafest, Kaval Group, 
BIC, Dober Tek

14 28/05/2016 Italiafest Lubiana Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000 d.o.o.
15 14-15/06/2016 Missione operatori sloveni alla Mostra 

gioielleria a Zagabria
Zagabria, Croazia Promozionale – incoming Gioielleria

16 20-21/06/2016 Mostra autonoma occhialeria Lubiana Promozionale – mostra autonoma Occhialeria Anfao
17 22-23/06/2016 La Bellezza Made in Sud Lecce Promozionale – incoming Cosmesi
18 31/08-04/09/2016 Italiafest Isola Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000 d.o.o.
19 09-12/09/2016 Incoming operatori sloveni a SANA Bologna Promozionale – incoming Agroalimentare Bologna Fiere
20 15/09/2016 International Business Drink Lubiana Promozionale – evento di networking Multisettoriale CC e TPO estere presenti 

in Slovenia

21 20-23/09/2016 Salone nautico di Genova 2016 Genova Promozionale – incoming Nautica UCINA
22 29.9.2016 Formazione tecnici settore plastica Lubiana Promozionale Gomma – Plastica Assocomaplast, Cluster 

plastica Slovenia, GZS
23 01-03/10/2016 Italiafest Lubiana Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000 d.o.o.
24 05-09/10/2016 Piano Export Sud - Workshop 

agroalimentare
Mazara del Vallo Promozionale – incoming Agroalimentare

25 10-13/10/2016 Mostra autonoma cosmetica Zagabria, Croazia Promozione - incoming Cosmesi
26 18/10/2016 Seminario design sport Lubiana Promozione e b2b Moda - sport Istituto Italiano di Cultura, 

ADI
27 09-13/11/2016 EIMA INTERNATIONAL 2016 Bologna Promozionale – incoming Macchine agricole Federunacoma
28 09-13/11/2016 Fiera AMBIENT 2016 Lubiana Promozionale Abitare – arredamento GR
29 10-12/11/2016 Salone dell'Arte e del Restauro di 

Firenze
Firenze Promozionale – incoming Edilizia Assorestauro

30 16/11/2016 Seminario e testing Vino italiano per 
pubblico selezionato (giornalisti e 
sommeliers)

Belgrado Promozionale - incoming Agroalimentare

31 23-27/11/2016 Fiera del Libro di Lubiana -Promozione 
Design Italiano - arredamento degli 
spazi dedicati all'Italia brand italiani in 
distribuzione in Slovenia

Lubiana Promozionale – Italian Festival Abitare – arredamento Fiera del Libro (Italia 
partner country); Enjoy 
Italy

32 21-27/11/2016 The Extraordinary Italian Taste: 
seminari/show cooking, public interview 
e master class con intervento di 
testimonial italiani presso la Fiera del 
Libro (all'interno dello spazio tematico 
destinato all'intreccio tra alta cucina 
italiana, editoria enogastronomica e 
sostenibilità) e altre location.

Lubiana Promozionale – Italian Festival Agroalimentare Fiera del Libro (Italia 
partner country) 
Kulinarfest; Enjoy Italy

33 27-28/11/2016 Visita e B2B prodotti ortofrutticoli Treviso Privatistica - incoming Agroalimentare Treviso Mercati

34 Febbraio 2017 (follow 
up luglio)

Digital B2B Italia, Regioni 
della Coesione

Promozionale – Piano Export Sud Agroalimentare Unicredit


