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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 
 

 
Secondo i dati preliminari dell'Ufficio sloveno di Statistica, nel primo semestre 2015 tanto le 
esportazioni quanto le importazioni sono aumentate su base annua (rispetto allo stesso periodo 
del 2014) raggiungendo rispettivamente il valore di 11,93 miliardi di euro (+5,8%) e 11,57 miliardi 
di euro (+4,1%). Le esportazioni slovene hanno superato del 3,1% le importazioni, con un saldo 
commerciale positivo pari a 355,7 milioni di euro.  
L’UE resta la principale area di riferimento sia come mercato di destinazione (77,6% delle 
esportazioni) che come mercato di provenienza (80,2% delle importazioni). 
Nel primo semestre del 2015 i principali prodotti esportati e importati dalla Slovenia sono stati 
quelli appartenenti alla categoria autoveicoli. 
 
Interscambio sloveno nel primo semestre del 2015 

Giugno 2015 1° semestre 2015 Giugno 2015/  
Giugno 2014 

1° semestre 2015/  
1° semestre 2014  

Valori in 1.000 euro Indice 
Esportazioni slovene 2.147.273 11.926.136 110,9 105,8 
- EU 28 1.639.312 9.252.728 112,4 107,7 
- Fuori EU 28 507.961 2.673.407 106,3 99,6 
Importazioni slovene 1.979.998 11.570.438 106,6 104,1 
- EU 28 1.582.319 9.275.390 108,9 106,8 
- Fuori EU 28 397.679 2.295.048 98,2 94,4 
Saldo 167.275 355.698 - - 
Copertura dell'export con l'import % 108,4 103,1 - - 

Fonte dati: Ufficio di Statistica sloveno, elaborato dall’Agenzia ICE Lubiana 
 
Indici delle esportazioni e importazioni slovene da luglio 2013 a giugno 2015 (Ø 2014=100) 

    
Fonte dati: Ufficio di Statistica sloveno 
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NOTIZIE ECONOMICHE 
 
A GIUGNO CALO DELLA DISOCCUPAZIONE 
Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio di Collocamento sloveno, a fine giugno i disoccupati registrati nel paese 
sono 110.245 disoccupati, con una riduzione del 2% circa rispetto al mese precedente e di oltre il 6% 
rispetto a giugno 2014. 
Data pubblicazione: 03/07/2015 
 

ATTESA PER LE PROPOSTE DEL GOVERNO GRECO 
La questione del debito greco continua a figurare in prima pagine 
sui quotidiani sloveni. La situazione greca è considerata il risultato 
di una gestione disordinata delle finanze pubbliche e di un ambiente 
d’affari scadente. La conclusione che se ne trae è che la situazione 
attuale in Slovenia, sebbene migliore di quella greca, non 
permetterebbe distrazioni. La Camera di Commercio nazionale ha 
sollecitato gli ambienti politici a sostenere le stesse richieste su cui 
insiste il Ministro delle Finanze e, in particolare, la rapida 
applicazione della “regola fiscale”, per ancorare la sovranità 
finanziaria del Paese su basi più solide. Sono forti gli interrogativi 
sull’atteggiamento che terranno i vari Stati membri e qualcuno 

sottolinea che mentre da parte francese, italiana e spagnola i toni appaiono più concilianti sull’obiettivo della 
crescita e nella richiesta al governo greco di una nuova proposta costruttiva, il Primo Ministro sloveno 
appare schierato con la posizione degli europei del nord, guidati dalla Germania, e mette l’accento sulla 
ineludibile necessità che la Grecia accetti riforme severe come contropartita per la continuazione degli aiuti. 
Data pubblicazione: 07/07/2015 
 
SOSTEGNO ALLE FASCE SOCIALI PIÙ DEBOLI 
Il Governo di Cerar ha adottato una proposta di legge speciale, d’intesa con i fornitori pubblici e privati di 
servizi alle famiglie (che interverranno su base volontaria), per l'alleggerimento del debito delle fasce più 
povere della popolazione e i percettori di sussidi sociali, che non sono in grado di pagare i conti della luce, 
dell’acqua e del riscaldamento. L’iniziativa è stata annunciata dal Ministro del Lavoro, della Famiglia, degli 
Affari sociali e delle Pari opportunità, dopo che la Sinistra unita/ZL aveva avanzato la proposta in Parlamento 
con una mozione respinta lo scorso 18 giugno. I potenziali beneficiari sono quantificati in circa 100.000, e tra 
i creditori ci sono 300 aziende municipalizzate, compagnie elettriche, e Comuni. Nel caso in cui si applicasse 
la procedura d'urgenza, la misura potrà essere adottata a luglio e iniziare a produrre i suoi effetti già ad 
agosto. 
Data pubblicazione: 08/07/2015 
 
CONTI PUBBLICI 
Secondo i dati pubblicati dall’Eurostat, la spesa pubblica in Slovenia nel 
2014 ha raggiunto il 49,8% del PIL, posizionandosi al di sopra della media 
UE (48,1%), con una riduzione però del 9,9% rispetto al 2013. Nella 
misurazione pro capite, invece, la Slovenia è risultata al di sotto della 
media europea: 9.000 euro rispetto ai 13.153 euro. 
Data pubblicazione: 09/07/2015 
 
NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO AUMENTO DELLE VENDITE DI AUTOMOBILI 
La Camera di commercio slovena ha pubblicato i dati relativi alla vendita delle automobili riferiti al primo 
semestre dell’anno in corso, da cui si evince che il commercio delle autovetture sul mercato sloveno è 
aumentato del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2014. I modelli più venduti sono stati la Renault Clio 
(con 2.057 veicoli), la VW Golf (1.512) e la Nissan Juke (1.230). Aumentano la propria quota di mercato 
Nissan, Dacia e Ford, mentre la vendite di veicoli commerciali leggeri è diminuita. 
Data pubblicazione: 10/07/2015 

Foto: AFP 
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE 
Dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica risulta che le imprese slovene a maggio hanno 
aumentato del 7,4% le esportazioni rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, mentre le importazioni sono 
diminuite del 3%. Nei primi cinque mesi di quest’anno le esportazioni sono aumentate su base annuale del 
4,5%, le importazioni del 3%. Circa quattro quinti dell’interscambio commerciale hanno riguardato i Paesi 
dell’UE, che hanno assorbito il 76,7% delle esportazioni di merci slovene e hanno prodotto l’81% delle 
importazioni. I tre maggiori partner commerciali della Slovenia, la Germania, l’Italia e l’Austria, hanno 
assorbito oltre un terzo delle esportazioni slovene e hanno prodotto quasi la metà delle importazioni 
complessive. 
Data pubblicazione: 14/07/2015 
 
FORNITURA DI GAS 
A margine del Croatia Forum a Dubrovnik, la Slovenia ha firmato 
insieme ad altri 12 altri Paesi (Austria, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina, 
Grecia, Croazia, Italia, Ungheria, Macedonia, Moldova, Slovacchia, 
Serbia e Ucraina) il Memorandum d’Intesa con cui ha aderito 
all’iniziativa regionale CESEC (Central and South Eastern Europe 
Gas Connectivity) per la diversificazione dell’approvvigionamento di 
gas naturale e per l’espansione della rete di gasdotti. La stampa 
ricorda che l’iniziativa regionale è stata istituita dalla Commissione 
europea dopo la cancellazione del progetto Southstream da parte 
della Russia. I Paesi associati nella CESEC si impegnano a 
identificare progetti che consentono di attingere gas naturale da almeno tre fonti diverse, in modo da ridurre 
la dipendenza dal gas russo. Viene inoltre ricordato che attualmente la Slovenia ha accesso a sei fonti di gas 
naturale. 
Data pubblicazione: 14/07/2015 
 
SALARIO MEDIO 
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che il salario medio netto registrato a maggio è pari a 997,50 
euro, -0,3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Nel settore pubblico i salari sono cresciuti, su base 
annua, dello 0,7%, mentre in quello privato sono diminuiti dell’1%.    
Data pubblicazione: 17/07/2015 
 
INTRODUZIONE DEI REGISTRATORI DI CASSA 
L’Assemblea nazionale ha approvato ieri la legge che introduce i registratori di cassa dal 2 gennaio 2016. Il 
periodo di prova inizierà il 1° dicembre di quest’anno; dopo i primi due anni di periodo transitorio gli esercenti 
commerciali dovranno dotarsi di sistema online per trasmettere direttamente le ricevute all’Agenzia slovena 
delle entrate (FURS). In caso di violazione sono previste multe che possono arrivare a 125.000 euro per le 
imprese e a 25.000 euro per gli imprenditori autonomi. I clienti dovranno tenere copia della ricevuta e, se 
non saranno in grado di esibirla, saranno soggetti ad una multa di 40 euro. La legge è stata approvata con i 
voti della coalizione di maggioranza (48 voti a favore e 30 contrari), mentre i partiti di opposizione hanno 
ritenuto che l’introduzione dei registratori in questa fase di ripresa ancora instabile è onerosa per le imprese. 
Il gettito aggiuntivo per l’erario è compreso fra i 50 ed il 100 milioni di euro. L’introduzione dei registratori di 
cassa è il principale provvedimento dell’attuale governo per contrastare l’economia sommersa. 
Data pubblicazione: 17/07/2015      
 

GRECIA 
Mentre il Primo Ministro Cerar continua a mantenere 
una posizione di rigore nei confronti della situazione 
greca in linea con la posizione tedesca, stampa, sigle 
sindacali e opinione pubblica in Slovenia guardano con 
maggiore simpatia alla difficilissima posizione del 
Premier ellenico Tsipras. Denunciano inoltre gli 
interessi tedeschi nell’imposizione, da parte 

dell’Eurogruppo, di misure sproporzionate a carico dei cittadini greci e segnalano preoccupazione per la 
notevole incertezza che grava sull’efficacia delle misure che i creditori hanno imposto ad Atene, 
interrogandosi anche sul futuro della moneta unica. 
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Alcuni articoli stampa sottolineano che, ad oltre 5 anni dall’emergere della crisi greca, il debito pubblico 
greco si è ulteriormente ampliato e che l'euro, impostato originariamente per connettere in modo permanente 
gli Stati europei, dovrebbe essere sostenuto anche attraverso il superamento degli egoismi nazionali. La 
cronaca riporta inoltre che nella notte fra martedì e mercoledì si è verificato un atto di vandalismo ai danni 
dell’Ambasciata tedesca (un lancio di vernice rossa ha imbrattato la facciata) e del Ministero delle Finanze (è 
comparsa una scritta “OXI” contro il Ministro Mramor). Diverse persone hanno manifestato davanti 
all’Ambasciata tedesca per esprimere sostegno alla Grecia ed insoddisfazione per le misure di austerità in 
cambio del terzo programma di aiuti. 
Data pubblicazione: 17/07/2015, Foto:   Claudia Segre 
 
NUOVO CONSIGLIO DI SUPERVISIONE DELLA “SUPERHOLDING” DI STATO SSH 
Venerdì l’Assemblea nazionale ha eletto i nuovi membri del Consiglio di supervisione della “Superholding” di 
Stato SSH, uno degli organi più influenti nel settore aziendale per quanto concerne le privatizzazioni. Si 
tratta di Barbara Smolnikar (presidente del CdA della compagnia d’assicurazioni NLB Vita), Damjan Belic 
(direttore della società di consulenza Neos), Drago Ferfolja (presidente del CdA della società Letrika 
France), Dusko Kos (direttore della società Studio Moderna) e Lidia Glavina (direttrice esecutiva della 
società austriaca Imsa Group). Indiscrezioni stampa leggono il rinnovo del consiglio di supervisione come un 
possibile preludio al rinnovo dei membri del Consiglio di amministrazione della SSH. 
Data pubblicazione: 22/07/2015 
 
NUOVA EMISSIONE DI BOND DECENNALI  
Ieri il Ministero delle Finanze ha piazzato una nuova emissione di bond decennali per un valore complessivo 
di 1,25 miliardi di euro, con un tasso di interesse fisso di 2,125% e con un rendimento pari a 2,251%, 
avvalendosi di Barclays, Credit Agricole, Deutsche Bank e JP Morgan come lead-manager e di Abanka Vipa, 
Jefferies e NLB come co-manager. La domanda ha superato 2,6 miliardi di euro. 
Si tratta della seconda grande emissione del 2015, dopo quella dello scorso marzo che aveva riguardato 
bond a scadenza ventennale per 1 miliardo di euro, con un tasso di 1,55%. La prima emissione è servita a 
coprire le necessità di finanziamento aggiuntivo per il corrente anno finanziario. La nuova emissione sarà 
utilizzata per finanziare il bilancio 2016. 
Data pubblicazione: 22/07/2015 
 
BANCONOTE DA 100 DOLLARI CONTRAFFATTE 
La Banca centrale slovena ha segnalato ieri la circolazione in Slovenia di 
banconote da 100 dollari contraffatte, invitando la popolazione alla massima 
cautela. La segnalazione fa seguito alla denuncia da parte di un cittadino sloveno, 
che aveva acquistato valuta americana presso una filiale della Dezelna banka 
Slovenije, di aver ottenuto due banconote false. La Banca centrale ha precisato 
che l’anno scorso sono state sequestrate in Slovenia 2.240 banconote contraffatte 
in euro e 335 banconote contraffatte in dollari. 
Data pubblicazione: 23/07/2015, Foto: www.grsites.com 
 
STATUS DELLA “BAD BANK” 
Il Governo ha deciso ieri di prolungare, fino al 2022, l’operatività della Bank Asset Management Company 
(BAMC o “bad bank”), inizialmente prevista per soli 5 anni, in modo da assicurare un sufficiente orizzonte 
temporale per la vendita degli asset che ha in portafoglio. Il Governo ha inoltre predisposto una bozza di 
legge che definisce più dettagliatamente il ruolo e l’attività della BAMC, specificando meglio competenze e 
priorità. 
Data pubblicazione: 24/07/2015 
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POLITICA E POLITICA ECONOMICA 
 

RIPERCUSSIONI IN SLOVENIA DELLA SITUAZIONE 
GRECA 
Il Ministro delle Finanze, Dusan Mramor, ha fornito ulteriori 
precisazioni in merito alle ripercussioni sulla Slovenia di un 
probabile “default” greco. Rispetto ai dati pubblicati dall’Ufficio 
nazionale di statistica (che aveva indicato in 925 milioni 
l’esposizione totale della Slovenia), il Governo ha indicato che in 
termini di PIL la Slovenia si è addossata un forte onere, ma, anche 
nello scenario peggiore, ha tempo a disposizione per trovare 
soluzioni appropriate. Fonti stampa sottolineano alcune 
incongruenze fra l’esposizione potenziale massima indicata dal 
Governo (1,6 miliardi di euro) e quella indicata dal Ministro Mramor 

(1,2 miliardi di euro), che non coincidono, pur tenendo conto entrambe dell’eventualità che le garanzie al 
fondo ESFS siano incassate al 165% del loro valore nominale, come previsto dal regolamento EFSF. 
Data pubblicazione: 02/07/2015 
 
GRUPPO PARLAMENTARE SMC 
Oltre a perdere terreno nei consensi dell’opinione pubblica, il partito del Premier SMC ha perduto anche un 
deputato: l’On. Bojan Dobovsek, che un anno fa era stato uno dei fondatori del Partito del centro 
moderno/SMC e che da mesi è su posizioni critiche. Con l’uscita di Dobovsek dal gruppo parlamentare, SMC 
dispone ora di 35 parlamentari su 90. La coalizione di maggioranza dispone anche di 10 deputati del Partito 
dei pensionati/DeSUS e di 6 dei Social-Democratici/SD, per un totale di 51 deputati. 
Data pubblicazione: 02/07/2015 
 
CONSIGLIO DI SUPERVISIONE DELLA SUPER HOLDING DI STATO SSH 
Giovedì 3 luglio il governo ha sottoposto all’Assemblea Nazionale le proposte di nomina dei membri del 
consiglio di supervisione della SSH. I candidati sono: Barbara Smolnikar (Amministratore delegato di NLB 
Vita), Damjan Belic (dirige una società di consulenza, con esperienza diretta nel mercato americano e 
britannico), Drago Ferfolja (amministratore delegato di Letrika France e Letrika USA), Duško Kos (direttore 
della società di telemarketing Studio Moderna), Lidia Glavina (direttore esecutivo del gruppo austriaco Imsa, 
con esperienza alla Electrolux in Belgio). L'Assemblea dovrebbe pronunciarsi entro il mese di luglio. 
Data pubblicazione: 07/07/2015 
 
STRATEGIA DI COOPERAZIONE CON GLI SLOVENI ALL’ESTERO 
In occasione dell’evento annuale che sabato scorso ha riunito gli sloveni all’estero nella città di Ptuj, il Primo 
Ministro Cerar ha annunciato che entro l’anno la strategia di cooperazione con la comunità slovena verrà 
aggiornata e saranno migliorati i canali di comunicazione, in modo da coinvolgere le giovani generazioni. Tra 
le richieste del Congresso degli sloveni nel mondo rientra anche la semplificazione delle procedure per il 
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. 
Data pubblicazione: 07/07/2015 
 

L’ASSEMBLEA NAZIONALE APPROVA LA STRATEGIA 
PER LA GESTIONE DEGLI ASSET PUBBLICI 
L’Assemblea nazionale ha approvato la nuova strategia per la 
gestione degli asset pubblici presentata dal Governo. La decisione è 
stata presa lunedì sera con 52 voti a favore e 33 contrari. La 
strategia, sollecitata anche dalla Commissione europea, contiene il 
piano operativo e la lista di 91 aziende pubbliche (del valore 
complessivo stimato a 11 miliardi di euro), classificate in base alla 
loro rilevanza in: “asset strategici” (24), includono imprese 
energetiche, l’azienda Luka Koper, le Ferrovie slovene (Slovenske 
zeleznice) e la compagnia d’assicurazioni Triglav, “asset importanti” 
(21), tra cui rientrano anche le società Petrol (distribuzione di 

derivati petroliferi), Krka (prodotti farmaceutici) e Sava Re (compagnia di ri-assicurazioni) e “asset di 
portafoglio” (46). Per gli asset reputati strategici lo stato manterrà la maggioranza assoluta il (50%+1) e per 
quelli importanti il 25%+1. Gli asset di portafoglio potranno invece essere completamente privatizzati dalla 

Foto: Jure Erzen 

Foto: Joze Suhadolnik 
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Super holding di Stato (SSH). La strategia potrà essere oggetto di revisione - ma non prima di un anno - su 
proposta del Governo o della Super holding di Stato (SSH). 
Data pubblicazione: 07/07/2015 
 
COMMENTI ALLA RIUNIONE DI IERI 
DELL’EUROGRUPPO 
A conclusione della riunione dei leaders dell’Eurozona, martedì a 
Bruxelles, il Primo Ministro Miro Cerar ha usato toni molto duri, 
dicendosi allibito di fronte al fatto che la Grecia non ha presentato 
una sua proposta e ha sottolineato che è necessario vedere prima 
che cosa pensa il Governo greco. A suo avviso la prospettiva che la 
Grecia lasci l’euro sta diventando sempre più realistica. In ogni 
caso la Slovenia sarebbe pronta a discutere con molta serietà la 
situazione e a contribuire agli aiuti umanitari per la popolazione 
greca. Più possibilista si è dimostrato il Ministro delle Finanze, 
Dusan Mramor, che ha sottolineato i toni più concilianti del nuovo 
Ministro greco per le Finanze, Euclid Tsakalotos, vedendo nella sua nomina un deciso miglioramento nei 
rapporti con i creditori. Entrambi hanno però sottolineato che né la cancellazione del debito né una sua 
ristrutturazione sarebbe possibile a meno di precise condizionalità. La stampa evidenzia la necessità da 
parte dell’Europa di maggiore sensibilità per i cittadini europei e di scelte meno costose: “E’ difficile accettare 
che l’Europa dia lezioni, quando le Istituzioni europee spendono, senza pensarci due volte, tanto denaro”. In 
un editoriale il Finance scrive che la Grecia, nonostante l’esito del referendum, si trova ormai in una 
posizione senza via d’uscita e deve ricercare a tutti i costi un accordo con i creditori: “La Grecia è in 
bancarotta, non ha più liquidità, ma ha un ascendente politico. L’Europa ha denaro, ma è molto carente sul 
piano politico e non ha soltanto il problema Grecia, ci sono anche la Gran Bretagna, l’avanzata degli 
euroscettici, l’Ucraina e la Russia, gli sbarchi continui di migranti dal mare: deve quindi ritrovare, a sua volta, 
credibilità ed essere all’altezza delle sfide cui si deve confrontare”. Il Deloriporta in prima pagina che il 
Consiglio europeo si riunirà di nuovo domenica per adottare una decisione definitiva e che se la Grecia e 
l’UE vogliono evitare di cadere in un gorgo incontrollabile, ora che il “Grexit” è una possibilità sempre più 
concreta, entrambe le parti devono fare ricorso a una buona dose di creatività, andando ben al di là delle 
procedure standard. Tutti si aspettano una soluzione da parte della Cancelliera Merkel, ma sta crescendo il 
numero di chi sembra disposto ad accettare un “default” greco controllato, piuttosto che cedere alle richieste 
greche. 
Data pubblicazione: 09/07/2015 
 
INDICE DI CONSENSO SULL’ATTIVITÀ DI GOVERNO 
Il Finance analizza in parallelo l’indice sulla fiducia di cui godono i governi dei vari Paesi, secondo l’OCSE: al 
primo posto è la Svizzera con il 75% dei consensi, la Russia figura con il 64% dei consensi fra i Paesi in cui 
il Governo è fortemente popolare, mentre la Slovenia è al 40° posto, con solo il 18% dei consensi, -30% 
rispetto all’analogo studio OCSE del 2007. La testata riporta che la Slovenia si trova ben al di sotto della 
media europea ed è superata, oltre che dalla Grecia, da Spagna, Francia e Portogallo , i cui governi non 
sono di certo popolari. 
Data pubblicazione: 09/07/2015 
 

ADOZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI POLITICA 
ESTERA 
Con 64 a favore e 5 contrari il Parlamento ha approvato venerdì la 
nuova Dichiarazione di politica estera, che sostituisce il precedente 
documento del 1999. La Dichiarazione definisce la Slovenia un 
Paese centro-europeo e mediterraneo, situato fra l’area alpina, la 
zona adriatica e danubiana, sul crocevia fra l’Europa occidentale ed 
i Balcani occidentali. Il Governo dovrà ora elaborare una dettagliata 
strategia applicativa, tenendo conto anche dei grandi fenomeni 
dell’attualità internazionale, dalle nuove forme di terrorismo agli 
ingenti flussi migratori che interessano il continente europeo. 
Data pubblicazione: 14/07/2015 

 
 

Foto: Matje Druznik 

Foto: Joze Suhadolnik 
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TEMPI DELLA DECISIONE ARBITRALE SUI CONFINI SLOVENO-CROATI 
La Corte internazionale arbitrale dell’Aia ha dichiarato che la decisione sul confine fra Slovenia e Croazia 
sarà pubblicata a metà dicembre. L’annuncio è giunto dopo diverse settimane di speculazione sui tempi 
della decisione arbitrale e alla possibilità di uno slittamento per via della campagna elettorale in Croazia. Il 
Ministro degli Esteri ha confermato che l’informazione era stata già notificata alle Autorità slovene. 
Data pubblicazione: 14/07/2015 
 
L’SDS FORMA UN GABINETTO OMBRA 
Forte del costante recupero di consensi nei sondaggi elettorali, il 
Partito democratico/SDS, maggiore partito di opposizione, ha 
annunciato sabato la formazione di un Governo ombra, guidato da 
Janez Jansa. Nella compagine sono inclusi l’ex Ministro 
dell’Interno, Vinko Gorenak (SDS), l’ex Ministro dell’Economia, 
Andrej Vizjak (SDS), l’ex Ministro dell’Istruzione, Milan Zver (SDS), 
e l’ex Ministro della Difesa, Ales Hojs (Nuova Slovenia/NSi), che, a 
differenza della corrente maggioritaria del suo partito, è sempre 
stato vicino ai democratici. La formazione del Gabinetto ombra ha 
causato alcuni malumori fra gli esponenti SDS. Dimitrij Rupel, ex 
Ambasciatore a Washington, più volte Ministro degli Esteri e, da 
ultimo, Console Generale a Trieste, ha platealmente deciso di abbandonare l’SDS non avendo ottenuto la 
posizione di Ministro degli Esteri del Governo ombra, posizione affidata a Milan Zver. 
Data pubblicazione: 14/07/2015 
 

IMPLEMENTAZIONE DELLA REGOLA D’ORO FISCALE 
L’Assemblea nazionale ha approvato venerdì in tarda serata la legge 
sull’implementazione della regola d’oro fiscale, in applicazione della 
Legge di pareggio del bilancio adottata nel maggio 2013. Hanno votato a 
favore 62 deputati, due in più della necessaria maggioranza dei due 
terzi: oltre ai partiti della maggioranza (Partito del centro moderno/SMC, 
Partito dei pensionati/DeSUS e Social-Democratici/SD), i partiti di 
opposizione Nuova Slovenia/NSi e Alleanza Alenka Bratusek/ZaAB ed i 
due deputati delle minoranze nazionali. 

           Data pubblicazione: 14/07/2015 
 

SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO A LUBIANA 
Lunedì è stato in visita ufficiale in Slovenia il Segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg. 
Oltre al PM Cerar, Stoltenberg ha incontrato anche il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, ed il 
Presidente dell’Assemblea nazionale, Milan Brglez. I colloqui con il Primo Ministro sono stati focalizzati 
soprattutto sugli stanziamenti di bilancio a favore della Difesa, diminuiti negli ultimi anni a causa della crisi 
(attualmente inferiori all’1% del PIL). Cerar si è impegnato ad aumentare gradualmente gli stanziamenti a 
partire dal 2017 nella misura dello 0,04% sul PIL. La Slovenia intende inoltre ristrutturare le voci di spesa, 
innalzando la quota destinata alla modernizzazione, agli investimenti e allo sviluppo delle competenze. Cerar 
ha inoltre appoggiato con determinazione la prospettiva 
di includere il Montenegro nella NATO. Il Segretario 
generale Stoltenberg ha espresso soddisfazione per 
l’impegno della Slovenia per il suo contributo nelle 
missioni di pace in Kosovo e in Afghanistan. I due 
interlocutori hanno discusso anche delle sfide che sta 
affrontando l’Alleanza: la crisi ucraina, la minaccia 
dell’ISIS e le migrazioni. Stoltenberg si è detto 
soddisfatto per l’intesa raggiunta al vertice fra i leaders 
dell’Eurozona sulla Grecia, evidenziando che non si 
tratta solamente di una questione di stabilità finanziaria e 
di prosperità economica, ma anche di sicurezza.  
Data pubblicazione: 15/07/2015 
 
 

Foto: Leon Vidic 

Foto: www.nato.int 

Foto: Matej Druznik 
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REAZIONI SLOVENE ALL’INTESA SULLA GRECIA 
I mezzi di informazione evidenziano la soddisfazione del Primo Ministro Cerar a seguito dell’intesa sul debito 
greco. Cerar ha spiegato che sarà ora cruciale un serio impegno della Grecia per ripagare il debito e un 
riequilibrio dell’esposizione di ogni singolo Stato membro nei confronti del debito greco. Al riguardo, ha 
sottolineato che, nel caso di un terzo bailout a favore della Grecia, la Slovenia dovrà essere esposta meno 
rispetto ad ora e che questa richiesta è stata sottoposta a Bruxelles durante la riunione-fiume dei leaders 
dell’Eurozona. 
Il Ministro delle Finanze, Dusan Mramor, a conclusione della riunione dei Ministri delle Finanze 
dell’Eurozona, ha messo in evidenza che l’intesa non è definitiva e che ci sono molte condizionalità, 
soprattutto in merito al calendario delle riforme che dovranno essere approvate in Grecia. Ha inoltre 
precisato che la Slovenia non contribuirà con prestiti bilaterali, ma solo mediante il meccanismo europeo 
ESM. 
Data pubblicazione: 15/07/2015 
 
L’ASSEMBLEA NAZIONALE APPROVA LA STRATEGIA PER LA GESTIONE DEGLI ASSET 
PUBBLICI 
L’Assemblea nazionale ha approvato la nuova strategia per la gestione degli asset pubblici presentata dal 
Governo. La decisione è stata presa lunedì sera con 52 voti a favore e 33 contrari. La strategia, sollecitata 
anche dalla Commissione europea, contiene il piano operativo e la lista di 91 aziende pubbliche (del valore 
complessivo stimato a 11 miliardi di euro), classificate in base alla loro rilevanza in: “asset strategici” (24), 
includono imprese energetiche, l’azienda Luka Koper, le Ferrovie slovene (Slovenske zeleznice) e la 
compagnia d’assicurazioni Triglav, “asset importanti” (21), tra cui rientrano anche le società Petrol 
(distribuzione di derivati petroliferi), Krka (prodotti farmaceutici) e Sava Re (compagnia di ri-assicurazioni) e 
“asset di portafoglio” (46). Per gli asset reputati strategici lo stato manterrà la maggioranza assoluta il 
(50%+1) e per quelli importanti il 25%+1. Gli asset di portafoglio potranno invece essere completamente 
privatizzati dalla Super holding di Stato (SSH). La strategia potrà essere oggetto di revisione - ma non prima 
di un anno - su proposta del Governo o della Super holding di Stato (SSH).  
Data pubblicazione: 15/07/2015 
 
IL MINISTRO DEGLI ESTERI A KIEV 
Martedì il Ministro degli Esteri Karl Erjavec è stato in visita ufficiale in Ucraina, dove ha incontrato Pavel 
Klimkin, Ministro degli Esteri ucraino, il Presidente del Parlamento Volodimir Grojsman ed il Presidente Petro 
Poroshenko. Al centro dei colloqui le relazioni bilaterali e in particolare l'intensificazione dei rapporti 
economici attraverso nuove forme di cooperazione in settori di interesse comune.Sul piano politico, Erjavec 
ha assicurato il sostegno sloveno all'integrità territoriale ucraina, con un invito a risolvere il conflitto nella 
parte orientale del Paese sulla base dell’accordo di Minsk e con l’OSCE, che sta svolgendo in questo 
contesto un ruolo-chiave. Il Ministro ha ricordato che la Slovenia, in linea con le posizioni espresse in ambito 
UE, non riconosce l’annessione russa della Crimea e, con riferimento alle riforme economiche e 
costituzionali da mettere in atto in Ucraina, ha offerto assistenza tecnica alla pubblica amministrazione. 
Durante l’incontro con il Ministro degli esteri Klimkin è stata sollevata anche la questione della 
liberalizzazione dei visti ed è stato messo in rilievo il programma per la cura dei bambini ucraini che soffrono 
delle conseguenze dell’incidente nucleare di Chernobil. 
Data pubblicazione: 16/07/2015 

 
 

VISITA DEL VICE-SEGRETARIO DI STATO AMERICANO 
GOTEMOELLER 
- Rose Gotemoeller, Vice-Segretario di Stato americano per il controllo degli 
armamenti e per la sicurezza nazionale, ha incluso Lubiana fra le capitali europee 
con cui sta avendo contatti. Lunedì ha incontrato il Ministro degli Esteri, Karl 
Erjavec ed il Presidente della Repubblica, Borut Pahor. Il Ministro Erjavec ha 
ringraziato per il sostegno americano al Fondo internazionale per lo sminamento 
ITF al quale gli Stati Uniti, come principale donatore, in vent'anni hanno versato 
oltre 180 milioni di dollari e ha avuto uno scambio di opinioni sulle questioni 
internazionali più pressanti, dalla crisi ucraina alla situazione nei Balcani 
occidentali, con riferimento anche all'incidente in cui è stato coinvolto il Premier 
serbo Vucic a Srebrenica 
Data pubblicazione: 16/07/2015,  

Foto: news.investors.com 
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APPROVATE MODIFICHE ALLA LEGGE SULLE SOCIETÀ 
Lunedì l’Assemblea Nazionale ha approvato (con 83 voti favorevoli e 0 contrari) una serie di modifiche al 
diritto societario, ritenute necessarie per limitare le pratiche aziendali scorrette ed in particolare abusi nei 
confronti di creditori e dipendenti attraverso operazioni di incorporazione concatenate. Gli emendamenti 
introducono nella legislazione slovena anche parte della normativa UE relativa ai bilanci annuali e consolidati 
e prevedono che i soggetti che abbiano posseduto partecipazioni superiori al 50% in società a responsabilità 
limitata cancellate dal registro delle imprese senza liquidazione non potranno costiturire nuove società prima 
di sei mesi. Nessuna persona fisica potrà costituire più di una società a responsabilità limitata ogni tre mesi e 
sarà comunque richiesta la prova dell'avvenuto versamento dei contributi sociali per i propri dipendenti negli 
ultimi 12 mesi. Chi riceva due multe per omesso pagamento del dovuto ai propri lavoratori o per omessa 
registrazione nell'arco di tre anni non potrà costituire o diventare partner di una nuova società per tre anni. Il 
divieto si estende a cinque anni per i condannati a pene detentive per reati economici. I nuovi limiti non si 
applicheranno a banche, assicurazioni, Bank Asset Management Company-BAMC, Slovenian Sovereign 
Holding (SSH), fondi KAD e DSU in quanto gestori di asset pubblici.   
Data pubblicazione: 16/07/2015 
 

BILANCIO 2016-17 
L’agenzia STA riferisce che il Governo ha iniziato ieri la discussione 
sul tetto delle spese di bilancio per i prossimi due anni. La proposta 
iniziale del Ministero delle Finanze prevede per il 2016 uscite pari a 
9,272 miliardi di euro, per il 2017 pari a 9,115 miliardi, con un deficit 
di bilancio rispettivamente di 1,95% e di 1,82% sul PIL. Si tratta di 
importi inferiori rispetto alle correzioni di bilancio per quest’anno 
(9,95 miliardi complessivi, con un deficit previsto del 3,62% sul PIL). 
Nel primo semestre di 2015, secondo i dati del Ministero il deficit 

risulta pari a 685,2 milioni di euro. Secondo gli analisti il secondo 
semestre, grazie alla riduzione delle spese sugli interessi, dovrebbe 

essere meno “stressante” rispetto ai primi sei mesi dell’anno, nonostante la diminuzione delle entrate fiscali 
e soprattutto dell’imposta sul reddito e sugli utili che vengono versate principalmente nei mesi primaverili. 
Data pubblicazione: 17/07/2015 
 
INCHIESTA GIUDIZIARIA CONTRO L’EX PREMIER BRATUSEK 
L’Ufficio nazionale investigazioni ha sporto denuncia contro l’ex Primo Ministro Alenka Bratusek per abuso 
d’ufficio nell’”autocandidatura” a Commissario europeo sloveno un anno fa. La decisione è arrivata a 4 mesi 
di distanza dalla perquisizione condotta dalla polizia nella residenza e negli uffici della Bratusek. Spetta ora 
alla Procura speciale valutare se le prove raccolte siano sufficienti per formulare un atto d’accusa. La 
Bratusek ha sempre negato ogni addebito, ma ha dichiarato oggi di non essere sorpresa della notizia 
“considerando il circo e la farsa” che la polizia e l’Ufficio nazionale investigazioni hanno messo in atto. La 
candidatura, bocciata dal Parlamento europeo, era stata un anno fa la causa di un grande scandalo politico 
che ha comportato per la Bratusek non solo una forte penalizzazione in termini di consenso alle elezioni 
politiche del 13 luglio 2014, ma anche l’esclusione dalla coalizione di maggioranza su cui si regge il Governo 
Cerar. 
Data pubblicazione: 17/07/2015 
 
SENTENZA DI CONDANNA PER DUE DISCARICHE NELLA 
ZONA DI CELJE 
La Corte di giustizia UE ha emesso lo scorso fine settimana una decisione 
di condanna della Slovenia per non aver ottemperato alla legislazione 
europea nella gestione dei rifiuti, con riferimento al caso di due discariche 
illegali a Celje contenenti rifiuti pericolosi prodotti dalla vecchia fabbrica di 
zinco Cinkarna Celje. Dopo l’avvio della procedura di infrazione da parte 
della Commissione europea nel 2012, l’attività di risanamento ha fatto 
riscontrare molti ritardi e l’anno scorso la Commissione europea ha iniziato 
il procedimento legale. 
Data pubblicazione: 22/07/2015, Foto: www.delo.si 
 
 

Foto: gds.it 
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REAZIONI ALL’ACCORDO SUL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO 
A seguito del recente accordo sul programma nucleare iraniano, imprenditori e ambienti politici sloveni 
stanno esercitando pressioni sul Ministero degli Esteri per la riapertura dell’Ambasciata slovena a Teheran, 
chiusa da due anni e mezzo. Il direttore della Camera di Commercio e dell’Industria slovena (GZS), Samo 
Hribar Milic, ha unito ieri la sua voce, facendo presente che l’Iran offre grandi opportunità per i prodotti 
sloveni, soprattutto di tipo manifatturiero, e che presenta notevoli potenzialità di espansione nei settori 
logistica, turismo ed energia. Su questo tema il Ministro degli Esteri Karl Erjavec ha incontrato il Ministro 
delle Finanze, Dusan Mramor, per assicurare i finanziamenti necessari e, nelle dichiarazioni alla stampa, si è 
detto fiducioso di ottenere una rapida riapertura dell’Ambasciata slovena per ragioni non solo economico-
commerciali, ma anche per gli effetti positivi che l’accordo può avere negli equilibri regionale. 
Data pubblicazione: 22/07/2015 
 
LA SLOVENIA PRONTA AD ACCOGLIERE 250 RIFUGIATI 
 In base agli esiti della riunione di martedì a Bruxelles dei Ministri dell’Interno UE, per la riallocazione di circa 
55.000 rifugiati, la Slovenia ha dato la disponibilità ad accoglierne 250 (230 provenienti da Italia e Grecia, e 
20 provenienti da Paesi terzi) a fronte dei 702 proposti dalla Commissione europea. Il Segretario di Stato 
sloveno all’Interno, Andrej Spenga, ha dichiarato che l’intesa raggiunta rappresenta un notevole progresso, 
sottolineando che la Slovenia ha insistito sugli aspetti di sicurezza e che il Paese potrebbe essere esposto 
ad un flusso imprevisto di profughi qualora l’Ungheria decidesse di chiudere i confini, a tal fine il Governo ha 
adottato un piano d’azione di emergenza.  
Data pubblicazione: 22/07/2015 
 
PRESSIONI PER LA RIFORMA DELLE PENSIONI 
La Camera di commercio e dell’industria slovena, in risposta ad una nuova 
iniziativa delle organizzazioni sindacali di allontanare nel tempo la riforma del 
sistema pensionistico, ieri ha perorato con forza l’obiettivo di arrivare in tempi 
brevi all’accordo per la riforma, che andrebbe attuato non più tardi del 2020. 
La Camera ha sottolineato che due fattori mettono a forte rischio la 
sostenibilità dell’attuale sistema: i dati demografici e gli indicatori economici. 
L’età minima di pensionamento è infatti fra le più basse in Europa e la spesa 
per le pensioni è pari all’11,5% del PIL, ben al di sopra della media OCSE. 
Data pubblicazione: 23/07/2015, Foto: www.forexinfo.it 
 

ARBITRATO SLOVENIA-CROAZIA: SCANDALO 
INTERCETTAZIONI 
La notizia delle conversazioni telefoniche che sarebbero avvenute lo 
scorso novembre e lo scorso gennaio fra Jernej Sekolec, membro 
sloveno del Tribunale arbitrale dell’Aja, e Simona Drenik, diretta 
collaboratrice del Ministro degli Esteri sloveno e responsabile della 
preparazione della posizione slovena, è rimbalzata ieri pomeriggio a 
Lubiana su tutti i mezzi di informazione. Media e giornali hanno messo 
in evidenza che le trascrizioni delle conversazioni, pubblicate dal 
quotidiano croato “Vecernji list” e riprese da “Kurir” in Serbia, lasciano 

intendere che il giudice Sekolec e la Signora Drenik avrebbero agito 
in contrasto con le regole della Corte arbitrale, che proibisce alle 

parti di discutere gli sviluppi del contenzioso con membri della Corte arbitrale, e avrebbero anticipato, fra 
l’altro, che la decisione sulla definizione del confine marittimo attribuirà alla Slovenia il 66-75% del Golfo di 
Pirano. Allo stesso tempo, i servizi giornalistici si interrogano sull’attività di spionaggio condotta 
evidentemente ai danni della Slovenia. 
Il Ministro degli Esteri Karl Erjavec, attualmente in ferie all’estero, ha comunicato che sarà in grado di 
pronunciarsi soltanto dopo aver studiato a fondo i dettagli ed avere sentito i suoi collaboratori al Ministero. 
Dall’Ufficio del Primo Ministro Cerar è giunto in un primo momento il rifiuto a commentare qualsiasi aspetto 
della procedura arbitrale prima della pubblicazione della decisione, insieme all’assicurazione che né Cerar 
personalmente né il Governo erano stati informati di attività inappropriate da parte dei cittadini sloveni 
Sekolec e Drenik. Oggi in conferenza stampa, a conclusione del Consiglio dei Ministri, Cerar ha aggiunto 
che si attende che i due protagonisti della vicenda si assumano le proprie responsabilità ed ha sottolineato 
che il Governo sloveno sostiene l’operato imparziale ed indipendente della Corte arbitrale. 
Data pubblicazione: 23/07/2015 

Foto: www.piazzamarco.it 
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VINO TERRANO 
La stampa riporta che il Ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e 
dell’Alimentazione, Dejan Zidan, ha incontrato ieri a Bruxelles il Commissario 
europeo dell’Agricoltura, Phil Hogan, sul tema della protezione del vino 
terrano. Il Ministro Zidan, in merito alla richiesta della Croazia di avere la 
possibilità di avvalersi della stessa denominazione, ha dichiarato che per la 
Slovenia la faccenda è stata conclusa nel 2004, quando ha provveduto a 
proteggere il prodotto secondo la normativa UE. Zidan ha fatto presente che 
non ci sono possibilità di compromessi ed ha interpellato il Commissario su 
eventuali cambiamenti di orientamento della Commissione europea che nel 
2013 aveva già respinto la richiesta croata. Al termine dei colloqui, è stata 
emessa una dichiarazione congiunta nella quale è precisato che la 
Commissione europea esaminerà le argomentazioni della Slovenia e nelle 
prossime settimane chiederà a Lubiana elementi aggiuntivi. 
Data pubblicazione: 24/07/2015, Foto: slovenskenovice.si 
 

APPALTI PUBBLICI 
Il Governo ha approvato una proposta di legge sugli appalti pubblici che recepisce le direttive europee, per 
assicurare procedimenti semplificati e più trasparenti. Alle gare non potranno partecipare soggetti che 
violano la legislazione del lavoro o che hanno ricevuto condanne. La nuova normativa prevede anche che il 
prezzo offerto non sia più l’unico criterio di selezione. 
Data pubblicazione: 24/07/2015 
 
PIANO DI INTERVENTI 2015-2018 PER LE MINORANZE AUTOCTONE 

Il Governo ha avallato un piano triennale di interventi, da 
sottoporre al Parlamento, per l’attuazione del bilinguismo nelle 
aree in cui sono stabilite la minoranza autoctona italiana e quella 
ungherese. Si tratta di interventi molto specifici che dovranno 
essere realizzati entro i termini previsti per ogni settore: dalla 
pubblicazione bilingue nei portali delle rispettive amministrazioni 
locali alla traduzione dei modelli bilingui, dai corsi linguistici al co-
finanziamento per il mantenimento e la promozione della lingua 
italiana e quella ungherese. A livello di comuni sono previsti 
meccanismi di controllo per l’attuazione dei provvedimenti. 
Data pubblicazione: 24/07/2015 

 
 

ARBITRATO SUI CONFINI: SCANDALO INTERCETTAZIONI 
A seguito dello scandalo intercettazioni, ieri hanno presentato le loro dimissioni i due principali protagonisti, il 
membro sloveno della Corte arbitrale dell’Aja, Jernej Sekolec, e la responsabile per la preparazione della 
posizione slovena, Simona Drenik. La Corte dell’Aja ha invitato il Governo sloveno di nominare, entro 15 
giorni, un nuovo membro della Corte arbitrale per permettere al tribunale di continuare il suo lavoro. 
Il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, che nel 2009, in qualità di Primo Ministro firmò con la Croazia 
l’accordo sull’arbitrato, ha insistito sulla necessità che la Corte arbitrale concluda il proprio lavoro, in modo 
che la Slovenia e la Croazia risolvano un problema che per 18 anni aveva inquinato le relazioni bilaterali. 
Egli ha evidenziato che entrambe le parti hanno investito nell’accordo un enorme lavoro in cui sono stati 
coinvolti governi, parlamenti e, nel caso della Slovenia, anche gli elettori in sede referendaria. 
Data pubblicazione: 24/07/2015 
 

IL GOVERNO APPROVA LA STRATEGIA DI POLITICA ESTERA 
L’agenzia stampa STA riferisce che il Governo ha approvato stanotte, dopo una riunione-fiume, la nuova 
Strategia di politica estera, intitolata “Slovenia: Paese sicuro, di successo e rispettato nel mondo”. Il 
documento fa seguito agli obiettivi ed ai compiti definiti nella Dichiarazione sulla politica estera, approvata 
dall’Assemblea nazionale il 10 luglio scorso. Nella parte principale, la Strategia tiene conto del 
peggioramento della situazione internazionale ed europea dal punto di vista della sicurezza, indicando fra le 
minacce la crisi ucraina, lo Stato islamico e il fenomeno terrorismo. Nella Strategia vengono sottolineati i 
cambiamenti all’interno dell’UE, ad esempio le iniziative per un maggiore ruolo dell’Unione a livello globale 
ed il pericolo del populismo. 
Data pubblicazione: 31/07/2015 

Foto: grboslovje.si 
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SCANDALO INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – PROCEDIMENTO ARBITRALE 
A seguito delle dimissioni del membro sloveno della Corte arbitrale dell'Aja, Jernej Sekolec, a causa delle 
intercettazioni che ne hanno denunciato i contatti con il Ministero degli Affari Esteri sloveno, i partiti hanno 
concordato su una procedura d'urgenza semplificata che ha permesso al Governo di nominare direttamente 
il sostituto. Il nuovo membro che rappresenterà la Slovenia nella Corte arbitrale dell’Aja sul contenzioso 
sloveno-croato sui confini sarà il francese Ronny Abraham, presidente della Corte Internazionale di Giustizia 
(ICJ). 
Mentre dalla Croazia stanno arrivando chiari segnali dell'intenzione di recedere dall'accordo arbitrale, il PM 
Cerar ha indirizzato una lettera al PM croato Zoran Milanovic nella quale ha invitato alla moderazione e 
espresso l’auspicio che la Corte arbitrale, una volta reintegrata del membro mancante, possa riprendere 
quanto prima il suo lavoro. La risposta di Milanovic non è stata però incoraggiante, sottolineando 
l'impossibilità per il processo arbitrale di proseguire nella forma attuale o in forma analoga. Ieri del 
Parlamento (Sabor) di Zagabria ha deliberato il recesso dall’Accordo sull’arbitrato. La Commissione 
europea, ha continuato a sostenere il procedimento arbitrale e si è detta rammaricata della decisione 
assunta dal Parlamento croato. 
Data pubblicazione: 31/07/2015 
 
 

VISITA DI MEDVEDEV IN 
SLOVENIA 
Alla presenza del PM russo Dmitry 
Medvedev, del PM sloveno Miro Cerar e del 
primo Presidente sloveno, Milan Kucan si è 
svolta domenica alla Cappella russa di Vrsic, 
presso Kranjska Gora, la tradizionale 
cerimonia per commemorare i circa 300 
prigionieri di guerra russi uccisi in un 
incidente nel 1916, durante la Prima Guerra 
mondiale. A 100 anni dall'inizio dei 
combattimenti sul fronte dell’Isonzo, la 
Cappella russa è diventata un simbolo di 

pace e di amicizia fra il popolo sloveno e quello russo. Medvedev ha 
sottolineato come negli ultimi anni la cooperazione russo-slovena si sia 
intensificata, ha condiviso con il Premier sloveno l’opinione secondo cui 

le sanzioni contro la Federazione russa abbiano leso entrambe le parti ed espresso ottimismo per le future 
relazioni economiche bilaterali. Gli investitori russi sarebbero infatti interessati ad investire in Slovenia, nei 
settori industriale, turistico ed energetico. Con l'occasione sono stati firmati il programma triennale di 
cooperazione nel campo della cultura, della scienza e dello sport, l’accordo di cooperazione nel settore della 
salute e della giustizia ed il memorandum per iniziative comuni su mercati terzi. Inoltre la società slovena 
Comita (telecomunicazioni e energia) e l’Agenzia russa per l’energia hanno firmato un accordo di 
cooperazione nel campo delle fonti rinnovabili.  
Data pubblicazione: 31/07/2015 

Foto: sputniknews.com 
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IMPRESE 
 

RIAVVIATE LE PROCEDURE DI VENDITA DELLA 
COMPAGNIA AEREA SLOVENA ADRIA AIRWAYS 
Oggi la Superholding di Stato (SSH) ha lanciata l’invito a 
manifestare l’interesse per l'acquisto del 91,58% della quota 
azionaria della compagnia aerea Adria Airways, una delle 15 
aziende in programma per la privatizzazione. L'ultimo tentativo 
esperito nel 2012 si era concluso senza successo. La nuova 
procedura include le azioni della Repubblica di Slovenia (che 
controlla il 69,87% della società), della “bad bank” (19,63%) e della 
Superholding di Stato (2,08%). L’Adria Arways nel 2014 ha 
trasportato più di 1,1 milioni di passeggeri, con circa 30 linee di 
volo regolari in tutta Europa e voli charter. Detiene la maggiore 
quota di mercato in Slovenia e opera principalmente nei Balcani e in Europa centrale, con basi secondarie a 
Pristina, Tirana e Lodz. 
Data pubblicazione: 01/07/2015 
 

A CAPO DELLA CIMOS IL TEDESCO GERD ROSENDAHL 
Il Consiglio di Sorveglianza della Cimos ha nominato venerdì scorso 
il tedesco Gerd Rosendahl Amministratore Delegato. La Cimos al 
momento rappresenta l’esempio di maggiore successo dell’attività 
della cd. “bad bank”, a seguito della conversione “debt-to-equity” di 
168,6 milioni di euro in crediti inesigibili (detenuti in maggioranza 
dallo Stato in forma diretta e indiretta, ed anche da società private) 
e che ultimamente ha ottenuto dalla Commissione europea l'avallo 
al piano di ristrutturazione a lungo termine e il via libera a una 
seconda tranche di aiuti di stato concessi (per un totale di 132 
milioni di euro dal 2013). Rosendahl inizierà il proprio mandato, 

della durata di cinque anni, il 13 luglio, sostituendo l'attuale CEO Janez Gradišek che guiderà la divisione 
Sviluppo e Tecnologia. Rosendahl è un ingegnere meccanico che ha oltre venti anni di esperienza nel 
settore automobilistico. Ha ricoperto posizioni dirigenziali in diverse aziende (Fischerwerke GmbH & Co. KG, 
ISE Group Corporation e nella DURA Automotive Systems). L'avvio delle procedure di privatizzazione della 
Cimos è atteso nei prossimi mesi. 
Data pubblicazione: 02/07/2015 
 
GORENJE-PANASONIC 
La società Gorenje (produzione di elettrodomestici) ed il gruppo Panasonic (che detiene il 9,5% della 
Gorenje) hanno sottoscritto ieri un’appendice all'accordo di partnership strategica, stipulato nel luglio 2013, 
per espandere la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo di materiali e componenti, 
innovazioni produttive, servizi post-vendita, logistica, innalzamento della qualità e distribuzione su altri 
mercati. 
Data pubblicazione: 09/07/2015 
 

TELEKOM SLOVENIA 
L'Autorità anti-trust macedone ha autorizzato la fusione fra gli 
operatori locali One (sussidiaria di Telekom Slovenia) e Vip (di 
proprietà di Telekom Austria): in tal modo risulta rimosso il 
principale ostacolo per la vendita dell’azienda telefonica slovena al 
fondo di investimenti britannico Cinven. La RTV Slovenia riporta 
inoltre che la Cinven, secondo informazioni ufficiose, non avrebbe 
una costruzione finanziaria complessiva ben definita per il 
finanziamento dell'acquisto della Telekom Slovenia e, quindi, 
avrebbe cercato di ridurre il prezzo offerto per azione. 
Data pubblicazione: 10/07/2015 
 

 
 

Foto: Ales Stergar 

Foto: Leon Vidic 
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RIPRESA DELL’ATTIVITÀ DELLA SEAWAY 
Martedì ha ripreso l’attività, in forma ridotta, uno degli stabilimenti della società 
Seaway (produzione di yacht), sottoposta a procedura fallimentare. Vladimir 
Zinchenko, distributore della Seaway sul mercato russo, ha affittato i 
capannone di Begunje, dove lavorano circa 20 persone, che proseguiranno la 
produzione di natanti di lusso. 
Data pubblicazione: 10/07/2015, Foto: Roman Sipic 
 
LA BANCA RAIFFEISEN SLOVENIA 
Indiscrezioni stampa riportano che Il fondo d’investimenti americano Apollo, che a  fine giugno ha sottoscritto 
un accordo per l’acquisizione della banca NKBM, si starebbe interessando anche alla banca Raiffeisen 
Slovenia (la quale all’inizio dell’anno ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dalla Slovenia). Dato che sia la 
NKBM che la Raiffeisen hanno sede a Maribor, si presuppone che l’intento del fondo americano sarebbe 
quello di formare una “superbanca regionale”.     
Data pubblicazione: 16/07/2015   
 
PROTEZIONE DEL MARCHIO “TERRANO” 
Il Ministro dell’Agricoltura sloveno Dejen Zidan, nel riferirsi al contenzioso con la Croazia in merito alla 
protezione del vino “terrano”, si è detto fiducioso che la Commissione europea confermi l’esclusività del 
marchio sloveno. L’agenzia STA evidenzia che queste dichiarazioni fanno seguito alle iniziative del Ministro 
dell’Agricoltura croato Tihomir Jakovina che, da ultimo, ha incontrato a Bruxelles il Commissario europeo per 
l’agricoltura Phil Hogan.   
Data pubblicazione: 17/07/2015 
 

PROGRESSI VERSO L'OPERATIVITÀ DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE TURISTICA 
Con la nomina del Direttore ad Interim, Signora Maja Pak, la nuova Agenzia pubblica slovena per il 
marketing e la promozione turistica (che succede allo 'Slovenian Tourism Board', accorpato nel 2013 
all'Agenzia di promozione SPIRIT), si avvia ad essere operativa. Sara' affiancata da un Consiglio di 
Amministrazione di cinque membri nominati dai Ministeri dello Sviluppo Economico e della Cultura, dalla 
Camera del Turismo, dall'operatore turistico Sava Turizem e dall'Associazione degli albergatori sloveni. 
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Zdravko Pocivalsek - manager, proveniente dal settore turismo - ha 
sottolineato che il nuovo Ente pubblico dovrà assicurarsi fonti di finanziamento sistemico per un'efficace 
promozione della Slovenia come meta turistica anche su nuovi mercati, e ha posto come obiettivo 
l'ammontare di almeno 20 milioni di euro annui.     
Data pubblicazione: 17/07/2015 
 

CENTRALE NUCLEARE DI KRSKO 
Da stanotte l'operatività della centrale nucleare di 
Krsko sarà bloccata per il fine settimana come 
programmato per correggere il malfunzionamento dei 
sensori di misurazione della temperatura del liquido di 
raffreddamento del reattore. 
Lo scorso 4 giugno era stato rilevato un “disguido 
tecnico”, dopo il ripristino della piena operatività della 
centrale (avvenuto il 17 maggio), ed era stato 
preannunciato un intervento che avrebbe comportato 
una breve sospensione nel funzionamento. Si 
prevede che all'inizio della prossima settimana la 
centrale sia riavviata. 
Data pubblicazione: 17/07/2015 

 
 

 
 
 
 
 

Foto: www.serenapellegrino.com 
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PORTO DI CAPODISTRIA 
I mezzi di informazione riportano che le entrate dell’azienda “Luka Koper” (Porto di Capodistria) nel primo 
semestre di quest’anno sono state del 15% superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il 
maggiore incremento riguarda il traffico merci (con punte del 23%, per carichi alla rinfusa), il traffico 
container (+18%), ed il trasporto di automobili (+18%). 
Data pubblicazione: 17/07/2015 
 
NUOVO INVESTIMENTO PER LE ACCIAIERIE ACRONI 
Mercoledì, alla presenza del Primo Ministro Cerar e del Ministro dello Sviluppo Economico Počivalšek, le 
acciaierie Acroni di Jesenice, di proprietà del gruppo russo SIJ, hanno firmato un contratto del valore di 30 
milioni di euro con la società giapponese Primetals Technologies, per la fornitura di un nuovo altoforno ad 
argon e ossigeno. Grazie al nuovo investimento verranno aperti 20 nuovi posti di lavoro e ridotti i tempi di 
produzione di acciaio inossidabile del 30%. L'avvio dell’altoforno è previsto per la fine del 2016 e si stima che 
l'investimento sarà recuperato entro tre anni. L'anno scorso, il gruppo Grupp Sij, ha generato 707,8 milioni di 
euro di fatturato (+7% rispetto al 2013), con utili netti di circa 25 milioni di euro.  
Data pubblicazione: 17/07/2015 
 
VENDITA DELLA BORSA DI LUBIANA 
Il Gruppo CEE Stock Exchange Group ha firmato ieri un accordo con la Borsa di Zagabria per l'acquisizione 
del 100% delle azioni della Borsa di Lubiana. Il prezzo non è stato rivelato, ma mentre parte della stampa si 
esprime in modo positivo sul prezzo vantaggioso ottenuto, il Finance indica la somma di 1-1,5 milioni di euro, 
cifra molto inferiore al prezzo pagato a suo tempo dall'attuale proprietario, pari a 47 milioni di euro. Le 
procedure dell’acquisizione verranno effettuate dopo l’approvazione delle autorità di controllo competenti di 
entrambi i Paesi e la ricapitalizzazione della Borsa di Zagabria 
Data pubblicazione: 17/07/2015 
 
TELEKOM SLOVENIA 
Il gruppo Telekom Slovenia, che è tuttora in fase di privatizzazione, ha firmato ieri con i sindacati un accordo 
sulla riduzione dell'organico di 450 unità negli anni 2015-2016. Nella prima fase saranno adottati 
provvedimenti »soft«, quali il prepensionamento ed incentivi per coloro che si dimetteranno. Secondo la 
stampa, l'obiettivo è quello di diminuire l'organico di 800 unità (rispetto alle attuali 2.700) fino al 2018. Il 
Finance scrive che il gruppo ha stanziato un pacchetto di 7,3 milioni di euro per i prepensionamenti per il 
2015-2016. La firma avrebbe influito solo leggermente sulla quotazione in borsa delle azioni Telekom 
(+0.06%). 
Data pubblicazione: 22/07/2015 
 
ELAN 
Il consiglio di supervisione della superholding SSH ha dato il nulla-osta per la vendita della società Elan 
(articoli sportivi da neve), la cui proprietà è detenuta da aziende statali, alla Bank of America Merril Linch ed 
alla holding Wiltan Enterprises. Come condizioni ha posto il rispetto della legislazione del lavoro, dei contratti 
collettivi di lavoro e dell’uso della lingua slovena nei rapporti con i dipendenti. La stampa riporta che i nuovi 
proprietari dovrebbero assicurare la restituzione di 12 milioni di euro di aiuti illeciti concessi dallo Stato alla 
Elan.  
Data pubblicazione: 31/07/2015 
 

PERUTNINA PTUJ 
L’Industria slovena dell’acciaio (SIJ), la cui quota di maggioranza è 
detenuta da capitale russo, ha proposto la ricapitalizzazione, nella 
misura di 40 milioni di euro, della società Perutnina Ptuj, la 
principale società per la produzione e lavorazione del pollame nel 
Paese. L’offerta fa seguito al nulla-osta del consiglio di supervisione 
della Perutnina Ptuj. Ora la decisione spetta all’assemblea degli 
azionisti che si riunirà alla fine di agosto. La SIJ ha annunciato che 
in tal modo intende gradualmente diversificare la sua attività nel 
Paese. Data pubblicazione: 31/07/2015 
 
 Foto: rtvslo.si 
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EVENTI 
 

LA PRESIDENTE SERRACCHIANI 
ALL’EXPO 
Il 6 luglio la Presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia ha visitato il padiglione 
sloveno all’Expo e ha incontrato 
rappresentanti sloveni e austriaci, con i quali 
ha discusso questioni di cooperazione 
transfrontaliera in campo economico, 
culturale e dei trasporti. Sono state altresì 
trattate questioni attinenti le rispettive 
minoranze. 
Data pubblicazione: 07/07/2015 

 
 

 
COMMISSIONE SLOVENO-CROATA PER LA CENTRALE NUCLEARE DI KRSKO 
Si è svolta ieri a Krsko la decima riunione della Commissione congiunta sloveno-croata per l’attuazione 
dell’accordo sulla centrale nucleare. La Commissione, guidata rispettivamente dal Ministro sloveno delle 
Infrastrutture, Peter Gaspersic, e dal Ministro dell’Economia croato, Ivan Vrdoljak, si è riunita su 
convocazione croata a distanza di 5 anni dal precedente incontro. 
Il comunicato del Ministero delle infrastrutture sloveno riporta che la Commissione ha approvato la decisione 
di prolungare il periodo di attività della centrale da 40 a 60 anni (fino al 2043) e sottolinea che negli ultimi 5 
anni sono stati raggiunti risultati molto positivi dal punto di vista operativo, economico, della sicurezza e degli 
investimenti. Inoltre, la Commissione ha approvato la proposta di costruire un deposito a secco per il 
combustibile usato, in modo da ottemperare agli impegni ed alle raccomandazioni internazionali. Il deposito 
sarà costruito all’interno del perimetro della centrale e sarà finanziato da Slovenia e Croazia nell’ambito delle 
spese relative al funzionamento della centrale. Sulla base di queste decisioni, la Commissione bilaterale ha 
incaricato gli organismi tecnici di predisporre entro 3 mesi proposte specifiche e procedere alla revisione del 
Programma di decommissioning della centrale e del Programma e del programma per il deposito delle scorie 
radioattive e di combustibile nucleare utilizzato. 
Intanto la centrale - chiusa con interruzione programmata nella notte fra giovedì e venerdì per consentire la 
sostituzione di alcuni sensori per la temperatura del refrigerante del reattore - è stata nuovamente allacciata 
alla rete elettro-energetica nella notte fra domenica e lunedì con un regime di attività ieri al 55% e in 
graduale innalzamento. 
 

Data pubblicazione: 21/07/2015CONFERMA LA VISITA DI 
MEDVEDEV A FINE LUGLIO 
Il Ministro degli esteri Karl Erjavec ha confermato ieri che il 
Primo Ministro russo Dmitrij Medvedev sarà in Slovenia il 26 e il 
27 luglio su invito del Primo Ministro Cerar, e parteciperà alla 
cerimonia annuale per commemorare a Vrsic i prigionieri di 
guerra russi uccisi in un incidente durante la Prima Guerra 
mondiale. Sempre nella giornata di ieri il Business Council 
russo-sloveno ha discusso la riduzione dell’interscambio 
commerciale bilaterale a causa delle sanzioni (-30%). La 
prossima riunione della Commissione intergovernativa russo-
slovena per la cooperazione economica è in programma per il 

prossimo 16 settembre a Kazan.Data pubblicazione: 07/07/2015 

 
VISITA DEL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA IN SASSONIA 
Il Ministro Zidan, su invito del Ministro dell'Agricoltura della Sassonia Thomas Schmidt, ha visitato venerdì 
scorso l'Agenzia forestale di Stato, dato che ha in progetto di istituire un ente analogo in Slovenia. Il 
progetto, già dibattuto fra i partner di coalizione, dovrebbe essere presentato in Parlamento a breve. 
Data pubblicazione: 07/07/2015 
 
 

Foto: AP 

Foto: www.presidente.regione.fvg.it 
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CERAR A PARIGI 
Il PM Cerar si recherà domani in visita di lavoro a Parigi, su invito del Primo Ministro Manuel Valls, e sarà 
ricevuto anche dal Presidente Francois Hollande. L’agenda della visita includerà un incontro con il 
Segretario Generale dell’OCSE Angel Gurria. 
Data pubblicazione: 07/07/2015 
 
VISITA DI LAVORO DEL PM CERAR A PARIGI 
Il Primo Ministro sloveno, Miro Cerar, ha avuto ieri incontri nella 
capitale francese con il Presidente Francese Francois Hollande, il 
Segretario di Stato per gli Affari europei Harlem Desir ed il 
Segretario generale dell’OCSE Angel Gurria. La crisi greca è stata 
al centro dei colloqui con il Presidente francese. Cerar ha ribadito 
che la Slovenia desidera essere solidale con la Grecia, auspicando 
che rimanga nell’Eurogruppo e nell’UE, ma “non può accettare il 
salvataggio greco senza condizionalità”. Ha pertanto reiterato 
l’aspettativa che la Grecia presenti un piano dettagliato e organico. 
Il Primo Ministro ha parlato di Grecia anche durante l’incontro con i 
membri della Commissione Esteri dell’Assemblea nazionale 
francese. In questa occasione Cerar ha insistito sulla necessità che 
il Governo greco assuma un atteggiamento “responsabile nei confronti dei contribuenti europei”. In merito ai 
rapporti franco-sloveni, Cerar ha sottolineato che il suo Governo assicura al Paese la stabilità politica e sta 
lavorando per procedere alle necessarie riforme. Gli investimenti francesi sono benvenuti in Slovenia e lo 
stabilimento Revoz di Novo Mesto (ndr. che produce automobili Renault) è un esempio molto positivo. Cerar 
si è quindi recato alla sede dell’OCSE dove ha incontrato il Segretario generale Gurria ed i membri del 
Consiglio. Il Premier sloveno ha messo in evidenza l’importante ruolo di supporto che l’OCSE offre per 
l’adozione di misure strutturali appropriate, a sostegno della ripresa economica che la Slovenia sta già 
sperimentando. Cerar ha precisato che le misure finora adottate sono state negoziate con i partner sociali e 
stanno producendo buoni risultati. La nuova sfida per la Slovenia è quella di definire gli obiettivi a lungo 
termine sulla base di linee guida strategiche: il Governo ha pertanto chiesto l’assistenza dell’OCSE per 
formulare la bozza della Strategia del Paese fino al 2050. Sono frequenti in questo periodo i contatti fra il 
Segretariato e membri del Governo sloveno. Il Ministro della Pubblica amministrazione, Boris Koprivnikar, ha 
confermato che la Slovenia parteciperà al progetto OCSE di misurazione dell’efficacia svolta dalla pubblica 
amministrazione. Dopo l'incontro con Hollande, il Primo Ministro Cerar ha reso noto che la Slovenia è pronta 
ad accogliere 250-300 profughi che abbiano diritto all’assistenza internazionale. La cifra non è definitiva, 
verrà precisata alla prossima riunione informale dei Ministri dell’Interno UE. Cerar ha ribadito che la Slovenia 
desidera essere solidale con gli Stati membri che devono far fronte alla ondate di rifugiati e che condivide 
l’approccio umanitario, tenuto conto naturalmente delle implicazioni di sicurezza nazionale. 
Data pubblicazione:10/07/2015 
 
MEDVEDEV ATTESO PER LA CERIMONIA ALLA CAPPELLA RUSSA DI VRSIC 
Il Primo Ministro russo Dmitry Medvedev è atteso alla cerimonia che si terrà domenica prossima alla 
Cappella russa di Vrsic, presso Kranjska Gora, per commemorare i prigionieri di guerra russi uccisi in un 
incidente durante la Prima Guerra mondiale. Medvedev presenzierà alla cerimonia assieme al Premier Miro 
Cerar ed al primo Presidente sloveno, Milan Kucan. Medvedev giungerà in Slovenia sabato sera e visiterà 
alcune località slovene. Per la cerimonia di domenica sono attese oltre 1000 persone. 
Data pubblicazione: 22/07/2015 
 

Foto: Philippe Wojazer 
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PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 

SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Nella polemica sul mancato accoglimento del progetto sloveno che 
ha concorso al primo bando di gara CEF, si è inserita anche la voce 
del Commissario europeo per i trasporti, Violeta Bulc. La proposta 
per la costruzione del secondo binario Capodistria-Divaccia è stata 
giudicata »immatura« e carente, per l'assenza delle relative 
autorizzazioni e del piano complessivo di finanziamento del 
progetto. La Bulc ha precisato che la Commissione europea ha 
valutato le oltre 700 richieste pervenute dagli Stati membri in base a 
parametri obiettivi (importanza del progetto in chiave europea, livello 
di preparazione progettuale, impatto sul sistema di trasporti 
esistente e qualità) e ha dato la precedenza a quei progetti che sono 

pronti per l'attuazione. Ciò non significa che la Commissione non sia d'accordo con l'obiettivo sloveno di 
costruire il secondo binario Capodistria-Divaccia sulla base di standard tecnici europei, tanto è vero che ha 
approvato il co-finanziamento del binario aggiuntivo del porto di Capodistria. All'uscita del prossimo bando di 
concorso CEF, in autunno, il progetto potrà essere ripresentato in una forma più elaborata. 
Data pubblicazione: 02/07/2015 
 
LA SCELTA DEL MODELLO DI PARTENARIATO SLITTATA A FINE ANNO 
Dopo che il progetto del secondo binario sulla tratta Capodistria – Divaccia è stato scartato dalla prima 
tranche di finanziamenti dei fondi Ue nell'ambito della CEF (Connecting Europe Facility), che ha suscitato 
delusioni e polemiche, la stampa riferisce sul rinvio del modello più adatto a fine anno, sollevando dubbi 
sulla effettiva volontà della Slovenia di partecipare con questo progetto alla seconda tornata dei 
finanziamenti in ambito CEF per un valore complessivo di 7 miliardi di euro. 
Data pubblicazione: 03/07/2015 
 
TASK FORCE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA SLOVENA 
Nel tentativo di rilanciare l’interesse di potenziali investitori stranieri, la Camera di Commercio e Industria ha 
istituito una “task force strategica” composta da società a capitale straniero che competono con successo 
nel mercato sloveno e hanno creato l’anno scorso più posti di lavoro delle società a capitale nazionale. 
Secondo i dati forniti dal Direttore Generale della Camera, le società a capitale straniero impiegano il 20% 
della forza lavoro nel settore privato e il 12% della popolazione attiva, e hanno registrato maggiori profitti 
l’anno scorso (+10%). Fra i problemi principali segnalati dai manager al Primo Ministro, la stampa si 
sofferma in particolare sul peso e la complessità della tassazione e sull’eccessiva durata dei procedimenti 
giudiziari. 
Data pubblicazione: 07/07/2015 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
A fronte delle polemiche sulla bocciatura del progetto sloveno da 
parte della Commissione europea, la questione è stata discussa ieri 
dalla Commissione parlamentare per le Infrastrutture, su iniziativa 
dell’”Alleanza Alenka Bratusek”/ZaAB. Il Ministro Peter Gaspersic 
ha riconosciuto che la proposta slovena non conteneva tutte le 
specifiche richieste, ma ha assicurato che un gruppo di tecnici è al 
lavoro per perfezionare il carteggio e concorrere al nuovo bando di 
gara CEF in autunno, precisando che non intende accantonare la 
possibilità di ottenere i fondi europei. Nello stesso tempo Gaspersic 
ha indicato che procedono in parallelo le analisi di diversi modelli di 
partenariato pubblico-private, che saranno meglio definiti sulla base 
degli interessi degli investitori potenziali. La procedura dovrebbe concludersi entro l’anno, in modo che il 
Ministero possa presentare all’inizio del 2016 il modello considerato più appropriato, con relativo bando di 
gara. In risposta ad una specifica domanda, Gaspersic ha precisato che sarà necessario tener conto in ogni 
caso del ruolo dell’operatore portuale “Luka Koper”, e che la partnership pubblico-privata potrebbe essere 
anche di tipo puramente finanziario. 
Data pubblicazione: 09/07/2015 
 

Foto: Igor Zaplatil 

Foto: Roman Sipic 
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ISKRAEMECO 
La società Iskraemeco di Kranj fornirà a quattro compagnie olandesi (Alliander, Stedin, Delta Netwerkbedrijf 
e Westland Infra) circa 1,6 milioni di contatori elettrici “intelligenti” nel periodo 2016 - 2020. La commessa 
complessiva è di 235 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 10/07/2015 
 
DARS: NUOVO BANDO PER IL PEDAGGIO ELETTRONICO 
Ieri, dopo più di due anni, la DARS (Società slovena per le autostrade) ha pubblicato un nuovo bando di gara 
per la rilevazione del pedaggio elettronico free-flow. L’omonimo bando è già uscito per ben due volte, la 
prima nell’agosto 2011 e la seconda nel febbraio del 2013, ma a causa della complessità dell’appalto e delle 
richieste di revisione, il bando è stato annullato dal Governo sloveno. I requisiti tecnologici per la rilevazione 
elettronica del pedaggi sono aperti, il che significa che la decisione sulla selezione del tipo di tecnologia per 
il pedaggio è lasciata interamente al fornitore, ma deve essere conforme agli standard europei in materia di 
interoperabilità dei sistemi. Nella rilevazione devono essere inclusi tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 
tonnellate, compresi gli autobus, con alcune eccezioni specificate nel bando. Per tutti gli altri veicoli, del peso 
inferiore alle 3,5 tonnellate, continuerà ad essere applicato il sistema di pedaggio attuale delle vignette 
(bollino autostradale). Il progetto dovrà essere completato entro un anno dalla firma del contratto. Il termine 
ultimo per la presentazione delle offerte è di 60 giorni. 
Data pubblicazione: 10/07/2015 
 
DARS: FIRMA DEL CONTRATTO PER LA PRIMA TRATTA DELL’AUTOSTRADA 
DRAŽENCI-GRUŠKOVJE 
Prevista per oggi la firma del contratto tra la Società slovena per le autostrade (Dars) e la società SGP 
Pomgrad di Murska Sobota per la realizzazione della prima tratta dell’autostrada Draženci-Gruškovje, in 
consorzio con la società Gorenjska gradbena družba, la CGP Novo mesto e Cestno podjetje Ptuj (Azienda 
stradale di Ptuj). La prima tratta dell’autostrada, della lunghezza di sette chilometri (per un investimento 
complessivo stimato a 56,2 milioni di euro), dovrebbe essere realizzata entro l'estate del 2018. 
Data pubblicazione: 15/07/2015 
 

IL COMUNE DI KRSKO DESTINERÀ OLTRE 130.000 EURO PER IL MANTENIMENTO E 
LO SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO   
Il Comune di Krsko (in cui si trova l’unica centrale termoelettrica slovena) destinerà per la conservazione e lo 
sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali poco più di 130.000 euro. Termine ultimo per la presentazione 
delle domande per i finanziamenti a fondo perduto per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e 
sviluppo dell’agricoltura e delle zone rurali è l’11 agosto.   
Data pubblicazione: 16/07/2015 
 
TRASPORTO MERCI: TRAFFICO SU STRADA IN CRESCITA, 
PROGETTI PER LE FERROVIE 
Dai dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica si evince che il 
trasporto su strada ha registrato un totale di 15,2 milioni di tonnellate di 
beni trasportati nel primo quadrimestre dell’anno, con un aumento del 9 % 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I trasporti sulle reti 
ferroviarie, invece, sono rimasti invariati rispetto al 2014 a 4,3 milioni di 
tonnellate. A causa delle conseguenze del gelicidio, il traffico sulla linea fra 
Lubiana ed il Litorale è stato a lungo interrotto e solo parzialmente 
ripristinato, con il ricorso a motrici diesel. Contestualmente il Ministro delle 
Infrastrutture, Peter Gaspersic, ha annunciato l'intenzione di ripristinare la 
linea ferroviaria di 49 chilometri fra la capitale e Kocevje, interrotta da quasi mezzo secolo. L’inizio dei lavori 
è previsto per il prossimo anno, i costi si aggirano sui 100 milioni di euro.   
Data pubblicazione: 17/07/2015ù 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Indiscrezioni stampa riportano i risultati dell'analisi effettuata dall’International Transport Forum (ITF) 
dell’OCSE, dalla quale emerge che la costruzione del secondo binario Capodistria-Divaccia è un 
investimento molto rischioso. Per l’OCSE, i rischi sono connessi soprattutto alle effettive possibilità di 
espansione dei traffici nel porto di Capodistria. Di conseguenza, gli analisti considerano che in primo luogo 

Foto: novice.najdi.si 
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l’azienda “Luka Koper” dovrebbe procedere ad un upgrading del suo modello di business. Il Governo 
dovrebbe procedere invece alla privatizzazione dell’azienda “Luka Koper” o delle Ferrovie slovene (SZ) per 
riuscire ad attirare sul progetto l’interesse dei privati. Infine, il prezzo della costruzione, lievitato a 1,4 miliardi 
di euro, dovrebbe essere senz’altro abbassato. L’opinione complessiva dell’ITF è comunque che sia 
preferibile adottare in questa fase una soluzione alternativa, ad esempio con la costruzione di un “terminal 
inland” a Divaccia, per facilitare il trasporto di merci da e per il porto, e aspettare che maturino le condizioni 
per avviare il progetto di raddoppiamento del binario. L’azienda “Luka Koper” ha reagito alle indiscrezioni 
dichiarando che l’esistenza di un binario singolo, gravemente danneggiato l’anno scorso da cause naturali, 
sta avendo conseguenze per l’operatività del porto di Capodistria in un periodo in cui è importante contare 
su condizioni logistiche “just-in-time” e che non esistono alternative alla ferrovia per movimentare grandi 
quantità di merci su lunghe distanze (due terzi del cargo che arriva a Capodistria dev’essere instradato verso 
altri Paesi). 
Data pubblicazione: 21/07/2015 
 
SICUREZZA STRADALE 
A seguito degli incidenti stradali che si sino verificati nella prima metà di luglio, in cui sono morte 21 persone, 
il Ministro delle Infrastrutture, Peter Gaspersic, insieme con il Ministro dell’Interno, l’Agenzia per la sicurezza 
del traffico, la compagnia autostradale DARS e l’Agenzia per le Infrastrutture sta considerando una serie di 
misure di emergenza da adottare per la prevenzione degli incidenti, con una campagna di informazione (p. 
es. sull’uso dei caschi per i motociclisti) e controlli più severi sui conducenti, oltre che con la 
programmazione di urgenti interventi infrastrutturali. 
Data pubblicazione: 22/07/2015 
 

FINANZIAMENTO DEL CENTRO SCIISTICO DI 
MONTE CANIN 
Il Governo ha deciso di stanziare 5,7 milioni di euro per il 
risanamento della struttura di risalita del centro sciistico dì 
Monte Canin, a ridosso del confine con l’Italia, chiuso da 
alcuni anni. I fondi saranno devoluti al Comune di Bovec, che 
si è fatto carico delle spese per l’iter fallimentare della 
società che aveva gestito il centro in precedenza. 
Data pubblicazione: 24/07/2015 

 

 
 

 
APPROVATA LA STRATEGIA DI SVILUPPO DEI TRASPORTI 
E’ stata approvata mercoledì dal Governo la Strategia di sviluppo dei trasporti, nel documento di 280 pagine 
vengono definite le linee generali per lo sviluppo sia dei trasporti che delle relative infrastrutture fino al 2030, 
un finanziamento stabile e la base per il prelievo/riscossione dei finanziamenti Ue nel piano finanziario 2014-
2020. Nella Strategia vengono analizzate la posizione geo-strategica della Slovenia, l’importanza dei 
trasporti per l’economia del Paese, la situazione e le previsioni per i futuri flussi del traffico. Le misure 
specifiche e gli investimenti saranno definiti in dettaglio da un piano operativo.  
Data pubblicazione: 31/07/2015 
 

OBIEZIONI IN MERITO ALL'ANALISI PER IL PROGETTO DEL SECONDO BINARIO 
L'International Transport Forum (ITF) dell’OCSE ha effettuato un analisi del progetto del secondo binario 
Capodistria-Divaccia dal quale emerge che la costruzione del secondo binario Capodistria-Divaccia è un 
investimento molto rischioso. L'ITF propone di costruire a Divaccia un “terminal inland”, come soluzione 
transitoria per facilitare il trasporto di merci da e per il porto. La Camera di Commercio e dell’Industria ha 
espresso obbiezioni in merito all'analisi, sottolineato che un impianto simile esiste già a Sesana e produce 
perdite. In una lettera al Primo Ministro Cerar è stato chiesto che il Governo assuma un impegno concreto a 
favore del progetto. 
Data pubblicazione: 31/07/2015 
 

Foto: boveckanin.si 
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BANDI DI GARA  
 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature 
affini 

Fonte G.U. Europea - TED n.2015/S 119-217812 del 24/06/2015 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Miljana Dekleva Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14284054 - Fax 00386-14285791 - Email: 
sjnn.mnz@gov.si - Web: http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale TRANSPORTATION RELATED SERVICES 
Specifiche tecniche Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature 

affini. 
Servizi di riparazione e manutenzione di automobili. 
Servizi di riparazione e manutenzione di motocicli. 

Bando http://www.mnz.gov.si/ 
 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 129-237638 del 08/07/2015 
Ente appaltante DRI upravljanje investicij, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sektor za nabavo in razpise Kotnikova ulica 40 - 1000 - 

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

Data scadenza presentazione offerta 04/09/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale INFORMAL SECTOR 
Specifiche tecniche Programmazione di software e servizi di consulenza, per la creazione e 

il mantenimento del sistema di informazione per il supporto alla 
gestione degli investimenti 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/2056-
80081018588570338863/Razpisna-dokumentacija-Portal.zip 

 
Titolo Servizi di pedaggio 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4695/2015 del 

13/07/2015 
Ente appaltante DARS d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Milan Stevanoviè Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

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

Data scadenza presentazione offerta 02/09/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale ROADS 
Specifiche tecniche L'instaurazione e funzionamento del sistema di pedaggio elettronico 

multitraccia del flusso di traffico libero sulle autostrade e superstrade 
Bando http://www.dars.si/Vsebina/JavnaNarocila/VZPOSTAVITEV_IN_DELOV

ANJE_VEcSTEZNEGA_ELEKTRONSKEGA_CESTNINSKEGA_SISTE
MA_V_PROSTEM_PROMETNEM_TOKU_NA_AVTOCESTAH_IN_HIT
RIH_CESTAH_1667.aspx 
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Titolo Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento 

delle immagini, pianificazione e produttività 
Fonte G.U. Europea - TED n.2015/S 134-248606 del 15/07/2015 
Ente appaltante Elektro Gorenjska, d.d 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Marjeta Rozman Ulica Mirka Vadnova 3A - 4000 - Kranj - 

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

Data scadenza presentazione offerta 24/08/2015 
Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale COMPUTER APPLICATIONS 
Specifiche tecniche Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento 

delle immagini, pianificazione e produttività. 
Sistemi operativi. 
Pacchetti software e sistemi informatici vari. 

Bando http://www.elektro-gorenjska.si/ 
 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature video 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4793/2015 del 

16/07/2015 
Ente appaltante DARS d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-

13009908 - Fax 00386-13009929 - Email: jn@dars.si - Web: 
http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale ROADS 
Specifiche tecniche Manutenzione del sistema per la sorveglianza e gestione delle 

autostrade 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/7097-

68946759379829868280/RD-
Vzdrzevanje_sistema_za_nadzor_in_vodenje_prometa.zip 

 
Titolo Servizi di ingegneria 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4782/2015 del 

16/07/2015 
Ente appaltante Direkcija RS za infrastrukturo (direttorato della Slovenia per 

l’infrastruttura) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Matjaz Kovac Trzaska 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 17/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale PUBLIC GENERAL 
Specifiche tecniche L'oggetto del bando è l'elaborazione dello studio di varianti per 

l'aggiornamento della linea ferroviaria n. 50 Lubiana-Sezana nel tratto 
ferroviario Divaca-Sezana (confine) con una proposta per le varianti più 
idonee con la verifica tecnica di trasporto e varianti IDZ incluse. 

Bando http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-15-300066/narocilo.html 
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Titolo Servizi assicurativi e pensionistici 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 136-250946 del 17/07/2015 
Ente appaltante Zavod za gradbeništvo Slovenije (Slovenian National Building and Civil 

Engineering Institute) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mojca Èandek Petriè Dimièeva ulica 12 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12804439 - Fax 00386-14367449 - Email: 
nabava@zag.si - Web: http://www.zag.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 10/09/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale OTHERS 
Specifiche tecniche Servizi assicurativi e pensionistici 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/9589-

5231481575440156202/Razpisna_dokumentacija.zip 
 

Titolo Servizi di monitoraggio e controllo 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 136-251337 del 17/07/2015 
Ente appaltante NEK d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Nabava, Andrijana Škvorc Vrbina 12 - 8270 - Krško - 

Slovenija - Tel. 00386-74802736 - Fax 00386-74921528 - Email: 
andrijana.skvorc@nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/09/2015 
Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale MONITORING AND EVALUATION 
Specifiche tecniche Servizi di monitoraggio e controllo. 

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/12774-

90127314813893399521/Razpisna_dokumentacija.zip 
 

Titolo Servizi di manutenzione dei sistemi 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4919/2015 del 

21/07/2015 
Ente appaltante DARS d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - 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 

Data scadenza presentazione offerta 20/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale ROADS 
Specifiche tecniche Servizi di manutenzione del hardware elettronico per il sistema del 

pedaggio autostradale sloveno 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/1895-

42395833346681372110/Razpisna_dokumentacija_-
_Vzdrzevanje_elektro_strojne_opreme_cestninskega_sistema.zip 

 
Titolo Servizi di Teconologgia Dell'informazione: consulenza, sviluppo di 

software, internet e supporto 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4899/2015 del 

21/07/2015 
Ente appaltante DARS d.d 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Milan Stevanovic Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 
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Slovenija - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/09/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale ROADS 
Specifiche tecniche Sviluppo di supporti per la piattaforma informativa DARS e 

l’adeguamento alle esigenze del cliente. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/1895-

46331018559873510730/Razpisna_dokumentacija_-
_Izvajanje_sistemske_podpore.zip 

 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Mezzi di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto 
Fonte G.U. Europea - TED n.2015/S 119-216957 del 24/06/2015 
Ente appaltante NLZOH 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Miro Ogrizek Prvomajska ulica 1 - 2000 - Maribor - Slovenija 

- Tel. 00386- 24500159 - Fax 00386-24500225 - Email: 
miro.ogrizek@nlzoh.si - Web: http://www.nlzoh.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale TRANSPORTATION 
Specifiche tecniche Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto. 

Veicoli a motore. 
Bando http://www.nlzoh.si 
 

Titolo Macchinari industriali 
Fonte G.U. Europea - TED n.2015/S 119-216972 del 24/06/2015 
Ente appaltante UP (Univerza na Primorskem) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - info@upr.si Titov trg 4 - 6000 - Koper - Slovenija - Tel. 

00386-56117500 - Fax 00386-56117530 - Email: info@upr.si - Web: 
http://www.upr.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale INDUSTRIAL SECTOR 
Specifiche tecniche Macchinari industriali. 

Macchinari vari per usi generali e specifici. 
Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione. 
Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri). 
Pompe da laboratorio e accessori. 
Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio. 
Dispositivi e prodotti medici vari. 
Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica. 
Autoclavi. 
Attrezzature e apparecchiature elettriche. 
Macchine ed apparecchi aventi funzioni specifiche. 
Strumenti vari di valutazione o prova. 

Bando http://praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%
8Dila 
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Titolo Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; 
illuminazione 

Fonte G.U. Europea - TED n.2015/S 119-216960 del 24/06/2015 
Ente appaltante Ministrstvo za kulturo Ljubljana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Miroslav Benuliè Maistrova ulica 10 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-13695883 - Fax 00386-13695001 - Email: 
miroslav.benulic@gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale ENERGY 
Specifiche tecniche Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; 

illuminazione. 
Attrezzature e apparecchiature elettriche. 
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi 
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie. 
Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate. 
Macchine utensili. 
Torni, alesatrici e fresatrici. 
Macchine utensili per la lavorazione di materiali duri, esclusi i metalli. 
Macchine varie per pulizia. 
Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza. 
Attrezzature per esposizioni. 
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la 
riproduzione del suono o dell'immagine. 
Apparecchiature audiovisive e televisive. 
Microfoni e altoparlanti. 

Bando http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/ 
 

Titolo Radioisotopi 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 128-234859 del 07/07/2015 
Ente appaltante UKC Ljubljana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Barbara Jurca Zaloska cesta 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija 

- Tel. 00386-15222972 - Fax 00386-15222764 - Email: 
barbara.jurca@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale HEALTH GENERAL 
Specifiche tecniche Acquisto di aplicatore oftalmologico di rutenio RU 106 e di anticorpi. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/1935-

56469907483285145874/RD_OFTALMOLOSKI_RU-
APLIKATORJI+SCITNICNA_PROTITELESA.zip 

 
Titolo Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le 

stampanti e i mobili 
Fonte G.U. Europa - TED n. 2015/S 129-236858 del 08/07/2015 
Ente appaltante UKC Ljubljana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Iztok Povše Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-15225364 - Fax 00386-15221254 - Email: 
iztok.povse@kclj.si - Web: http://www.kclj.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 25/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale INDUSTRIAL SECTOR 
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Specifiche tecniche Acquisto di toner.  
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/1959-

89803240763597736499/JR_tonerji_2015.zip 
 

Titolo Prodotti chimici speciali 
Fonte G.U. Europa - TED n. 2015/S 129-236861 del 08/07/2015 
Ente appaltante UKC Ljubljana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Iztok Povše Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-15225364 - Fax 00386-15221254 - Email: 
iztok.povse@kclj.si - Web: http://www.kclj.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 25/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale INDUSTRIAL SECTOR 
Specifiche tecniche Acquisto di contenitori per rifiuti. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/1959-

6712963038887887204/Nova_mapa.zip 
 

Titolo Fotocopiatrici e stampanti offset 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 129-236859 del 08/07/2015 
Ente appaltante Mestna obèina Maribor 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Alenka Tovornik Ulica Heroja Staneta 001 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-22201288 - Fax 00386-22201333 - Email: 
alenka.tovornik@maribor.si - Web: http://www.maribor.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 13/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale INDUSTRIAL SECTOR 
Specifiche tecniche Fotocopiatrici e stampanti offset. 

Fotocopiatrici. 
Stampanti e tracciatori. 

Bando http://www.maribor.si/ 
 

Titolo Prodotti farmaceutici 
Fonte Siti degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4598/2015 del 

09/07/2015 
Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vida Trunk Dunajska cesta 106 - 1000 - Ljubljana - Slovenija 

- Tel. 00386-15897300 - Fax 00386-15897347 - Email: 
vida.trunk@zrsbr.si - Web: http://www.zrsbr.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH GENERAL 
Specifiche tecniche Acquisto di medicinali per l'uso nella medicina umana. 

Valore stimato (IVA esclusa): 3.146.400 euro 
Bando http://www.zrsbr.si/uploads/tenders/jn_2015_146b_rd_zdr.zip 
 

Titolo Ferro, piombo, zinco, stagno e rame 
Fonte Siti degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4563/2015 del 

07/07/2015 
Ente appaltante JP Komunala Crnomelj d.o.o. (servizio di pubblica utilità) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Marija Kocevar Belokranjska cesta 24A - 8340 - Crnomelj - 

Slovenija - Tel. 00386-73061664 - Fax 00386-73061665 - Email: 
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marija.kocevar@komunala-crnomelj.si - Web: http://www.komunala-
crnomelj.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 12/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale ENVIRONMENTAL GENERAL 
Specifiche tecniche Materiale per impianti idraulici (ferro, piombo, zinco, stagno e rame) nel 

valore stimato di 170.000 eur (IVA esclusa). 
Bando http://www.komunala-

crnomelj.si/docs/Razpisi/RD_vodovodni_material_2015-2017.pdf 
 

Titolo Prodotti farmaceutici 
Fonte Siti degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4576/2015 del 

09/07/2015 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Marjeta Kordis Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14712343 - Fax 00386-14319035 - Email: 
javna_narocila@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 13/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH GENERAL 
Specifiche tecniche Acquisto di medicinali e accessori veterinari che include medicinali, 

materiale sanitario e prodotti di laboratorio 
Bando http://www.e-narocanje.si/Dokumentacija/2015/7/2925-

22569444455665749463/RD+spec.zip 
 

Titolo Petrolio e distillati 
Fonte G.U. Europea - TED n.2015/S 131-240301 del 10/07/2015 
Ente appaltante DARS d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - oddelek za JN, Laura Kompariè Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenija - Tel. 00386-13009863 - Fax 00386-13009929 - Email: 
laura.komparic@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale PETROCHEMICALS 
Specifiche tecniche Acquisto di petrolio e distillati. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/3101-

57777777877758424158/Razpisna_dokumentacija.zip 

 
Titolo Medicinali vari 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 131-240317 del 10/07/2015 
Ente appaltante UKC Maribor 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Oddelek za javna naroèila Ljubljanska ulica 005 - 2000 - 

Maribor - Slovenija - Tel. 00386-23212566 - Fax 00386-23311533 - 
Email: dragan.s@ukc-mb.si - Web: http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH 
Specifiche tecniche Acquisto di medicinali vari. 
Bando http://www.ukc-mb.si/ 
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Titolo Contenitori e cestini 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4655/2015 del 

10/07/2015 
Ente appaltante JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tina Bregar Verovškova ulica 70 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14740858 - Fax 00386-14740880 - Email: 
tina.bregar@jhl.si - Web: http://www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale ENVIRONMENT GENERAL 
Specifiche tecniche Fornitura di cestini e contenitori per rifiuti. 
Bando http://www.snaga.si/sites/default/files/jhl_si/razpis/datoteke/rd_snaga-

41-15_koncna_dobava_zabojnikov_za_odpadke.doc 
 

Titolo Dispositivi radiografici 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4694/2015 del 

13/07/2015 
Ente appaltante Ospedale di Ptuj 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Boris Kmetec Potrceva cesta 23 - 2250 - Ptuj - Slovenija - 

Tel. 00386-27491608 - Fax 00386-27491630 - Email: 
boris.kmetec@sb-ptuj.si - Web: http://www.sb-ptuj.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH GENERAL 
Specifiche tecniche Acquisto del dispositivo digitale statico RTG e del dispositivo 

radiografico mobile. 
Valore stimato: 405.000 eur (IVA esclusa) 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/7437-
71099537045863115415/Razpisna_dokumentacija.zip 

 
Titolo Veicoli per i servizi invernali 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4691/2015 del 

13/07/2015 
Ente appaltante ZS RS Planica 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Daniel Oblak Dunajska cesta 22 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14342393 - Fax 00386-14342392 - Email: 
daniel.oblak@sport.si - Web: http://www.zsrs-planica.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 14/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale PUBLIC GENERAL 
Specifiche tecniche Fornitura e montaggio di attrezzature e meccanizzazione nei lotti 

seguenti: 
- Lotto 1: Gatto delle nevi per la preparazione di piste per sci di fondo 
- Lotto 2: Moto da neve per la preparazione di piste per sci di fondo 
- Lotto 3: Macchina di pulizia per i locali 
- Lotto 4: Tosaerba per tagliare l'erba su pendii 
- Lotto 5: Attrezzature per l'organizzazione di gare di sci di fondo 
- Lotto 6: Attrezzature per il parco giochi di adrenalina per bambini 
- Lotto 7: Mobili per l'edificio centrale della pista di sci di fondo 
- Lotto 8: Attrezzature per l'allenamento 
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- Lotto 9: Sistema informatico per il calcolo del valore del salto e 
stazione metereologica 
- Lotto 10: Shading per ski jumping dei fratelli Gorisek 
L'operazione è parzialmente finanziata dai fondi europei per lo sviluppo 
regionale e Ministero della pubblica istruzione, scienza e sport. 

Bando http://ftp.sport.si/Dobava_montaza_opreme_mehanizacije_sklopi/ 
 

Titolo Autoveicoli 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4685/2015 del 

10/07/2015 
Ente appaltante Zdravstveni dom Novo mesto (centro sanitario) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Jernej Bojanc Kandijska cesta 4 - 8000 - Novo mesto - 

Slovenija - Tel. 00386-73916720 - Fax 00386-73322116 - Email: 
info@zd-nm.si - Web: http://www.zd-nm.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH GENERAL 
Specifiche tecniche Acquisto di 4 ambulanze e 4 autovetture. 

Valore stimato (IVA esclusa): 490.000 eur  
Bando http://zd-

nm.si/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=2&Ite
mid=501 

 
Titolo Apparecchiature mediche 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4671/2015 del 

10/07/2015 
Ente appaltante Ministero della Salute 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Kim Sotlar Stefanova ulica 5 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-14786983 - Fax 00386-14786958 - Email: kim.sotlar@gov.si 
- Web: http://www.mz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH GENERAL 
Specifiche tecniche Fornitura e montaggio di apparecchiature mediche generali, 

attrezzature mediche speciali, computer e telefoni per le esigenze del 
Centro di emergenza UKC Maribor 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/2806-
79363425962798226102/OBJAVA.zip 

 
Titolo Arredamento per l'asilo 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4728/2015 
Ente appaltante Kranjski vrtci 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Marjeta Podpecan Ulica Nikole Tesle 2 - 4000 - Kranj - 

Slovenija - Tel. 00386-42019200 - Fax 00386-42019208 - Email: 
marjeta.intihar@guest.arnes.si - Web: http://www.kranjski-vrtci.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale EDUCATION GENERAL 
Specifiche tecniche Fornitura e montaggio dell'arredamento catalogato e su misura per gli 

asili dell'istituto Kranjski vrtci. L'appalto si divide in due lotti: 
- Lotto 1: Arredamento su misura per gli asili Najdihojca, Ziv Zav, Kekec 
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e Soncek 
- Lotto 2: Arredamento catalogato per l'asilo Mojca 

Bando http://www.kranjski-
vrtci.si/e_files/content/Razpisna%20dokumentacija%20nakup%20opre
me%202015.pdf 

 
Titolo Elettricità 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4723/2015 del 

14/07/2015 
Ente appaltante Istituto tecnico per la ristorazione e per il turismo di Celje 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Iztok Leskovar Kosovelova ulica 2 - 3000 - Celje - Slovenija - 

Tel. 00386-41613992 - Fax 00386-34255485 - Email: 
iztok.leskovar@ssgt.si - Web: http://www.ssgt.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale EDUCATION GENERAL 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di energia per l'Istituto tecnico per la 

ristorazione e per il turismo di Celje nei seguenti lotti: 
- Lotto 1: Fornitura di energia elettrica parzialmente da fonti rinnovabili 
di energia e/o cogenerazione di energia elettrica ad alta efficienza 
- Lotto 2: Fornitura di gas naturale 
Valore stimato (IVA esclusa): 496.000 eur. 

Bando http://praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Prijava/name/SOUY2gIHqS.
zip/title/S%C5%A0GT+Celje_energenti_RD 

 
Titolo Materiale di consumo odontoiatrico 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 134-247140 del 15/07/2015 
Ente appaltante ZD Kamnik 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Marinka Prešeren Novi trg 26 - 1241 - Kamnik - Slovenija - 

Tel. 00386-18318613 - Fax 00386-18318699 - Email: 
marinka.preseren@zdkamnik.si - Web: http://zdkamnik.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 20/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH 
Specifiche tecniche Materiale di consumo odontoiatrico. 

Prodotti per l'otturazione dentaria. 
Protesi odontotecniche. 
Prodotti per l'igiene della bocca. 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/7183-
91087963074020508176/2015_zobniPotrosni_Kamnik.zip 

 
Titolo Autobotti per acque di scarico 
Fonte G.U. Europea - TED n.2015/S 134-247133 del 15/07/2015 
Ente appaltante Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Romana Cvikl Ulica 15. maja 4 - 6000 - Koper - Slovenija - 

Tel. 00386-56633704 - Fax 00386-56633706 - Email: 
romana.cvikl@komunalakoper.si - Web: http://www.komunalakoper.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 24/08/2015 
Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale WATER SUPPLY AND SANITATION 
Specifiche tecniche Autobotti per acque di scarico. Autovettura combinata per la pulizia di 
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canalizzazioni, per la rimozione di sedimenti, etc. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/2449-

8078703793213269882/RD_Fekalar.zip 
 

Titolo Gasolio per riscaldamento 
Fonte G.U. Europea - TED n.2015/S 134-247136 del 15/07/2015 
Ente appaltante Comune di Lubiana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mestna uprava, Služba za javna naroèila Mestni trg 1 - 1000 

- Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-13064442 - Fax 00386-13064407 - 
Email: meta.bizjak@ljubljana.si - Web: http://www.ljubljana.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 20/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale ENERGY 
Specifiche tecniche Gasolio per riscaldamento. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/7989-

20393518528878399960/RD-kurilno_olje.zip 
 

Titolo Arredamento da ufficio 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4774/2015 del 

15/07/2015 
Ente appaltante DARS d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ida Car Meh Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - 

Tel. 00386-13009908 - Fax 00386-13009929 - Email: ida.car@dars.si - 
Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale ROADS 
Specifiche tecniche Fornitura di arredamento da ufficio prodotto con i materiali ecofriendly 

(legno), apparecchi (aspirapolveri, compressori, macchine fotografiche, 
binocoli etc.), utensili e attrezzatura varia (frigoriferi e lavastoviglie 
classi di consumo energetico A+). 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/7097-
66157407439581331983/RD-
Nabava_pisarniskega_pohistva_naprav_orodja_in_ostale_opreme.zip 

 
Titolo Stimolatori cardiaci (pacemakers) 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4750/2015 del 

15/07/2015 
Ente appaltante UKC Maribor (Centro medico di Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ljubljanska ulica 5 - 2000 - Maribor - Slovenija - Tel. 00386-

23212566 - Fax 00386-23311533 - Email: dragan.s@ukc-mb.si - Web: 
http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/08/2015 
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 stimolatori cardiaci. 
Bando http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/ 
 

Titolo Stazioni di lavoro 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4749/2015 del 

15/07/2015 
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Ente appaltante IZUM (Inštitut informacijskih znanosti) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Branko Zebec Presernova ulica 17 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-22520424 - Fax 00386-22524334 - Email: 
branko.zebec@izum.si - Web: http://home.izum.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale OTHERS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è, nell’ambito dell’integrazione, ristrutturazione e 

risanamento energetico dell'edificio IZUM: acquisto di attrezzature 
informatiche, aggiornamento delle capacità dei dischi e della rete 
locale. 
Il progetto è parzialmente finanziato dall'Unione Europea (Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale). 

Bando http://home.izum.si/izum/o_IZUMu/Dozidava_IZUM/PGDinPZIdokumen
tacija.zip 

 
Titolo Parti dei microscopi vari 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. Slovena n. JN4959/2015 del 

22/07/2015 
Ente appaltante Inštitut Jožef Stefan 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Maja Tisler Jamova cesta 39 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-14773210 - Fax 00386-14773189 - Email: maja.tisler@ijs.si 
- Web: http://www.ijs.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/09/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale OTHERS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura del filtro di energia post-colonna più 

avanzato per la spettroscopia sulla perdita di energia degli elettroni 
(EELS), cattura dei filmati spettrali (SI) e filtri di energia TEM (EFTEM). 

Bando http://www.ijs.si/ijsw/Objave/Desno?action=AttachFile&do=get&target=
Razpisna_dokumentacija_SPEKTROMETER_slo.doc 

 
Titolo Fornitura di computer e attrezzature varie 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. Slovena n. JN4954/2015 del 

22/07/2015 
Ente appaltante UL BF (Facoltà Biotecnica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ajda Kostanjsek Jamnikarjeva ulica 101 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-13203036 - Fax 00386-12565782 - Email: 
ajda.kostanjsek@bf.uni-lj.si - Web: http://www.bf.uni-lj.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale UNIVERSITY LEVEL 
Specifiche tecniche Oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature informatiche ad alta 

efficienza energetica per un periodo di due anni. 
Esempi di apparecchiature sono i seguenti: 
• Portatili 
• Tablet PC 
• Desktop computer 
• Schermi 
• Stampanti 
• Scanner 

Bando http://www.bf.uni-
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lj.si/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=14216&token=e7bdc4a0b4fccfbc0
a7c4baa7f8a495de9f34457 

 
Titolo Personal computer 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. Slovena n. JN4957/2015 del 

22/07/2015 
Ente appaltante AJPES 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tržaška cesta 16 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14774100 - Fax 00386-14259770 - Email: jn@ajpes.si - Web: 
http://www.ajpes.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale PUBLIC GENERAL 
Specifiche tecniche Fornitura di attrezzature informatiche (hardware): 

- PC (45 pezzi) 
- Schermi (55 pezzi) 
- Scanner (20 pezzi) 
- Server (14 pezzi) 
- Interrutore di rete (1 pezzo) 
- Software (250 pezzi) 

Bando http://www.ajpes.si/doc/AJPES/Javna_narocila/JN-
163_razpisna_dokumentacija_za_dobavo_RO.pdf 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 
Fonte G.U. Europea - TED n.2015/S 119-216456 del 24/06/2015 
Ente appaltante Obèina Ljutomer 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - All'attenzione di: Dominika Vrbnjak Vrazova ulica 1 - 9240 - 

Ljutomer - Slovenija - Tel. 00386-25849052 - Fax 00386-25811610 - 
Email: dominika.vrbnjak@ljutomer.si - Web: 
http://www.obcinaljutomer.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 30/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale WATER SUPPLY AND SANITATION 
Specifiche tecniche Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie. 
Bando http://www.obcinaljutomer.si/  
 

Titolo Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 
Fonte G.U. Europea - TED n.2015/S 119-216468 del 24/06/2015 
Ente appaltante Direkcija RS za infrastrukturo 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Suzana Šnajder Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-22341472 - Fax 00386-22341495 - Email: 
suzana.snajder@gov.si - Web: 
http://www.di.gov.si/si/o_direkciji_rs_za_infrastrukturo/javne_objave/jav
na_narocila/ 

Data scadenza presentazione offerta 03/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale CONSTRUCTION INDUSTRY 
Specifiche tecniche Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile. 

Costruzione del secondo binario tra le stazioni ferroviarie Capodistria- 
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Titolo Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 
Dekani.  
Restauro del binario tra la stazione ferroviaria Capodistria - Dekani. 

Bando http://www.di.gov.si/si/o_direkciji_rs_za_infrastrukturo/javne_objave/jav
na_narocila/ 

 
Titolo Lavori di costruzione di condomini e case unifamiliari 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 126-229813 del 03/07/2015 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Miljana Dekleva Stefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14284054 - Fax 00386-14285791 - Email: 
sjnn.mnz@gov.si - Web: http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale PUBLIC GENERAL 
Specifiche tecniche L'oggetto del bando di gara è l'esecuzione di lavori e manutenzione di 

locali tenendo conto delle esigenze ambientali: 
- Lotto 1: zone PU Lubiana, PU Kranj e GPU, 
- Lotto 2: zone PU Capodistria, PU Nova Gorica e PU Novo mesto, 
- Lotto 3: zone PU Celje, PU Maribor e PU Murska Sobota. 
Valore stimato (IVA esclusa): 324.380,54 euro 

Bando http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_NAR
OCILA/430-609-15-RD-investicijsko_vzd._stanovanj-1.docx 

 
Titolo Lavori di costruzione 
Fonte Siti degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4510/2015 del 

07/07/2015 
Ente appaltante Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (servizio di pubblica utilità) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sandi Hribar Cesta na Krko 7 - 1290 - Grosuplje - Slovenija - 

Tel. 00386-17888932 - Fax 00386-17888913 - Email: 
sandi.hribar@jkpg.si - Web: http://www.jkpg.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale INFRASTRUCTURES 
Specifiche tecniche Esecuzione di lavori di costruzione, montaggio e manutenzione 

(impianto idraulico e sistema di drenaggio urbano). 
Valore stimato (IVA esclusa): 5.000.000 eur 

Bando http://www.jkpg.si/images/stories/Javni_razpisi/2015/razpis_izvedba_gr
adbenih_del.pdf 

 
Titolo Lavori di costruzione 
Fonte Siti degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4505/2015 del 

07/07/2015 
Ente appaltante Comune di Idrija 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Maja Petrovcic Mestni trg 1 - 5280 - Idrija - Slovenija - Tel. 

00386-53734509 - Fax 00386-3734531 - Email: 
maja.petrovcic@idrija.si - Web: http:///www.idrija.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale INFRASTRUCTURES 
Specifiche tecniche Modernizzazione delle strade locali e sistemazione dell'infrastruttura 
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nella strada di Mrak a Idrija. 
Bando http://idrija.si/razpisi.html?limitstart=0 
 

Titolo Lavori di costruzione stradale 
Fonte Siti degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4565/2015 del 

09/07/2015 
Ente appaltante Comune di Trbovlje 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mirko Zidar Mestni trg 4 - 1420 - Trbovlje - Slovenija - Tel. 

00386-35627956 - Fax 00386-35627986 - Email: 
mirko.zidar@trbovlje.si - Web: http://www.trbovlje.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale LOCAL GOVERNMENT 
Specifiche tecniche Ricostruzione del tratto stradale Trg revolucije-Opekarna-Ribnik. 
Bando http://www.trbovlje.si/get_file?path=%2Fassets%2Fannouncement_doc

uments%2F8981%2Foriginal_razpisna_dok_rekonstrukcija+ceste+Trg+
revolucije+-+Opekarna.doc 

 
Titolo Essiccatoi legno, pasta-carta, carta o cartone 
Fonte Siti degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4606/2015 del 

09/07/2015 
Ente appaltante Komunala Kocevje d.o.o. (servizio di pubblica utilità) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vesna Paljk Tesarska ulica 10 - 1330 - Kocevje - Slovenija - 

Tel. 00386-14219040 - Fax 00386-14219045 - Email: info@altus.si - 
Web: http://www.komunala-kocevje.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale OTHERS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la costruzione dei essiccatoi legno. I lavori 

includono lavori di preparazione, costruzione, fornitura e montaggio 
dell'essiccatoio, che si compone di due camere di essiccazione (prima 
di dimensioni interne 9,50 m x 7,20 m e seconda di dimensioni 5,50 m x 
5 70 m, altezza 4,10 m) e la sala di controllo, impianti meccanici e 
attrezzature meccaniche, impianti elettrici e apparecchiature elettriche, 
lavori di finitura, tutti i materiali e trasporto e altri lavori relaitivi alla 
realizzazione della gara. 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/1824-
37430555624614738820/RD_Komunala_Kocevje_gradnja_susilnice.zi
p 

 
Titolo Lavori di costruzione 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4689/2015 del 

13/07/2015 
Ente appaltante Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mitja Gorjan Trg Edvarda Kardelja 1 - 5000 - Nova Gorica - 

Slovenija - Tel. 00386-53391100 - Fax 00386-53391128 - Email: 
info@vik-ng.si - Web: http://www.vik-ng.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 20/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale PUBLIC GENERAL 
Specifiche tecniche L'oggetto della gara è la costruzione di un sistema di drenaggio urbano 
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dalla zona di Sveta gora al villaggio Grgar con riferimento all'impianto 
fognario esistente. 
L'operazione è parzialmente finanziata dal Fondo di coesione 
dell'Unione europea. 

Bando http://www.vik-ng.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila 
 

Titolo Lavori di costruzione 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4687/2015 del 

13/07/2015 
Ente appaltante JAVNI HOLDING Ljubljana d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Darko Pintaric Verovskova ulica 70 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14740857 - Fax 00386-14740811 - Email: 
darko.pintaric@jhl.si - Web: http://www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 31/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale PUBLIC GENERAL 
Specifiche tecniche Ricostruzione del sistema idraulico e del sistema di drenaggio urbano 

insieme al regime dell'infrastruttura stradale di Slovenska cesta e parte 
stradale Askerceva cesta - Subiceva ulica. 

Bando http://www.vo-ka.si/sites/default/files/vo_ka_si/razpis/datoteke/rd_voka-
82-15_askerceva_do_subiceve.docx 

 
Titolo Lavori di costruzione nella scuola elementare 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4670/2015 del 

10/07/2015 
Ente appaltante Comune di Apace 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Severin Sobocan Apace 42B - 9253 - Apace - Slovenija - 

Tel. 00386-25698550 - Fax 00386-25698551 - Email: info@obcina-
apace.si - Web: http://www.obcina-apace.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale PUBLIC GENERAL 
Specifiche tecniche Rimozione, ricostruzione dell'edificio della scuola elementare di 

Stogovci. 
Bando http://obcina-

apace.si/download/RAZPISNA%20DOKUMENTACIJA%20-
10.7.2015.pdf 

 
Titolo Lavori di costruzione presso la casa di riposo 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4669/2015 del 

10/07/2015 
Ente appaltante Casa di riposo di Trubar 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Robert Potocnik Loka pri Zidanem Mostu 48 - 1434 - Loka 

pri Zidanem Mostu - Slovenija - Tel. 00386-35658100 - Fax 00386-
35684196 - Email: loka@ssz-slo.si - Web: http://www.tdu-loka.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale SOCIAL SECURITY 
Specifiche tecniche Esecuzione di lavori di costruzione - ricostruzione del palazzo TDU 

Loka, II. fase: sistemazione dei vani abitabili della mansarda con la 
ricostruzione della scala interna. 
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Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/7/6962-
89814814836291936944/II_faza_rekostrukcije_doma_TDU.zip 

 
Titolo Lavori di costruzione 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4732/2015 del 

14/07/2015 
Ente appaltante Gimnazija Litija (liceo) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Bevkova ulica 1C - 1270 - Litija - Slovenija - Tel. 00386-

18900450 - Fax 00386-18900460 - Email: tajnistvo@gimnazija-litija.si - 
Web: http://www.gimnazija-litija.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale EDUCATION GENERAL 
Specifiche tecniche Ristrutturazione del pavimento, lastrico e riscaldamento a pavimento 

della palestra del liceo di Litija. 
Bando http://www.gimnazija-litija.si/?lng=sl&t=sola&id=2 
 

Titolo Lavori di costruzione del padiglione 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4917/2015 del 

21/07/2015 
Ente appaltante Mestna obèina Celje (Comune di Celje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mateja Bohm Trg celjskih knezov 9 - 3000 - Celje - Slovenija 

- Tel. 00386-34265600 - Fax 00386-42656632 - Email: prostor@celje.si 
- Web: http://moc.celje.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/07/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale PUBLIC GENERAL 
Specifiche tecniche Lavori di costruzione del padiglione per la presentazione 

dell'archeologia e ufficio turistico sulla piazza principale di Celje (Glavni 
trg). 

Bando http://moc.celje.si/javna-narocila 
 

Titolo Lavori di costruzione 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. slovena n. JN4896/2015 del 

20/07/2015 
Ente appaltante Banka Slovenije Ljubljana (Banca centrale) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mirjana Prelic Slovenska cesta 35 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14719501 - Fax 00386-12515516 - Email: 
mirjana.prelic@bsi.si - Web: http://www.bsi.si 

Data scadenza presentazione offerta 31/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale FINANCE/BANKING GENERAL 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la ristrutturazione dell'atrio della banca centrale 

(Banka Slovenije) in due lotti: 
- Lotto 1: lavori di costruzione specializzati (completamento e finitura) 
nel valore stimato di 350.000 euro (IVA esclusa) 
- Lotto 2: mobili (arredamento) nel valore stimato di 110.000 eur (IVA 
esclusa) 

Bando http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=6405 
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Titolo Lavori di costruzione delle strade 
Fonte Sito degli appalti pubblici della G. U. Slovena n. JN4947/2015 del 

22/07/2015 
Ente appaltante Občina Cerkno (Comune di Cerkno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Bevkova ulica 9 - 5282 - Cerkno - Slovenija - Tel. 00386-

53734640 - Fax 00386-53734649 - Email: obcina@cerkno.si - Web: 
http://www.cerkno.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/08/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Nessuna Selezione 
Settore e specifica settoriale PUBLIC GENERAL 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la ricostruzione della strada locale Jesenica - 

Orehek (LC 043.010). 
Bando http://cerkno.si/uploads/tx_news/2_RD_Obnova_LC_043010_Jesenica

_-_Orehek.pdf 
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