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PREMESSA

La  presente  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 di Lubiana.
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INTRODUZIONE
Secondo i dati preliminari pubblicati a maggio dall'Ufficio sloveno di Statistica, tanto le esportazioni quanto le
importazioni slovene sono cresciute nel primo trimestre 2015 su base annua (rispetto allo stesso periodo
2014) del 4,4% e del 4,1%, raggiungendo rispettivamente il valore di 5,83  e 5,70 miliardi di euro, con un
saldo commerciale positivo di 127 milioni di euro. 
L’UE resta anche nel primo trimestre del 2015 il tradizionale partner commerciale sloveno, sia come mercato
di  destinazione  (78,4%  delle  esportazioni  slovene)  sia  come  mercato  di  provenienza  (79,6%  delle
importazioni).
I  principali  prodotti  esportati  nel  primo trimestre  2015 dalla  Slovenia  sono  stati  quelli  appartenenti  alla
categoria autoveicoli,  mentre i  prodotti  maggiormente importati  sono stati  coke e prodotti  derivanti  dalla
raffinazione del petrolio. Alla crescita del commercio estero ha maggiormente contribuito proprio l'aumento
dello scambio di autoveicoli. 

Interscambio sloveno nel primo trimestre del 2015
Marzo 2015 1°trimestre 2015 Marzo 2015/ 

Marzo 2014
1°trimestre 2015/ 
1°trimestre 2014

Valori in 1.000 euro Indice

Esportazioni slovene 2.161.410 5.831.333 108,5 104,4

- EU 28 1.673.393 4.574.149 111,0 106,9

- Fuori EU 28 488.017 1.257.184 100,7 96,2

Importazioni slovene 2.046.804 5.704.218 107,0 104,1

- EU 28 1.663.101 4.540.865 107,9 104,9

- Fuori EU 28 383.703 1.163.353 103,2 101,1

Saldo 114.606 127.115 - -

Copertura dell'export con l'import % 105,6 102,2 - -

Fonte dati: Ufficio di Statistica sloveno, elaborato dall’Agenzia ICE Lubiana, maggio 2015.

Indici delle esportazioni e importazioni slovene da aprile 2013 a marzo 2015 (Ø 2014=100) 

Fonte dati: Ufficio di Statistica sloveno, maggio 2015.

Gli ultimi dati disponibili sull'ineterscambio con i singoli Paesi coprono i primi due mesi del del 2015:
l'UE rimane il  tradizionale partner commerciale sloveno, sia come mercato di  destinazione (79,0% delle
esportazioni  slovene) sia  come mercato di  provenienza (78,7% delle  importazioni)  e i  principali  partner
commerciali si riconfermano la Germania (quota del 20,2%), l’Italia (13,9%) e l’Austria (9,9%). La quota di
mercato dell’Italia si riduce leggermente rispetto allo stesso periodo 2014, passando dal 14,7% al 13,9%,
con un interscambio del valore complessivo di 1,02 miliardi di euro (-2,8% rispetto ai primi due mesi del
2014).  Andamento  in  controtendenza  rispetto  all’interscambio  sloveno  con  gli  altri  principali  partner
(Germania, Croazia e Francia) che registrano tutti un incremento, ad eccezione dell'Austria. Nonostante la
contrazione del valore delle esportazioni italiane verso la Slovenia, dall’analisi settoriale emergono segnali
positivi in alcuni settori, in particolare per i prodotti della metallurgia, gli autoveicoli, l'agroalimentare, la carta
e i prodotti in carta, i prodotti in metalli non metalliferi e molti altri.
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Interscambio sloveno nei primi due mesi del 2015
Paesi Valore in milioni di euro Quota in % Differenza in %

01-02/2013 01-02/2014 01-02/2015 01-02/2013 01-02/2014 01-02/2015 01-02/2014
01-02/2013

01-02/2015
01-02/2014

Totale 6.980 7.163 7.327 100,0 100,0 100,0 2,6 2,3

1 Germania 1.464 1.425 1.481 21,0 19,9 20,2 -2,6 3,9

2 Italia 954 1.051 1.022 13,7 14,7 13,9 10,1 -2,8

3 Austria 692 759 728 9,9 10,6 9,9 9,7 -4,1

4 Croazia 329 410 433 4,7 5,7 5,9 24,5 5,6

5 Francia 359 326 360 5,1 4,6 4,9 -9,2 10,3

6 Ungheria 226 279 272 3,2 3,9 3,7 23,6 -2,7

7 Polonia 187 193 217 2,7 2,7 3,0 3,5 12,4

8 Paesi Bassi 168 191 192 2,4 2,7 2,6 13,2 0,6

9 Repubblica Ceca 188 166 179 2,7 2,3 2,4 -11,7 7,7

10 Federazione Russa 297 231 160 4,2 3,2 2,2 -22,1 -30,8

11 Serbia 156 166 158 2,2 2,3 2,2 6,7 -4,8

12 Cina 125 115 158 1,8 1,6 2,2 -8,3 37,5

13 Bosnia ed Erzegovina 144 135 141 2,1 1,9 1,9 -6,0 4,6

14 Regno Unito 124 118 137 1,8 1,6 1,9 -5,5 16,6

15 Spagna 109 91 127 1,6 1,3 1,7 -16,5 39,2

Altri 1.457 1.507 1.563 20,9 21,0 21,3 3,5 3,7

Fonte dati: Ufficio di Statistica sloveno, elaborato dall’Agenzia ICE Lubiana, maggio 2015.

Esportazioni e importazioni slovene nei primi due mesi del 2013, 2014 e 2015 verso i primi 5 Paesi partner

Fonte dati: Ufficio di Statistica sloveno, elaborato dall’Agenzia ICE Lubiana, maggio 2015.
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NOTIZIE ECONOMICHE

DEFLAZIONE SU BASE ANNUA
Ad  aprile  è  stata  registrata,  per  il  quarto  mese  consecutivo,  una  diminuzione  dei  prezzi  al  consumo,
principalmente a causa della riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi. I servizi sono aumentati dello +0,6%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i prezzi dei beni sono diminuiti del -1,3%. Negli ultimi
12 mesi è stata registrata su base annua una deflazione dello 0,1% contro un'inflazione del +1,2% registrata
su base annua nell'aprile 2014.  
Data di pubblicazione: 05/05/2015

VISITA OCSE IN SLOVENIA
Il Segretario Generale dell'OCSE, Angel Gurria, ha effettuato il  4 maggio una visita di lavoro a Lubiana.
Dopo l'incontro con il Primo Ministro Cerar, Gurria ha dichiarato alla stampa che la Slovenia ha compiuto
notevoli  progressi negli  ultimi anni ma ancora molto resta da fare, in particolar modo progredendo nella
ristrutturazione  delle  banche  e  del  settore  imprenditoriale,  nel  consolidamento  fiscale  e  nelle  riforme
strutturali (pensioni, fisco, mercato del lavoro e sanità). Gurria ha riconosciuto che le riforme, specialmente
se impopolari richiedono tempo ma che sono necessarie. Al riguardo, il Premier Cerar si è detto soddisfatto

della coincidenza tra le raccomandazioni OCSE e gli
orientamenti  e  i  provvedimenti  del  Governo.
In concomitanza con la visita del Segretario Generale,
l'OCSE  ha  pubblicato  le  previsioni  sulla  crescita
economica  del  Paese,  portate  all'1,8%  per  il  2015
(+0,4% rispetto alle precedenti) e all'1,9% per il 2016
ma  considerata  ancora  debole  ed  essenzialmente
legata  alle  esportazioni.  Tra  i  settori  di  intervento
prioritario,  l'OCSE  suggerisce  alcuni  interventi
strutturali  e  di  consolidamento  fiscale,  tra  i  quali  il
rafforzamento del ruolo indipendente della Bad asset
management  bank  (BAMC),  che  ora  dispone di  una
quantità  considerevole  di  asset  da  piazzare  sul

mercato per assicurare la ristrutturazione aziendale; l’innalzamento dell’età pensionabile e l'introduzione del
sistema contributivo; la riorganizzazione del sistema sanitario con particolare riguardo alla gestione degli
appalti;  la  semplificazione dei  procedimenti  amministrativi  relativi  al  comparto  aziendale (concessione di
licenze,  permessi  di  costruzione,  registrazione  di  proprietà,  ecc.);  la  reintroduzione su nuove basi  della
tassazione sugli immobili e, infine, la prosecuzione delle privatizzazioni.
Data di pubblicazione: 05/05/2015
Foto: balkaneu.com

COMMISSIONE EUROPEA: PREVISIONI DI PRIMAVERA
Le previsioni pubblicate ieri dalla Commissione europea indicano per quest'anno per la Slovenia una crescita
economica del 2,3%, mezzo punto in più rispetto all'outlook del febbraio scorso; per il 2016 invece c’è una
revisione  al  ribasso,  2,1%  (-0,2%  rispetto  al  febbraio  scorso).  Il  deficit  pubblico  quest'anno  dovrebbe
mantenersi al 2,9%, mentre per il debito pubblico è prevista un’ulteriore crescita (81,5% del PIL). Nel 2015 la
disoccupazione dovrebbe leggermente diminuire (9,4%).
Data di pubblicazione: 06/05/2015

AUMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
L'Ufficio nazionale di statistica ha reso noto che a marzo la produzione industriale ha registrato incremento
dello  +0,6%  rispetto  al  mese  di  febbraio  e  del  +4,7%  rispetto  allo  stesso  periodo  dello  scorso  anno.
L'aumento più alto è stato rilevato nel settore minerario.
Data di pubblicazione: 08/05/2015

VENDITA DEI BUONI DEL TESORO
Il Ministero delle Finanze ha reso noto che la Slovenia ha piazzato ieri buoni del tesoro per un valore di 63,5
milioni di euro: 58.5 milioni a 12 mesi ad un tasso di interesse nominale annuo dello 0,19%; 5 milioni di euro
a sei mesi ad un tasso di interesse nominale annuo dello 0,02%. 
Data di pubblicazione: 13/05/2015

© Realizzato dall’Agenzia ICE di Lubiana 3 Newsletter Slovenia Maggio 2015



NUOVA LEGGE BANCARIA
Oggi entra in vigore una nova Legge bancaria resa necessaria per correggere le carenze emerse durante la
crisi nella gestione del rischio nelle banche slovene. Una delle novità sarà un significativo rafforzamento dei
poteri della Banca centrale della Slovenia, che in base alla valutazione del rischio preparerà per ogni banca
un programma di supervisione ed effettuerà controlli più frequenti e sistematici, richiedendo misure correttive
(intervenendo sui  vertici,  sulla ristrutturazione del debito,  sulla strategia commerciale,  ecc) e infliggendo
ammende (fino a 5 milioni di euro per i membri dei Consigli di Amministrazione e Vigilanza, e fino al 10% del
fatturato  netto  per  l'istituto  di  credito)  in  caso  di  violazioni  di  legge.  Il  provvedimento  dovrà  essere
completato,  nei  piani  del  Governo con due ulteriori  interventi  in  materia di  risanamento delle banche in
sofferenza e garanzia dei depositi. 
Data di pubblicazione: 14/05/2015

BERS CORREZIONE DELLA CRESCITA ECONOMICA SLOVENA
La BERS ha corretto al rialzo le stime della crescita economica slovena per il 2015, portandola dall'1,6 al 2%
del PIL. La revisione è fondata sull'ipotesi favorevole ad una crescita degli investimenti privati e dei consumi
interni, principalmente a causa del basso livello di inflazione.
Data di pubblicazione: 15/05/2015

STIPENDI A MARZO IN CRESCITA
Secondo i  dati  pubblicati  dall'Ufficio di  statistica sloveno il  salario netto
medio mensile relativo a tutti  i  settori  è stato a marzo di 1,008.1 euro,
superiore a quello di febbraio dell'1,8% in termini nominali e dello 0,9% in
termini reali. Quello lordo, pari a 1,550.33 euro, è aumentato rispetto a
febbraio del 2,3% in termini nominali e dell'1,4% in termini reali. 
Data di pubblicazione: 15/05/2015
Foto: manageronline.it

LAVORI DI EDILIZIA
Il valore dei lavori di edilizia sono aumentati, per il terzo mese consecutivo, anche a marzo (+2 % su base
mensile rispetto a febbraio), diminuiscono però rispetto allo stesso mese dell'anno scorso del 4,1%. 
Data di pubblicazione: 15/05/2015

CALO DELLE VENDITE AL DETTAGLIO E DELLE IMMATRICOLAZIONI
Secondo  i  dati  pubblicati  dall'Istituto  di  statistica  sloveno  le  vendite  al  dettaglio  hanno  registrato  una

contrazione  del  2,8% rispetto  al  mese precedente,  che  non  ha  però  inciso
sull'andamento  del  primo  trimestre,  positivo  dello  0,7%  rispetto  allo  stesso
periodo  dell'anno  scorso.  Sono  aumentate  nel  mese  di  aprile  anche  le
immatricolazioni  di  nuove auto (veicoli  privati  e commerciali  leggeri),  con un
incremento del 7,56% rispetto ad aprile 2014. Tra i primi marchi nelle vendite
Renault  Clio,  Golf  Volkswagen, Skoda Octavia,  e veicoli  commerciali  leggeri
Renault. 
Data di pubblicazione: 15/05/2015
Foto: newstreet.it

FITCH: RATING DELLE PRINCIPALI BANCHE SLOVENE 
Le  due  principali  banche  slovene,  NLB  e  NKBM,  sono  state
declassate dall’agenzia di rating Fitch, tenuto conto delle nuove
regole europee che rendono molto più difficile il salvataggio delle
banche con aiuti di Stato. Il rischio di default a lungo termine è
passato  per  le  due  banche da  BB-  a  B+,  con  outlook  stabile,
mentre il rating a breve termine si è attestato su B.
Abanka Vipa, la terza banca slovena, ha ricevuto l’upgrading a
BB-,  rispetto  al  precedente  B+.  Banka  Koper  (gruppo  Intesa
Sanpaolo) continua ad essere l’istituto di credito sloveno con il
rating più alto (BBB).
Data di pubblicazione: 21/05/2015
Foto: en.trend.az
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RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO
Su iniziativa  del  Governo,  è  iniziata  la  discussione  pubblica  sul  piano  di  provvedimenti  che  l’esecutivo

intende adottare per la ristrutturazione di edifici pubblici e privati ai fini della
riduzione  dei  consumi  energetici.  Il  Ministro  per  le  Infrastrutture,  Peter
Gaspersic,  ha posto come obiettivo il  risanamento entro il  2020 del 25%
degli edifici. L’operazione, del costo di 500 milioni annui, comporterebbe la
creazione  di  nuovi  posti  di  lavoro,  soprattutto  nel  settore  edilizio  e
nell’artigianato. In tal modo la Slovenia intende ridurre del 10% gli sprechi
energetici,  come  previsto  dagli  impegni  presi  con  l’Unione  europea  e
dall’accordo di coalizione fra i partiti della maggioranza. 
Data di pubblicazione: 27/05/2015

Foto- duegichiusure.it

POLITICA E POLITICA ECONOMICA

VISITA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI TEDESCO
Durante la visita di lavoro del Ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier a Lubiana venerdì 1°
maggio, su invito dell’omologo sloveno Karl Erjavec, sono stati toccati i temi della stabilizzazione della Libia
e  della  prevenzione  di  ulteriori  tragedie  nel  Mediterraneo,  le  prospettive  di  integrazione  dei  Balcani
occidentali  nell’UE,  e  l’Ucraina.  Steinmeier  ha  incontrato  anche  il  Presidente  Pahor  con  il  quale  si  è
soffermato sui Balcani Occidentali e il conflitto in Ucraina. Sul piano dei rapporti bilaterali, definiti eccellenti,
le parti hanno sottolineato la rilevanza dell'interscambio commerciale, con quasi 10 miliardi di euro, e la
presenza in Slovenia di 570 società a capitale tedesco. Il Ministro tedesco ha auspicato una cooperazione
ancora più stretta in futuro. 
Data di pubblicazione: 05/05/2015

APPROVATA SECONDA BOZZA DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEGLI ASSET PUBBLICI
Giovedì scorso il Governo ha approvato all’unanimità la seconda bozza della Strategia di gestione degliasset
pubblici  che  comprendente  91  società  e  che  verrà  ora  trasmessa  al  Parlamento.  La  soluzione  di
compromesso  raggiunto  dai  partiti  della  maggioranza  prevede  che  lo  Stato  mantenga  la  maggioranza
assoluta (50% + 1) delle quote di proprietà in 24 società definite “asset strategici”. Tra queste le maggiori
società energetiche (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska,
ELES, HSE, GEN Energija, Borzen e SODO), le Ferrovie slovene, la Società autostrade DARS, il Porto di
Capodistria-Luka Koper, le Poste slovene, la Banca per le esportazioni SID, il fondo KAD (alimentazione dei
fondi pensione),  la Lotteria slovena, la società per il  controllo del  traffico aereo,  la Gazzetta ufficiale,  le
società  Talum  (produzione  metalli),  Sneznik  (gestione  delle  acque)  e  DRI  (gestione  investimenti),  le
Assicurazioni  Triglav  e  la  compagnia  di  assicurazioni  Modra,  il  cui  collocamento  fra  gli  asset  strategici
sarebbe temporaneo e giustificato dalla loro particolare connessione con i fondi pensioni, dovrebbero piùl
tardi passare poi tra gli asset importanti”. Questi ultimi, che implicano il mantenimento di una quota pubblica
più bassa (25%+1 delle proprietà), risultano incluse 21 società, fra le quali la banca NLB, la Petrol (società
per  la  distribuzione  di  derivati  petroliferi),  la  Geoplin  (il  principale  distributore  di  gas,  in  cui  partecipa
Adriaplin/ENI-Gas), la società farmaceutica Krka, la Holding Sava e la compagnia di riassicurazioni Sava. Le
restanti 46 società sono considerate asset di portafoglio e quindi interamente privatizzabili. Fra queste ultime
risultano Abanka, Banka Celje, Gorenjska banka, i casinò di Bled e Portorose, la Cimos, la Telemach, le
Terme Catez e la Peko. 
Data di pubblicazione: 18/05/2015

SALARIO MINIMO
Sette sigle sindacali hanno presentato ieri la proposta per innalzare il salario minimo, escludendo dal suo
computo il bonus per il lavoro notturno e festivo. La misura riguarderebbe secondo i proponenti solo 40.000
lavoratori (6% della forza-lavoro), tuttavia il Ministro della Pubblica Amministrazione, Boris Koprivnikar, pur
ritenendo necessario  mettere  mano al  sistema retributivo,  ha  espresso  il  timore che  l’innalzamento del
salario minimo (attualmente 790,73 euro lordi mensili) potrebbe comportare una perdita di posti di lavoro,
soprattutto nel settore dell’edilizia, del commercio e dei servizi turistici.
Data di pubblicazione: 06/05/2015
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VISITA DEL MINISTRO RUSSO NIKIFOROV
E’ stato ieri in visita a Lubiana il Ministro russo per le comunicazione
ed i mass-media, Nikolai Nikiforov, per la preparazione della prossima
sessione  della  Commissione  intergovernativa  per  il  commercio,
l’economia e la cooperazione scientifica e tecnologica, che si terrà a
Kazan il  16 settembre prossimo.  Da parte  slovena la  Commissione
sarà presieduta dal Ministro degli Esteri Karl Erjavec, che ha ricevuto
ieri l’ospite russo. In conferenza stampa, a conclusione dei lavori, i due
Ministri hanno evidenziato che il valore dell’interscambio commerciale,
che l’anno scorso ha raggiunto i 2 miliardi di euro, nei primi due mesi di
quest’anno ha registrato una diminuzione e che è pertanto interesse di
entrambi i  Paesi  rilanciare modalità di  cooperazione che, pur  nel  rispetto  delle misure restrittive  decise
dall’UE, riportino il livello degli scambi bilaterali ai valori precedenti.
Data di pubblicazione: 06/05/201
Foto: www.mzz.gov.si                   
    
ACCORDO TRANSATLANTICO
Il Ministro dello Sviluppo economico e della Tecnologia Zdravko Pocivalsek, durante la riunione dei ministri
degli Stati UE competenti per il commercio, ieri a Bruxelles, ha espresso riserve in merito al meccanismo per
la risoluzione di controversie fra investitore e Stato (ISDS), nell’ambito dell’accordo transatlantico (TTIP). A
giudizio di Pocivalsek, non c’è alcuna necessità di proteggere ulteriormente gli investimenti in quanto sia gli
Stati UE che gli  Stati Uniti  dispongono di un sistema giudiziario indipendente e sviluppato. D’altronde, il
Ministro ritiene che il  testo dell’accordo sia buono e confida nel fatto che si possa giungere a progressi
durante le trattative, a condizione tuttavia che siano trasparenti, in modo che si possa avere il  sostegno
dell’opinione pubblica. La Slovenia si attende il mantenimento di alti standard per quanto riguarda i settori
agroalimentare, ambiente e protezione della proprietà intellettuale. Il Ministro ha espresso soddisfazione per
l’esclusione dei servizi dalle trattative.
Data di pubblicazione: 08/05/2015

AUDIZIONI  PRESSO  LE  COMPETENTI  COMMISSIONI  PARLAMENTARI  DELLE  CANDIDATE  A
MINISTRO
Il  Candidato  a Ministro  della  Difesa Andreja Katic,  durante due ore di  audizioni  presso la commissione
parlamentare  della  difesa,  ha  evidenziato  la  necessità  di  migliorare  sia  l’organizzazione  militare  che  la
protezione  civile.  Al  riguardo,  ha  parlato  inoltre  della  necessità  di  garantire  al  Ministero  un  sistema  di
finanziamento più  stabile,  superiore  all’attuale 0,95% del PIL,  modernizzando il  parco veicoli,  la  cui  età
media  è  di  12 anni.  La Prof.  Maja  Makovec Brencic,  candidato  a  ministro  dell'Istruzione,  in  risposta  a
specifiche domande in merito alla funzione della scuola pubblica, ha sottolineato che deve rimanere la base
del  sistema  di  istruzione,  mentre  la  scuola  privata  può  configurarsi  come  utile  integrazione.  Data  di
pubblicazione: 08/05/2015

COOPERAZIONE TRA SLOVENIA E SERBIA
Lo scorso fine settimana il Ministro dell’Agricoltura, delle
Foreste  e  dell’Alimentazione,  Dejan  Zidan,  è  stato  in
visita  ufficiale  in  Serbia.  Nell’incontro  con  l’omologo
serbo, Snezana Bogosavljevic-Boskovic, a Novi Sad in
occasione  della  fiera  internazionale  dell’agricoltura,  è
stata auspicata una cooperazione più approfondita che
dal  campo  agricolo  si  estende  anche  nel  campo
forestale,  soprattutto  a  seguito  delle  calamità  naturali
verificatesi l’anno scorso. 
Data di pubblicazione: 12/05/2015
Foto: rtv.rs

IL PM CERAR DESIDERA PIÙ TUTELA PER I PRECARI
Il PM Miro Cerar ha deciso di regolamentare meglio il lavoro precario. “Siamo consapevoli che ci serve un
mercato del  lavoro  più  flessibile,  ma dobbiamo trovare  una risposta  al  quesito  su  come introdurre  tale
flessibilità in maniera tale da assicurare nel contempo una maggiore tutela legale e sociale ai lavoratori
precari”, ha dichiarato Cerar durante la riunione governativa incentrata proprio su questa forma di lavoro.
Secondo  il  PM già  il  40% dei  lavoratori  ha  contratti  atipici,  cioè  precari,  che  periodicamente  vengono
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rinnovati.  Il  PM ha  menzionato  il  modello  danese,  che  da  un  lato  permette  licenziamenti  ma dall'altro
semplifica i procedimenti di riassunzione. Ha ribadito che lo scopo del Governo è un mercato del lavoro più
flessibile ma comunque sicuro. 
Data di pubblicazione: 13/05/2015

CONFERMATE LE DUE CANDIDATE A MINISTRO
Ieri  confermate  Maja  Makovec  Brenčič  a  Ministro  dell'Istruzione  e
Andreja Katic alla Difesa con 47 voti  a favore e 22 contrari.  I  due
nuovi ministri hanno già prestato giuramento dinanzi al Parlamento e
iniziato a lavorare. 
Data di pubblicazione: 14/05/2015
Foto: siol.net

VISITA DEL PRESIDENTE DEL TURKMENISTAN
Si è conclusa ieri la visita ufficiale in Slovenia del Presidente del
Turkmenistan, Gurbanguly  Berdimuhamedow.  Nella  conferenza
stampa a conclusione dei colloqui, il Presidente sloveno Pahor ha
evidenziato gli eccellenti rapporti fra i due Paesi, e il Presidente
turkmeno ha sottolineato che  i  due Paesi  hanno ancora  molte
possibilità  per  approfondire  la  cooperazione  economica,
soprattutto  nel  campo  della  tecnologia  informatica  e  delle
telecomunicazioni,  dell’energia,  dell’industria  meccanica,  dei
trasporti,  delle  infrastrutture,  dell’industria  farmaceutica,

dell’alimentazione e dell’agricoltura. Berdimuhamedow ha dichiarato inoltre che il Turkmenistan è interessato
a fornire prodotti  energetici ai Paesi occidentali  e che la Slovenia potrebbe offrire aiuto. I due Presidenti
hanno firmato una dichiarazione comune sul rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi ed accordi nel
campo del trasporti, un memorandum per la cooperazione culturale, il programma di cooperazione fra i due
Ministeri degli Esteri nel periodo 2015-2016 e l’accordo di cooperazione fra le rispettive accademie delle
scienze. Il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato che le imprese slovene sono interessate a partecipare al
nuovo piano per le infrastrutture del Paese asiatico. La Slovenia sostiene anche la diversificazione delle fonti
energetiche.
Data di pubblicazione: 15/05/2015
Foto: bintel.com.ua

RACCOMANDAZIONI UE ALLA SLOVENIA
La Commissione europea ha trasmesso alla Slovenia quattro raccomandazioni specifiche per il Paese. La
prima riguarda l’invito  ad eliminare il  deficit  di  bilancio,  ad adottare la regola d’oro fiscale e riformare il
sistema pensionistico. Nella seconda la Commissione chiede al Governo sloveno di rivedere, assieme ai
partner sociali, il meccanismo che definisce lo stipendio minimo, di adottare misure per facilitare il re-impiego
di lavoratori anziani e di adottare provvedimenti per la diminuzione della disoccupazione a lungo termine. La
terza raccomandazione riguarda la riduzione dei crediti a rischio nei portafogli bancari, la continuazione della
ristrutturazione  aziendale  e  il  mantenimento  di  una  governance  di  tipo  aziendale  della  Bank  asset
management bank (BAMC). Allo stesso tempo viene raccomandato di adottare una chiara strategia per la
gestione delle partecipazioni pubbliche. Nella quarta raccomandazione viene chiesto al Governo sloveno di
migliorare l’efficienza del sistema giudiziario,  introducendo le necessarie riforme, e di ridurre i  tempi dei
procedimenti giudiziari. Il Ministro delle Finanze Dusan Mramor ha espresso soddisfazione per il numero
delle raccomandazioni (che è diminuito rispetto ad un anno fa) e per i loro contenuti. 
Data di pubblicazione: 15/05/2015

BILANCIO DELLO STATO: SURPLUS AD APRILE
Ad aprile nel bilancio dello Stato è stato registrato un surplus di 112 milioni
di euro, grazie al quale il deficit è diminuito a 559 milioni di euro (rispetto ai
dai 671 milioni del primo trimestre). Il disavanzo pubblico potrebbe alla fine
dell’anno rientrare nei previsti 1,39 miliardi di euro. I buoni risultati vanno
attribuiti  soprattutto  all'aumento  delle  entrate  derivanti  dall’imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche  ed  alla  diminuzione  dei  rimborsi  per
imposte già versate in anticipo. 
Data di pubblicazione: 21/05/2015
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COOPERAZIONE FRA SLOVENIA E CINA
Si è conclusa ieri a Brdo la conferenza ASEM (Asia-Europe Meeting) sulla sostenibilità nella gestione delle
foreste, organizzata dalla Slovenia e dalla Cina, cui partecipano poco più di 50 delegati in rappresentanza di
oltre 20 Paesi europei ed asiatici. A margine dei lavori la Slovenia e la Cina hanno firmato un Memorandum
d’intesa sulla cooperazione bilaterale per l’utilizzo delle foreste. I  firmatari,  il  Segretario di Stato sloveno
all’Agricoltura, Miha Marence, ed il vice-direttore dell’azienda statale cinese per le foreste, Liu Dongsheng,
hanno evidenziato  che l’accordo apre opportunità non solo  per scambi  di  esperienze,  ma anche per  la
cooperazione nell’industria per la lavorazione del legno, che potrebbe attirare in Slovenia investimenti cinesi.
Data di pubblicazione: 27/05/2015
Foto: italintermedia.globalist.it

VISITA DELEGAZIONE TURCA IN SLOVENIA
Si è  conclusa la  visita  in  Slovenia  una delegazione di  9  operatori  economici  turchi,  che rappresentano
società i cui asset complessivi raggiungono oltre 7 miliardi di euro. Gli imprenditori provengono da diverse
regioni e appartengono a vari  settori,  hanno preso parte ad una conferenza dedicata alle opportunità di
cooperazione.  Gli  imprenditori  hanno  incontrato  il  Ministro  sloveno  dello  Sviluppo  economico  e  della
Tecnologia,  Zdravko  Pocivalsek,  il  quale  ha  indicato  la  rilevanza  del  settore  turistico  per  potenziali
investimenti diretti dall'estero, e il Segretario di Stato alle Finanze, Metod Dragonja, che ha presentato il
programma di privatizzazioni, invitando gli interlocutori ad avvalersene. 
Data di pubblicazione: 27/05/2015

CROAZIA - SLOVENIA
Il  Presidente della Repubblica Borut Pahor ha incontrato il  21
maggio ad Abbazia (HR) la Presidente croata Kolinda Grabar-
Kitarovic  per  un  pranzo  informale  di  lavoro  dedicato
principalmente  alla  preparazione  del  Vertice  del  Processo  di
Brdo/Brijuni, il 7-8 giugno a Budva, in Montenegro. Pahor e la
Grabar-Kitarovic si incontreranno nuovamente per una cena di
lavoro con altri Capi di Stato della Regione balcanica il 1° giugno
a  Portorose,  in  occasione  del  Summit  100,  la  piattaforma  di
integrazione  economica  del  sud-est  Europa.

Lo  stesso  giorno,  a  Maribor  si  sono  incontrati  il  Ministro  sloveno  dello  Sviluppo  economico  e  della
Tecnologia, Zdravko Pocivalsek, e il Ministro croato per il Turismo, Darko Lorencin. che hanno convenuto sui
risultati positivi prodotti dall'attività di promozione congiunta su mercati esteri più lontani, quali Giappone,
Cina, India e America latina, ed hanno sottolineato che il turismo sta diventando un fattore importante nella
cooperazione fra i due Paesi.
Il  Governo sloveno, preoccupato per l'alta percentuale di  disoccupati  nella fascia 30-39 anni,  ha intanto
trasmesso al Parlamento la proposta di legge con la quale viene prolungato, per altri  tre anni,  il  regime
transitorio per l’accesso dei lavoratori croati al mercato del lavoro sloveno. La motivazione indica che la
fragilità dell’economia slovena e la disoccupazione strutturale hanno imposto un atteggiamento di cautela di
fronte alla pressioni di un eccessivo flusso di lavoratori croati, anche transfrontalieri, in Slovenia, dove lo
standard di vita è più alto.
Data di pubblicazione: 27/05/2015 
Foto : 24ur.com

IMPRESE

FABBRICA REVOZ
Lo stabilimento Revoz di Novo Mesto dal 1998 ad oggi sono stati
assemblati  quasi 1,5 milioni di automobili Clio. Ora questa fase di
produzione  si  è  conclusa  e  la  Revoz  continuerà  con  l’attività  di
produzione della terza generazione della Twingo e della seconda
generazione della Smart ForFour.
Data di pubblicazione: 06/05/2015
Foto: delo.si
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LA STEKLARNA ROGASKA PRESTO NELLE MANI DEL GIGANTE
FINLANDESE FISKARS
La  vetreria  Steklarna  Rogaska,  acquistata  un  anno  e  mezzo  fa  dal
Gruppo  americano  WWRD,  avrà  presto  un  nuovo  proprietario.
L'azienda finlandese Fiksars, società leader a livello internazionale per
la  produzione di  prodotti  per  la  casa e il  giardino,  rileverà  infatti  dal
fondo americano KPS Capital  Partners  la  WWRD. L'affare  dovrebbe
essere concluso entro l'inizio di luglio. 
Data di pubblicazione: 11/05/2015
Foto: instore.si

TELEKOM SLOVENIA
Mentre i media locali continuano a porre interrogativi sullo sbocco delle trattative fra lo Stato ed il fondo di
investimenti privato Cinven, l’unico ad avere presentato un’offerta vincolante per l’acquisizione di Telekom
Slovenia,  sono sempre più ricorrenti  le  voci  di  un presunto accordo intervenuto fra il  fondo britannico e
Deutsche  Telekom,  a  scapito  dell’erario  sloveno.  La  Deutsche  Telekom  vorrebbe  così  abbassare
ulteriormente il prezzo di vendita, evitando di entrare in competizione con Cinven, in modo da lasciare al
fondo britannico l’onere di snellire Telekom Slovenia, per poi acquisirla a condizioni più convenienti. I Ministri
competenti non hanno smentito di essere al corrente dell'ipotesi. 
Data di pubblicazione: 12/05/2015

IN AFFITTO UNO DEGLI STABILIMENTI DELL'AZIENDA AERO
Il  curatore  fallimentare  dell'azienda Aero di  Celje,  operante nel  settore  chimica,
grafica  e  della  carta,  Alenka  Gril,  sta  raccogliendo  le  offerte  per  l'affitto  dello
stabilimento  di  produzione  a  Šempeter  nella  valle  della  Savinja,  ivi  incluso  il
marchio. L'importo base mensile del canone di locazione è fissato a 30.000 euro. 
Data di pubblicazione: 13/05/2015

MERCATOR: CHIUSO IL TRIMESTRE CON PROFITTI
Nei primi tre mesi dell'anno il Gruppo Mercator ha generato un fatturato pari a 628,7 euro (+ 0,6% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno). E' la prima volta dopo anni di perdite che la Mercator abbia chiuso un
trimestre in positivo,  con un utile netto di  4,1 milioni  di euro.  Nello stesso periodo dello scorso anno la
Mercator aveva registrato 8,5 milioni di perdite. 
Data di pubblicazione: 13/05/2015

S & P HA CONFERMATO IL RATING DEL CREDITO DELLA NLB
Ieri l'Agenzia del rating statunitense Standard & Poor's ha confermato per la principale banca slovena NLB il
rating di credito a lungo termine a BB- e quello a breve termine B. 
Data di pubblicazione: 14/05/2015

T-2 REGISTRA UNA CONTRAZIONE DELL'UTILE NEL PRIMO TRIMESTRE 2015
La T-2, società di telecomunicazioni, ha generato nei primi tre mesi di quest'anno 14,46 milioni di euro di
fatturato (+1% rispetto al trimestre precedente), l'utile netto dell'azienda è stato invece pari a 221 mila euro,
inferiore rispetto al trimestre precedente. 
Data di pubblicazione: 15/05/2015

GRUPPO GORENJE
Il gruppo Gorenje, società leader slovena nella produzione di
elettrodomestici, ha concluso il primo trimestre con una perdita
pari  al  2,1  milioni  di  euro.  Nei  primi  tre  mesi  dell’anno  la
società ha realizzato un fatturato di 266,4 milioni di euro, con
una  flessione  dell'8,4%  rispetto  allo  stesso  periodo  dello
scorso  anno.  L'andamento  negativo  sarebbe  dovuto  al
deterioramento della situazione sui mercati russo e ucraino e
alla contrazione dei margini su piccoli elettrodomestici dovuto
all'apprezzamento del dollaro. All'inizio di maggio sono state
messe in aspettativa altre 136 unità personale. Il Presidente
dell’azienda  Franjo  Bobinac  ha  dichiarato  che  il  gruppo  ha

registrato  un aumento  delle  vendite  di  prodotti  di  fascia  alta  in  Europa  orientale,  nei  Paesi  Bassi  e  in
Australia, il che ha permesso almeno in parte di sopperire al calo avvenuto sui loro mercati principali. Il
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gruppo, che pensa di investire nello sviluppo di nuovi prodotti, ha intanto ridotto l'organico di 209 unità, circa
il 2% della forza lavoro totale, rispetto al primo trimestre dello scorso anno. 
Data di pubblicazione: 18/05/2015
Foto: gorenje.it

CENTRALE NUCLEARE DI KRSKO
E'  stata  riattivata  la  centrale  elettronucleare  di  Krsko  che
dall'11 aprile era stata sottoposta a lavori  di manutenzione.
Con l’occasione sono stati effettuati 25 upgrading tecnologici
per un costo complessivo di 30 milioni di euro, con l’impiego
di  circa  1000  tecnici  fra  locali  e  stranieri.  Particolare
attenzione  è  stata  dedicata  al  ciclo  del  combustibile  ed  al
sistema  delle  barre  di  uranio  per  verificare  i  sospetti  di
fuoriuscita di radiazioni di lieve entità.
Data di pubblicazione: 18/05/2015
Foto : konradnews.org

GRUPPO SEAWAY
Il tribunale ha deciso di concedere in affitto per un anno alla società slovena Kovinoplastika (gruppo Roto) lo
stabilimento di Puconci della società Seaway Yachts. La produzione dovrebbe essere avviata il prossimo
mese e fra breve dovrebbero essere concessi in affitto altri due stabilimenti del gruppo Seaway, in procedura
fallimentare.
Data di pubblicazione: 18/05/2015

TELEKOM SLOVENIA IN FORTE RIBASSO
Il valore delle azioni di Telekom Slovenia ha continuato a calare, negli ultimi due giorni, si è registrata la
maggiore riduzione delle ultime 52 settimane, con un ulteriore -10% e un valore di 104 euro ad azione. La
causa viene ricondotta dalla stampa alle vicende della procedura di vendita. Entro la settimana sarebbe
attesa la decisione definitiva sulla vendita di Telekom Slovenia al fondo d’investimenti britannico Cinven che
avrebbe offerto 130 euro per azione, il 13% in più rispetto al prezzo offerto in partenza. 
Data di pubblicazione: 21/05/2015

BUONI RISULTATI OPERATIVI PER IL GRUPPO ZITO
Il gruppo Žito, produttore di generi alimentari, ha pubblicato i risultati operativi per il primo trimestre dell'anno.
Il gruppo ha aumentato del 3 % il proprio giro d'affari rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il che
corrisponde a 28 milioni di euro con utili per 577.000 euro (+8,1% rispetto allo stesso trimestre del 2014) e
utili  netti  per 489.000 euro.  Alle fine di marzo lavoravano nel gruppo Zito 1159 dipendenti  (1,8% in più
dell’anno scorso). Il gruppo è stato nuovamente premiato con il premio Best Buy per il migliore rapporto tra
prezzo e la qualità. Ricordiamo che il 51,55% della società Zito d.d. (parte del gruppo Zito) è stato venduto
alla società croata Podravka d.d. il 21 aprile 2015. 
Data di pubblicazione: 26/05/2015

IL PORTO DI CAPODISTRIA
Il Porto di Capodistria (Luka Koper) nel primo trimestre di quest’anno ha registrato utili  netti  pari a 10,5
milioni di euro, +39% rispetto allo stesso periodo del 2014. Le entrate derivanti dalle vendite hanno raggiunto
i 44,8 milioni di euro, il 12% in più rispetto al primo trimestre dello scorso anno. 
Data di pubblicazione: 27/05/2015

MODRA  ZAVAROVALNICA  CON  UN  UTILE  NETTO  DI  17,4  MILIONI  DI
EURO
La compagnia di assicurazione Modra (Modra zavarovalnica), uno degli asset
strategici  dello  Stato,  che  detiene  il  45%  della  quota  di  mercato  dei  fondi
pensioni integrative in Slovenia, è passata da un utile netto di 4,1 milioni di euro
del 2013 a 17,4 milioni dello scorso anno. 
Data di pubblicazione: 27/05/2015
Foto: modra-zavarovalnica.si
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PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI

COSTRUZIONE DEL SECONDO BINARIO
Fonti  stampa  riferiscono  che  il  Ministro  per  le
Infrastrutture  Peter  Gaspersic  ha  dichiarato  che  entro
l'estate verranno discussi dal Governo possibili opzioni
di partenariato pubblico-privato per il finanziamento del
secondo  binario  Capodistria  –  Divaccia  (Koper  -
Divača). Il progetto, del costo complessivo stimato a 1,4
miliardi di euro, è stato inserito a febbraio tra i progetti
sottoposti  a  Bruxelles  per  un  cofinanziamento
nell'ambito della CEF (Connecting Europe Facility) il cui
esito  è  atteso  per  il  prossimo  luglio.  I  lavori,  che  si
prevede  inizierebbero  alla  fine  del  2016,  dovrebbero
essere conclusi entro il 2023. 
Data di pubblicazione: 05/05/2015

                                                                                                        Foto : legambientetrieste.it

GARA PER L’ACQUISIZIONE DI MINI DRONI
Il Ministero della Difesa sloveno ha prolungato i termini della gara pubblica per la presentazione di offerte per
la fornitura di quattro set di mini droni (UAV) per l'esercito sloveno nei prossimi tre anni. Ogni set è composto
da 3 mini droni, da una stazione di controllo, da rampe di lancio e da un video-ricevitore portabile, assieme ai
relativi accessori, attrezzature e pezzi di ricambio, per un costo che si aggira sui 400.000 euro. Il primo set
dovrebbe essere fornito nel dicembre prossimo e gli altri tre entro l'ottobre 2016.
Data di pubblicazione: 06/05/2015

SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA
La stampa locale torna sul tema del partenariato pubblico-privato per la realizzazione del secondo binario
Capodistria-Divaccia, evidenziando che esistono ancora incertezze sull’ammontare dei costi e le modalità di
realizzazione. Mentre il tetto massimo per la sostenibilità dell’opera sarebbe di 700 milioni, metà dei costi
attualmente  preventivati,  e  né  il  Porto  di  Capodistria-Luka  Koper  né  l’azienda  Ferrovie  slovene  hanno
intenzione di investire nel progetto, rimarrebbe sul tavolo solo la partecipazione di investitori privati anche
attraverso la prospettata cessione di parte delle azioni statali del Porto di Capodistria e la concessione del
terzo molo del Porto.
Data di pubblicazione: 08/05/2015

GRUPPO HIDRIA – AUDI: CONTRATTO DA 30 MILIONI DI EURO
Il  Gruppo  Hidria  (innovazioni  tecnologiche)  ha  firmato  con  la  società  automobilistica  tedesca  Audi  un
contratto di 30 milioni di euro per la fornitura di componenti per il motore elettrico per veicoli ibridi. Si tratta di
un upgrading che la società slovena ha fornito finora a vari produttori di autoveicoli ibridi.
Data di pubblicazione: 08/05/2015

BANCA CENTRALE SLOVENA
La Banca centrale slovena ha acquistato tra il mese di marzo e
aprile  428  milioni  di  euro  di  obbligazioni,  nell'ambito  del  cd.
»quantitative easing«. Dal 15 aprile sono inoltre disponibili  per
l’acquisto  anche  i  bond  della  Banca  per  le  esportazioni  SID.
L'operazione  dovrebbe  avere  soprattutto  effetti  indiretti
sull’economia  slovena,  attraverso  il  settore  esportazioni  che
beneficerà dell’attuale tasso di cambio dell’euro. 
Data di pubblicazione: 08/05/2015 

TELEKOM SLOVENIA
Continuano le trattative fra lo Stato ed il fondo di investimenti Cinven, l’unico ad aver presentato un’offerta
vincolante per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza di Telekom Slovenia. Da indiscrezioni, risulta che
l’investitore non sia disposto ad aumentare l’offerta e che il Governo sarebbe al corrente di un’intesa fra la
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Cinven  e  Deutsche  Telekom,  fino  a  non  molto  tempo  fa  indicata  come  la  favorita  per  l’acquisizione
dell’azienda telefonica slovena. Le due società avrebbero convenuto affinché la Cinven acquisti  a basso
prezzo Telekom Slovenia per poi espletare la sua razionalizzazione e venderla in un secondo momento ai
tedeschi.
Data di pubblicazione: 08/05/2015

FINANZIAMENTO AUTOSTRADE
Il Governo ha deciso ieri di chiedere alla BEI un prestito di 145 milioni di euro, destinato al finanziamento
della costruzione del tratto Drazenci-Gruskovje, nel nord del Paese, di una nuova uscita autostradale presso
la capitale ed a upgrading tecnologici, il cui costo è stimato ad oltre 300 milioni di euro.
Data di pubblicazione: 08/05/2015

CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA SLOVENIA
Sarà lanciata oggi sulla BBC World News la
campagna promozionale della Slovenia come
meta turistica. Per cinque settimane, con tre
spot  pubblicitari  diversi,  gli  operatori  del
settore  turistico  cercheranno  di  invogliare  i
turisti  a  visitare  il  Paese,  presentato  come
meta  turistica  “green,  active,  healty”.  Prima
della  stagione estiva  gli  operatori  sloveni  si
attiveranno anche con presentazioni mirate in
Italia, primo mercato in questo settore per la
Slovenia, Austria e Germania.
Data di pubblicazione: 11/05/2015

                                                                                                                              Foto: slovenia.info

VENDITA DEL QUOTIDIANO DELO
La banca Unicredit che a nome della Birreria Pivovarna Lasko sta vendendo il 100% delle quote azionarie
del quotidiano Delo, avrebbe invitato ad aumentare le offerte a due dei potenziali  acquirenti – laPronet,
piccola azienda che si occupa di tecnologia dell'informazione, e la società Kolektor, mentre la terza azienda
che aveva presentato la propria offerta è stata scartata, si tratterebbe della KS Nalozbe. 
Data di pubblicazione: 12/05/2015

VEICOLI ELETTRICI
La realizzazione del progetto per l'infrastruttura di base di 26 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici
sulle autostrade slovene partirà per quest'anno. Le prime due colonnine verranno sistematesull'autostrada
che porta verso la Stiria (Štajerska) che saranno installate entro il mese di luglio. 
Data di pubblicazione: 12/05/2015

IL BANDO VINTO DAL GRUPPO MANTOVANI
Il  gruppo  edile  veneto  Mantovani,  assieme  alla  società  slovena
Kolektor Koling di Idrija, ha presentato la migliore offerta (50,8 milioni
di  euro)  per  la  costruzione  di  uno  dei  due  tratti  del  raccordo
autostradale  di  13  chilometri  Drazenci-Gruskovje  (confine  con  la
Croazia)  nella  parte  orientale  del  Paese.  Il  bando di  gara è  stato
pubblicato  dalla  società  autostrade  DARS.  Qualora  non  vengano
presentati  ricorsi  sull’assegnazione  della  gara,  il  contratto  sarà
firmato in tempi brevi ed i lavori potrebbero iniziare già ad agosto.
Data di pubblicazione: 12/05/2015
Foto: emac-it.com

GARA PER L’ACQUISIZIONE DI MINI DRONI
Venerdì 15 maggio il Ministero della Difesa ha comunicato che cinque società hanno presentato offerte non
vincolanti per la fornitura di mini droni all’esercito sloveno: Teamnet Croatia, Micros, C-Astral, Aeronautics
Limited e Survey Copter. Secondo indiscrezioni stampa, l’offerta più bassa sarebbe quella presentata da
Teamnet  Croatia.  L'esame  dei  valutatori  in  corso  riguarderà  oltre  al  prezzo  anche  le  caratteristiche
dell'offerta.
Data di pubblicazione: 18/05/2015
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TELEKOM SLOVENIA
In un’intervista al quotidiano Delo, il Segretario di Stato alle Finanze con delega per le privatizzazioni, Metod
Dragonja, ha dichiarato che, a suo personale avviso, la migliore soluzione per la privatizzazione dell’azienda
telefonica  slovena sarebbe quella  di  poter  contare  su  un investitore  strategico.  In  alternativa,  potrebbe
essere considerato il piazzamento delle azioni sul mercato internazionale di capitali, in modo da ottenere una
quotazione equa che rifletta il valore reale della società. Nello stadio successivo, lo Stato, come azionista di
maggioranza, potrebbe vendere parte del suo pacchetto azionario.
Nel frattempo è tuttora all’esame l’offerta vincolante presentata dal fondo d’investimento britannico Cinven,
unico concorrente. Dragonja ha evitato di rispondere ad una domanda relativa a “prove tangibili” dell’intesa
che sarebbe intercorsa fra  Cinven e Deutsche Telekom per abbassare il  prezzo  di  vendita  di  Telekom
Slovenia,  limitandosi  a  dichiarare  che  l’affare  potrà  essere  concluso  solo  se  risulteranno soddisfatte  le
aspettative del proprietario.
Data di pubblicazione: 18/05/2015

SECONDO BINARIO - CAPODISTRIA-DIVACCIA
La  Slovenia  ha  incaricato  l’OCSE  di  elaborare  possibili  modelli  di  partenariato  pubblico-privato  per  la
realizzazione del secondo binario Capodistria-Divaccia. Il Ministero delle Infrastrutture ha specificato che
l’OCSE procederà ad un’analisi dei rischi, della mitigazione dei rischi e della distribuzione degli oneri fra
possibili partner, esaminando per ogni modello gli aspetti finanziari, tecnici, economici e sociali. Il Governo
ha anche l’intenzione  di  ricorrere  ad  una  verifica  contabile  internazionale  per  l’accertamento  del  valore
effettivo dell’investimento, che attualmente si prospetta di 1,4 miliardi di euro. 
Data di pubblicazione: 20/05/2015

ACCORPAMENTO DI BANKA CELJE E ABANKA VIPA
Ieri la Banca Celje e l’Abanka Vipa hanno firmato un accordo di accorpamento. Entrambe sono al 100% di
proprietà dello Stato.  La nuova banca così istituita,  seconda per asset in Slovenia,  prenderà il  nome di
“Abanka” e avrà sede legale a Lubiana. Il trasferimento degli asset di Banka Celje in Abanka Vipa dovrebbe
essere completato nell'ultimo trimestre 2015. Entrambe le banche sono state nazionalizzate e ricapitalizzate
con aiuti di Stato continuando però a registrare perdite anche nel 2014: Abanka per circa 200 milioni di euro
e Banka Celje per 21 milioni di euro.
Data di pubblicazione: 21/05/2015

PORTO  DI  CAPODISTRIA:  RIPARTE  L’OPERA  DI
DRAGAGGIO
Nei  mesi  estivi  ripartiranno  nuovamente  i  lavori  di
dragaggio nel primo bacino al Porto di Capodistria (Luka
Koper). La profondità da 14 metri verrà portata a 15 metri
per rendere più agevole l'accoglienza delle portacontainer.
Sembrerebbe che l’unica ditta ad essersi  presentata per
l'operazione di dragaggio sia l’olandese “Van Oord”, che
ha già effettuato tutti i passati dragaggi. Le spese saranno
coperte  parzialmente  con  mezzi  propri,  ma  soprattutto
dalle sovvenzioni europee. 
Data di pubblicazione: 21/05/2015
Foto: delo.si

LA CECA KOFOLA PROPRIETARIA DEL 97,62 % DELLA RADENSKA
L’azienda ceca Kofola ha acquistato un ulteriore 3,64% delle quote azionarie dell’azienda Radenska (acqua
imbottigliata) ad un prezzo di 13,59 euro, diventando così la proprietaria del 97,62 % dell’azienda slovena.
Data di pubblicazione: 21/05/2015
Foto: kofola.sk
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EVENTI

INCONTRI  B2B  EXPO  MILANO:  DELEGAZIONE  DI  AZIENDE
SLOVENE HA PRESO PARTE  AL PRIMO DEI SETTE EVENTI B2B
ORGANIZZATI DA COMMISSIONE EUROPEA E EEN
Con l'obiettivo di favorire i partenariati commerciali tra operatori europei e
internazionali, si è svolto ieri al Palazzo delle Stelline, il primo di 7 eventi
B2B  che  si  svolgeranno  nel  corso  del  semestre  dell'Expo  2015.
L’obbiettivo degli appuntamenti è di favorire le opportunità commerciali e
di partenariato tecnologico e industriale tra operatori UE e operatori dei
principali mercati internazionali. Aree target il Nord Africa, il Medioriente e
la Turchia nei  settori  agroalimentare e tessile.  L’export  europeo verso
questi paesi è passato da 98 miliardi di euro nel 2004 a 177,5 miliardi nel

2014. Tra le 510 aziende partecipanti (oltre 280 italiane), hanno aderito anche 8 aziende slovene, (TSmedia,
Semenarna Ljubljana, Postna Banka Slovenije, Panetteria Pecjak e Algamteknol, Topp, Proteum e Muco),
accompagnate dall'Agenzia Spirit e dalla GZS (Camera di Commercio slovena). 
Data di pubblicazione: 07/05/2015
Foto- www.greeneconomynetwork.it

PRIMA MOSCHEA IN SLOVENIA
Mercoledì è stata organizzata la cerimonia per la posa della prima pietra per la costruzione della moschea di
Lubiana,  primo  centro  culturale  islamico  del  Paese.  Ciò  in  concomitanza  con  la  presentazione  delle
credenziali  del  nuovo  Ambasciatore  del  Qatar  Ali  Khalfan  Al-Mansouri  in  Slovenia,  dato  che  parte  dei
finanziamenti  (15  milioni  di  euro)  saranno  proprio  a  carico  del  Qatar.  Il  complesso  dovrebbe  essere
completato nel giro di tre anni. 
Data di pubblicazione: 08/05/2015
Foto: www.mofa.gov.qa

CHIUSI  I  BATTENTI  DE  20ESIMO  SALONE  NAUTICO  -
“INTERNAUTICA”
Si  è  concluso  ieri  a  Portorose  il  20esimo  salone  nautico
“Internautica”,  organizzato  dallo  Studio  37  in  collaborazione  con  il
Comune  di  Pirano  e  sotto  l'alto  patronato  del  presidente  della
Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. Vi hanno partecipato circa 100
espositori del settore nautico e oltre 15.000 visitatori.
Data di pubblicazione: 11/05/2015
Foto: internautica.net

4A CONFERENZA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Come migliorare l'accesso ai finanziamenti alle piccole e medie imprese
La Camera di Commercio slovena ha organizzato il 4° Summit delle piccole e medie imprese dedicato al
tema dell'accesso ai finanziamenti nazionali ed europei. Presenti rappresentanti delle istituzioni e delle PMI.
Sono intervenuti al dibattito il Ministro per lo Sviluppo Economico e Tecnologia, NOME Pocivalsek e il Capo
dell'Unità  “Finanziamento  delle  Innovazioni”  presso  la  Commissione  europea,  Roger  Havenith.  Tra  gli
obiettivi  principali  perseguiti  dalla  Sviluppo  economico,  sono  stati  sottolineati  la  semplificazione
amministrativa e la riduzioone dei costi del lavoro. Roger Havenith della Comissione europea, ha parlato dei
programmi comunitari e del nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (cd. Piano Juncker) per il
finanziamento delle piccole e medie imprese, evidenziando il ruolo chiave delle PMI nell'economia europea
tanto nella crescita quanto nell'occupazione. Nel periodo 2014-2020 saranno disponibili per le PMI tre fonti di
finanziamento: i fondi strutturali, gli strumenti gestiti centralmente dell'UE, in particolare i programmi COSME
(circa 1,4 miliardi di euro le PMI) e HORIZON 2020 (1,5 miliardi di euro per le PMI) e il piano di investimenti
per l'Europa, che in certa misura sostiene anche le PMI (http://access2eufinance.ec.europe.eu).  Le PMI
presenti  sono  state  sollecitate  a  sfruttare  le  opportunità  offerte  dall'Expo  2015,  anche  attraverso  la
partecipazione alle missioni di delegazioni economiche slovene a Milano.
Data di pubblicazione: 13/05/2015
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APRE  LE  PORTE  IL  MAGGIORE  FESTIVAL  DI  ARCHITETTURA  “DAL
VIVO”
Da oggi  e  fino  a  domenica  si  svolgerà  in  tutta  la  Slovenia  il  festival  delle
costruzioni  di  qualità -  Open House Slovenia 2015. Si  tratta del  più grande
festival di architettura sloveno dal vivo, dove sarà possibile visitare oltre 100
edifici  pubblici  e  privati  di  qualità  che  solitamente  non  sono  accessibili  al
pubblico. 
Data di pubblicazione: 15/05/2015
Foto: openhouseslovenia.org

EXPO MILANO  2015,SODDISFAZIONE  PER L'AFFLUENZA AL
PADIGLIONE SLOVENO
Il  Commissario sloveno per l'Expo, Jerneja Lampret,  ha espresso
soddisfazione per l'affluenza dei visitatori al padiglione sloveno che
nelle prime due settimane della manifestazione è stato visitato da
60.000 visitatori, con una media di 4.000 persone al giorno.
Data di pubblicazione: 21/05/2015
Foto: archdaily.com
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BANDI DI GARA

LAVORI

Titolo Lavori di costruzione
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 093-167634 del 15/05/2015
Ente appaltante Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Gorenjska cesta 46 - 1215 - Medvode - Slovenija - Tel. 

00386-14749274 - Fax 00386-14749272 - Email: razpisi@sel.si - Web: 
http://www.sel.si

Data scadenza presentazione offerta 22/06/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Realizzazione di opere
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ELECTRICITY TRANSMISSION
Specifiche tecniche Ricostruzione del MHE Goricane: Lot GD - Lavori di costruzione.

Bando http://www.sel.si/data/images/news/files/MHE%20Gori%C4%8Dane
%20-%20LOT%20GD.zip 

Titolo Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e 
manifatturiere, l'industria del gas e del petrolio

Fonte G. U. Europea - TED n. 2015/S 097-176184 del 21/05/2015
Ente appaltante ELES d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14743000 - Fax 00386-14743000 - Email: javnanarocila@eles.si - 
Web: http://www.eles.si

Data scadenza presentazione offerta 15/06/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Realizzazione di opere
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ELECTRICITY TRANSMISSION
Specifiche tecniche RP 110kV Hudo, ristrutturazione dell'impianto (sostituzione del VN e 

attrezzatura secondaria); ristrutturazione dell'edificio di comando e del 
gazebo di deposito e ricostruzione del centro di commutazione - lavori 
di costruzione.

Bando http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro
%E8ila?_piref118_4873247_118_4873220_4873220-
118_4879339_118_4873239_4873239.mode=2&_piref118_4873247_1
18_4873220_4873220-
118_4879339_118_4873239_4873239.showPage=2704&_piref118_48
73247_118_4873220_4873220-118_4879339_118_4873239_4 
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SERVIZI

Titolo Trasporti postali su strada
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 086-156504 del 05/05/2015
Ente appaltante Posta Slovenije d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Irena Klis Presker Slomskov trg 10 - 2000 - Maribor - Slove-

nija - Tel. 00386-24492308 - Fax 00386-24492379
Data scadenza presentazione offerta 01/06/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale TRANSPORTATION GENERAL
Specifiche tecniche Trasporti a contratto PLC Lubiana-Vienna-PLC Lubiana.

Bando http://www.posta.si/javna-narocila/565 

Titolo Servizi assicurativi
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 089-160779 del 08/05/2015
Ente appaltante JEKO - IN, d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Kristina Mejac Cesta marsala Tita 51 - 4270 - Jesenice - Slo-

venija - Tel. 00386-45810416 - Fax 00386-45810420 - Email: kristina.-
mejac@jeko-in.si - Web: http://www.jeko-in.si

Data scadenza presentazione offerta 08/06/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale INSURANCE
Specifiche tecniche Servizi di assicurazioni per il periodo di 5 anni:

- Assicurazione incendio
- Assicurazione contro il terremoto
- Assicurazione degli apparecchi elettronici
- Assicurazione furto e rapina
- Assicurazione di responsabilità
- Assicurazione auto

Bando https://dl.dropboxusercontent.com/u/75614747/RD-ZAVAROVALNI-
CA.pdf 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 089-160780 del 08/05/2015
Ente appaltante ELES d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ivan Bizjak Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-14742322 - Fax 00386-14742312 - Email: ivan.bizjak@e-
les.si - Web: http://www.eles.si

Data scadenza presentazione offerta 10/06/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ELECTRICITY TRANSMISSION
Specifiche tecniche Manutenzione e aggiornamento del sistema per l'annuncio elettronico 

dell'orario di trasporto, del sistema per il rendiconto del recesso 
casuale e del sistema per l'elaborazione dei resoconti.

Bando http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro
%E8ila 
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Titolo Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 094-171431 del 16/05/2015
Ente appaltante NEK d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vlasta Kozole Vrbina 12 - 8270 - Krsko - Slovenija - Tel. 

00386-74802489 - Fax 00386-74922888 - Email: vlasta.kozole@nek.si 
- Web: http://www.nek.si

Data scadenza presentazione offerta 23/06/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ELECTRICITY TRANSMISSION
Specifiche tecniche Ricostruzione di attrezzatura della diga NEK (mod. 1043-RD-L)
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/5/12818-

69085648156176565387/RD-
odprti_postopek_za_Rekonstrukcijo_opreme_jezu_NEK.zip 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, 
contenitori metallici e macchinari

Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 093-167721 del 15/05/2015
Ente appaltante Plinovodi d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Matej Zagozen Cesta Ljubljanske brigade 11B - 1000 - Ljubl-

jana - Slovenija - Tel. 00386-15820729 - Fax 00386-15820701 - Email: 
matej.zagozen@plinovodi.si - Web: htpp://www.plinovodi.si

Data scadenza presentazione offerta 11/06/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale OIL AND GAS TRANSPORTATION
Specifiche tecniche Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, 

contenitori metallici e macchinari sul gasdotto dal diametro di DN 800 
mm M2/1 Podlog - Vodice, sul gasdotto dal diametro di DN 500 mm 
Miren - Šempeter, Šempeter - Ajdovšèina in Ajdovšpèina - Vodice, sui 
gasdotti dal diametro di DN 100 mm P313 e sul gasdotto R25C.

Bando http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2015/05/RD-Notranji-pregle-
di-2015-popravek.pdf 

Titolo Servizi di ingegneria
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 101-184424 del 28/05/2015
Ente appaltante DARS d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Metka Celestina Cesnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje

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

Data scadenza presentazione offerta 07/07/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ROADS
Specifiche tecniche Realizzazione di servizi specializzati e di consulenza per il tratto autostradale 

Koseze - Kozarje (allargamento a 6 corsie) e per l'allacciamento di Brezovica 
per la fase di elaborazione del progetto, ottenimento dei permessi di 
costruzione e realizzazione.

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/5/2062-
65243055682665347267/objavljena_RD_-_00063-2015.zip
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Titolo Impianti a turbina
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 101-184698 del 28/05/2015
Ente appaltante Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Gorenjska cesta 46 - 1215 - Medvode - Slovenija - Tel. 

00386-14749274 - Fax 00386-14749272 - Email: razpisi@sel.si - Web: 
http://www.sel.si

Data scadenza presentazione offerta 07/07/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ELECTRICITY TRANSMISSION
Specifiche tecniche Ricostruzione della centrale idroelettrica piccola Goricane: Lot ES - 

attrezzature elettro-meccanica.
Bando http://www.sel.si/data/images/news/files/Razpisna%20dokumentacija

%200315%20VNS.zip 

Titolo Servizi ambientali
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 102-186403 del 29/05/2015
Ente appaltante NEK d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vlasta Kozole Vrbina 12 - 8270 - Krsko - Slovenija - Tel. 

00386-74802489 - Fax 00386-74922888 - Email: vlasta.kozole@nek.si 
- Web: http://www.nek.si

Data scadenza presentazione offerta 06/07/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ELECTRICITY TRANSMISSION
Specifiche tecniche La Centrale nucleare di Krsko ha pubblicato il 29 maggio il bando per il 

finanziamento di servizi ambientali di misurazione della radioattività 
nelle vicinanze della centrale nucleare nel 2016 e 2017.
Si prevedono le misurazioni di:
- fiume di Sava
- fiume di Sava - sedimenti e biota acquatico
- acquedotti
- impianti di pompaggio
- precipitazioni e sedimenti
- aria - iodio, aerosol
- radiazione diretta
- terra
- latte
- frutta
- coltura
- carne, pollame e uova

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/5/12818-
24340277861087305561/RD_za_Obratovalni_monitoring_radioaktivno-
sti.zip 
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FORNITURE

Titolo Cavi a bassa tensione
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 089-160739 del 08/05/2015
Ente appaltante Elektro Celje d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Simon Vucer Vrunceva ulica 2A - 3000 - Celje - Slovenija - 

Tel. 00386-34201000 - Fax 00386-34201010 - Email: info@elektro-cel-
je.si - Web: http://www.elektro-celje.si

Data scadenza presentazione offerta 08/06/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ELECTRICITY TRANSMISSION
Specifiche tecniche Fornitura di cavi a bassa tensione.

Bando http://www.elektro-celje.si/images/files/razpisi/Energetski%20NN%20-
kabli%202015/JN_8_2015_NVV_Energetski_NN_kabli-za_objavo.pdf 

Titolo Veicoli per terreni vari
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 094-171300 del 16/05/2015
Ente appaltante Elektro Primorska d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Miran Znidersic Erjavceva ulica 22 - 5000 - Nova Gorica - 

Slovenija - Tel. 00386-53396600 - Fax 00386-53396705 - Email: jav-
na.narocila@elektro-primorska.si - Web: http://www.elektro-primorska.-
si

Data scadenza presentazione offerta 23/06/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ELECTRICITY TRANSMISSION
Specifiche tecniche Fornitura di veicoli a basse emissioni complessive:

- Autovetture minori 4x4
- Autovetture
- Station wagon
- Fuoristrada

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/5/1838-
53472222226689100007/razpisna_dokumentacija_vozila_2015.zip 

Titolo Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli
Fonte G. U. Europea - TED n. 2015/S 097-176236 del 21/05/2015
Ente appaltante Avrigo, d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Metka Jelincic Maraz Kidriceva ulica 20 - 5000 - Nova Gorica

- Slovenija - Tel. 00386-53303118 - Fax 00386-53303128 - Email: met-
ka.jelincic@avrigo.si - Web: http://www.avrigo.si

Data scadenza presentazione offerta 24/06/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale URBAN TRANSPORTATION
Specifiche tecniche Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli:

- Acquisto di pezzi di ricambio MAN (valore stimato, IVA esclusa: 
810.000 EUR)
- Acquisto di pezzi di ricambio MERCEDES BENZ (valore stimato, IVA 
esclusa: 309.000 EUR)
- Acquisto di pezzi di ricambio OTOKAR (valore stimato, IVA esclusa: 
78.000 EUR)
- Acquisto di pezzi di ricambio vari (valore stimato, IVA esclusa: 
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243.000 EUR)
- Acquisto di pezzi di ricambio per il telaio e carrozzeria (valore stimato,
IVA esclusa: 228.000 EUR)
- Acquisto di pezzi di ricambio elettrici (valore stimato, IVA esclusa: 
159.000 EUR)

Bando http://www.avrigo.si/mma/Razpisna_dokumentacija_JN_03-2015_Na-
kup_rezervnih_delov__2_.pdf/2015051515533718/ 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA

PROGRAMMA 2015
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N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore

1 03-06/02/2015 Missione operatori a SEATEC 2015 Marina di Carrara Promozionale – incoming Nautica

2 11/02/2015 Istituzionale – Convegno R&D/Digitale/Innovazione e Distretti

3 25-27/02/2015 Milano – Rho Moda – calzature, conciario

4 26/02-01/03/2015 Missione operatori sloveni a MIDO 2015 Milano – Rho Promozionale – incoming Moda – occhialeria 

5 28/02-02/03/2015 Promozione salone moda WHITE Milano Privatistica – invio mailing

6 11-14/03/2015 ItalijaFest Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare

7 18-21/03/2015 Milano – Rho Promozionale – pubblicizzazione Abitare – architettura, design, edilizia

8 14-19/04/2015 Milano – Rho Promozionale – pubblicizzazione Abitare – arredamento

9 15-17/04/2014 Missione operatori sloveni a TRANSPOTEC 2015 Verona Privatistica – incoming Trasporti – veicoli industriali

10 03-06/05/2015 Missione operatori sloveni a TUTTOFOOD 2015 Milano – Rho Privatistica – incoming Agroalimentare

11 05-09/05/2015 Missione operatori a PLAST 2015 Milano – Rho Promozionale – incoming Plastica

12 13-14/05/2015 Workshop occhialeria con incontri Zagabria, Croazia Promozionale – incoming Moda – occhialeria 

13 19-23/05/2015 Missione operatori sloveni a Converflex 2015 Milano – Rho Promozionale – incoming Package printing, converting, labelling e tissue

14 20-22/05/2015 Missione operatori sloveni a Made in Steel 2015 Milano – Rho Promozionale – incoming Filiera dell'acciaio

15 25-29/05/2015 Missione operatori sloveni a EXPO 2015 – CIBUSèITALIA Milano – Rho Promozionale – incoming Agroalimentare

16 30/05/2015 Italian Festival – Inserto Delo Slovenia Multisettoriale

17 02/06/2015 Italian Festival – Azioni di promozione enogastronomica Lubiana Agroalimentare

18 02/06/2015 Italian Festival – Azioni di promozione enogastronomica Lubiana/Slovenia Agroalimentare

19 10-11/06/2015 Missione operatori sloveni alla Mostra gioielleria a Zagabria Zagabria, Croazia Promozionale – incoming Gioielleria

20 15/06/2015 Lubiana Promozionale Moda – abbigliamento, calzature, accessori

21 16/06/2015 Lubiana Promozionale Moda – abbigliamento, calzature, accessori

22 20-22/06/2015 Promozione salone moda WHITE Milano Privatistica – invio mailing + richiami

23 23-26/06/2016 Piano Sud – Incoming operatori cosmetica Bari Promozionale – incoming Cosmetica

24 29/06-03/07/2015 Incoming operatori abbiagliamento/moda/accessori Promozionale – incoming Moda – abbigliamento, calzature, accessori

25 08-13/09/2015 Celje Promozionale Lavorazione legno

26 19-23/09/2015 ItalijaFest Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare

27  Novembre 2015 Lubiana Agroalimentare

28 23/09/2015 Missione operatori italiani per incontri B2B Lubiana Multisettoriale

29 26-28/09/2015 Promozione salone moda WHITE Milano Privatistica – invio mailing + richiami

30 Settembre 2015 Italian Festival – Azioni di promozione moda italiana Lubiana Promozionale

31 28/09-02/10/2015 Missione operatori/giornalisti a CERSAIE Bologna Promozionale Abitare – ceramiche arredo bagno
32 05-10/10/2015 Promozione EMO MILANO 2015 Milano Privatistica – inserzione pubblicitaria Utensileria
33 23-27/10/2015 Missione operatori sloveni a HOST 2015 Milano – Rho Privatistica – incoming Agroalimentare
34 03-05/11/2015 Missione operatori sloveni a Sicurezza 2015 Milano Privatistica – incoming Security e Fire Prevention 
35 17-22/11/2015 Fiera AMBIENT 2015 Lubiana Promozionale Abitare – arredamento

3rd Italian Business Forum “From R&D to Innovation: Restoring 
Growth in th Digital Age”

Istituto Jozef Stefan 
Lubiana

Simac e Tanning Tech 2015 – invio mailing e compilazione 
scheda paese

Privatistica, promozionale – invio mailing, 
elaborazione scheda Paese

Moda – abbigliamento, calzature, occhialeria, 
pelletteria

Piazza Pogačarjev 
trg, Lubiana

MADEexpo 2015 – Milano Architettura Design Edilizia – 
inserzione promozionale su stampa specializzata slovena
Salone del Mobile Milano – inserizione promozionale su 
stampa specializzata locale

Campagna promozionale Italian Festival 
su stampa locale

Promozionale – presentazione, show 
cooking e degustazione di specialità 
regionali italiane in occasione della Festa 
della Repubblica

Promozionale – incontri B2B tra consorzi 
emiliano-romagnoli e operatori sloveni

Italian Festival – Lectio Magistralis La lunga e vera storia della 
moda italiana di Maria Giuseppina Muzzarelli

Italian Festival - Inaugurazione mostra Fashion in Motion, 
Italian Style 1951-1990, Glimpsess of Slovenian Fashion

Moda – abbigliamento, calzature, occhialeria, 
pelletteria

Civitanova 
Marche/Milano

Stand istituzionale e conferenza stampa di presentazione della 
Fiera XYLEXPO 2016 c/o Fiere MOS di Celje 

Piazza Pogačarjev 
trg, Lubiana

Italian Festival - Settimana agroalimentare italiana al Centro 
Commerciale City Park di Lubiana

Promozionale – Promozione commerciale 
presso la GDO

Privatistica – missione delegazione 
commerciale

Moda – abbigliamento, calzature, occhialeria, 
pelletteria
Moda – abbigliamento, calzature, occhialeria, 
pelletteria

Legenda:
Tecnologia
Alimentare
Abitare
Moda
Multisettoriale
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