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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 pubblicati dall’Ufficio sloveno di Statistica a fine mese, nel primo trimestre del 2016 il prodotto 
interno lordo sloveno è aumentato del 2,5% rispetto al primo trimestre 2015. Il valore destagionalizzato 
è in aumento dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,3% rispetto al primo trimestre del 2015. 
 

Gross domestic product, constant prices, growth rates (%) 

 2015 2016 

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III 

Non-seasonally adjusted      

  Changes on the same quarter of the previous year 2.8 2.7 2.6 3.3 2.5 

Seasonally adjusted      

  Changes on the previous quarter 0.7 0.8 0.4 0.6 0.5 

  Changes on the same quarter of the previous year 3.0 2.6 2.2 2.6 2.3 

Source: SURS 

 
Le esportazioni continuano a crescere, sebbene ad un ritmo più contenuto, segnando nel primo trimestre 
2016 un incremento del 5,3% (+4,9% per i beni e +7,4% per i servizi). Anche le importazioni rallentano il ritmo 
di crescita rispetto allo stesso periodo 2015 (+3,9%), con un saldo della bilancia commerciale che incide 
positivamente sulla crescita del PIL per 1,9 punti percentuali. 
 
Anche la domanda interna si conferma in leggera crescita, registrando un incremento dello 0,6%, con 
incremento dei consumi (+1,2%) e flessione degli investimenti (-1,5%). Sull’aumento dei consumi delle 
famiglie (+0,6%) hanno inciso soprattutto i beni durevoli (+ 9,7%, con punte del +15% nel gruppo veicoli). 
Anche la spesa pubblica è aumentata (+2,7%, con crescita più marcata per i servizi collettivi, +3,5%, rispetto 
ai servizi individuali, +2,2%). Gli investimenti fissi lordi sono diminuiti dell’8,2% rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno scorso, soprattutto a causa della rilevante contrazione nelle costruzioni di edifici e strutture (-27,2%) 
in parte mitigata dagli investimenti in macchinari e attrezzature (+9,3%, con punte del 25,4% per le strutture in 
metallo e del 20,4% per i mezzi di trasporto. Anche la ricostituzione delle scorte di magazzino (+1,3%) ha 
contribuito a frenare la contrazione degli investimenti.  
 

Gross domestic product by expenditures, constant prices, growth rates (%) 

 2015 2016 

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III 

Changes on the same quarter of the previous year 

Domestic expenditure 2.4 0.9 1.4 3.7 0.6 

Final consumption expenditure 0.2 0.9 2.0 2.7 1.2 

  Households 0.6 1.1 2.5 2.6 0.6 

  NPISH 3.1 5.1 1.5 2.1 3.0 

  General government -1.2 0.2 0.8 3.0 2.7 

Gross capital formation 10.9 0.8 -0.6 8.1 -1.5 

  Gross fixed capital formation 1.5 -0.6 -2.0 3.4 -8.2 

  Changes in inventories and valuables1) 1.8 0.3 0.3 0.8 1.3 

External trade balance1) 0.6 1.9 1.4 -0.1 1.9 

Exports of goods and services 6.2 6.2 5.0 3.3 5.3 

  Goods 6.8 6.2 4.8 2.9 4.9 

  Services 4.0 6.5 5.9 5.1 7.4 

Minus: imports of goods and services 6.1 4.1 3.7 3.9 3.2 

  Goods 7.5 4.6 2.9 4.6 3.4 

  Services -2.3 1.2 7.7 -0.4 2.5 

Gross domestic product 2.8 2.7 2.6 3.3 2.5 

1) As contribution to GDP volume growth (in percentage points). 
Source: SURS 
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Sull’incremento globale del 2,5% del valore aggiunto, hanno maggiormente inciso il settore manifatturiero 
(+6,8%), seguito dal commercio all'ingrosso e al dettaglio (+5,1%), i servizi di ospitalità e ristorazione (+8,1%) 
e le attività immobiliari (+6,5%). Molto negativo invece è risultato il dato sulle costruzioni, in calo del 18,3%. 
 

Value added by activities and gross domestic product, constant prices, growth rates (%) 

 2015 2016 

I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III 

Changes on the same quarter of the previous year 

A Agriculture, forestry and fishing 3.4 8.0 10.7 11.3 8.9 

BCDE Mining and quarrying, manufacturing, electricity and water 

supply, waste management 
5.9 4.5 5.3 4.6 5.5 

of which: C Manufacturing 7.1 5.2 5.8 5.2 6.8 

F Construction -0.8 -5.3 -6.0 -0.4 -18.3 

GHI Trade, transportation and storage, accommodation and food service 

activities 
4.0 4.2 4.5 4.3 4.9 

J Information and communication 1.9 1.2 4.7 5.9 4.6 

K Financial and insurance activities -7.3 1.8 -0.8 5.2 -6.0 

L Real estate activities 1.9 0.1 1.7 1.2 6.5 

MN Professional, scientific, technical, administrative and support services 3.1 1.6 2.9 4.7 1.4 

OPQ Public administration, education, human health and social work 0.2 0.0 0.2 0.7 1.3 

RST Other service activities 7.2 3.8 1.9 4.4 1.2 

Total value added 2.7 2.4 2.9 3.5 2.5 

Net taxes on products 3.7 4.8 1.2 2.0 2.5 

Gross domestic product 2.8 2.7 2.6 3.3 2.5 

Source: SURS 
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ECONOMIA 

 
DANNI ALL’AGRICOLTURA 
A seguito del sopralluogo nel Pomurje, una delle aree 
maggiormente colpite dalle basse temperature della scorsa 
settimana, il Ministro dell’Agricoltura, Dejan Židan, ha dichiarato 
che i danni all’agricoltura potrebbero superare i 2,5 milioni di euro, 
soglia in base alla quale si potrebbe proclamare la calamità 
naturale. Ha aggiunto tuttavia che è troppo presto per definire con 
precisione la portata dei danni in quanto cifre più dettagliate 
saranno note solamente nelle prossime settimane. Le nevicate e 
le gelate, inconsuete per questa stagione, hanno causato notevoli 
danni soprattutto alle viti, agli alberi da frutta, al mais e alle patate. 
Data pubblicazione: 04/05/2016 
 
LO STATO PERCEPISCE PIÙ DIVIDENDI 
In base al rapporto annuale della Superholding di Stato/SSH, che gestisce le partecipazioni pubbliche slovene, 
nel 2015 lo Stato sloveno ha ricavato quasi 131 milioni di euro di dividendi, 16% in più rispetto all’anno 
precedente. Il 70% deriva da Telekom Slovenia, dalla Società nazionale delle autostrade (DARS) e dalla 
compagnia di assicurazioni Triglav. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 

BRUXELLES CORREGGE LE PREVISIONI 
ECONOMICHE PER LA SLOVENIA 
La Commissione europea ha corretto leggermente al 
ribasso le previsioni di crescita della Slovenia per il 2016, 
portandole dall’1,8% dello scorso febbraio all’1,7%; nello 
stesso tempo ha mantenuto l’outlook per il 2017 (2,3%). 
Bruxelles indica per quest'anno un deficit di bilancio pari 
al 2,4% del PIL, mentre per il prossimo anno un 
disavanzo del 2,1%, superiore rispetto alle previsioni 
precedenti (1,9%). Quest’anno il debito pubblico 

dovrebbe raggiungere l’80,2%, nel 2017 il 78%. L’inflazione nel 2016 dovrebbe essere di segno negativo (-
0,2%), mentre il prossimo anno dovrebbe salire all’1,6%. Continuerà a diminuire il tasso di disoccupazione, 
che quest’anno è previsto all’8,6% e il prossimo anno alll’8,1%. 
E' la seconda volta dall’inizio dell’anno che Bruxelles corregge in ribasso, seppure solo leggermente, l’outlook 
per la Slovenia, penalizzato principalmente dalla riduzione degli investimenti pubblici che secondo la 
Commissione diminuiranno quest'anno del 2,7% rispetto al 2015.  
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
CRESCE IL NUMERO DEI TURISTI 
Nel primo trimestre di quest’anno il numero dei turisti è cresciuto del 12%, con un incremento del 10% di 
pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2015 (dati Ufficio nazionale di statistica). L’aumento va attribuito 
soprattutto ai turisti stranieri (+17% dei pernottamenti rispetto al +1% dei turisti locali). Nel mese di marzo al 
primo posto figuravano i turisti italiani con il 22% dei pernottamenti, seguiti da austriaci (15%), tedeschi (10%), 
croati (9%) e ungheresi (6%). 
Su base annua sono cresciuti i pernottamenti in tutte le località turistiche, soprattutto a Lubiana (+24%), in 
montagna (+22%), nelle località costiere (+16%) e nelle stazioni termali (+3%). 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
TASSO DI OCCUPAZIONE 
Il tasso di occupazione della popolazione attiva in Slovenia l’anno scorso ha raggiunto il 69,1%, rivela 
l’Eurostat. Rispetto al 2014 è cresciuto dell’1,4%, ma è ben inferiore rispetto al tasso raggiunto nel periodo 
pre-crisi (77,8% nel 2008). Fra le donne il tasso di occupazione è pari al 64,7%, mentre fra gli uomini al 73,3%. 
Ora l’obiettivo del Governo è di raggiungere il 75% nel 2020. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
 
 

Foto: Timotej Milanov 
 

Foto: http://pnc.si/ 
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DEFLAZIONE 
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che anche ad aprile 
è stata registrata un’inflazione di segno negativo su base annuale: 
-0,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A ciò hanno 
contribuito principalmente i prezzi più bassi dei derivati petroliferi 
(-20,1%), di alcuni generi alimentari e dell’abbigliamento. A 
contenere la deflazione sono stati i prezzi più alti dei servizi 
telefonici e internet (+4,9%), delle calzature e dei servizi connessi 
all'abitazione. Commenti stampa sottolineano che il fenomeno 
della deflazione dura dalla metà del 2014 e durante questo 
periodo i prezzi sono diminuiti in media del 2%. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
  
ACCORDO TTIP 
Dopo le polemiche in merito alle trattative fra Stati Uniti e Unione europea per la definizione dell’accordo TTIP, 
il Segretario di Stato allo Sviluppo economico, Aleš Cantarutti, ha dichiarato ieri in conferenza stampa che la 
Slovenia continua a sostenere le trattative, ma che nello stesso tempo non accetterà la diminuzione degli 
standards in vigore nell’UE. Nel notare che la posizione ufficiale slovena combacia con quella della 
Commissione europea, Cantarutti ha sottolineato che l’accordo in questione dovrà essere confermato 
dall’Assemblea nazionale. 
I mezzi di informazione riportano l’atteggiamento più riservato del Ministro dell’Agricoltura e Vice-Primo 
Ministro Dejan Židan, il quale ha chiesto maggiore trasparenza nelle trattative fra le due parti. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE 
Da un compendio pubblicato dall’Ufficio nazionale di statistica 
risulta che le esportazioni slovene negli Stati UE ammontano a 
quasi l’80% del totale. All’infuori dell’area UE il più grande mercato 
è rappresentato dalla Federazione russa, verso la quale la 
Slovenia l’anno scorso ha esportato il 14,3% delle merci (nel 2013, 
quando le esportazioni avevano raggiunto l’apice, la percentuale 
raggiunse il 18,9%). Seguono la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e gli 
Stati uniti. Il migliore partner sloveno nel campo delle importazioni 
è la Cina, con il 16,9% del totale. Un notevole incremento delle 
importazioni è stato registrato con la Turchia; dall’entrata della 
Slovenia nell’UE fino all’anno scorso il valore delle merci è 
triplicato. 

                                                                    Data pubblicazione: 09/05/2016 
 
CRESCITA ECONOMICA: LA CAMERA DI COMMERCIO MIGLIORA L’OUTLOOK 
A differenza di altre istituzioni (Commissione europea e Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo 
Sviluppo/IMAD), la Camera di Commercio slovena (GZS) ha migliorato per quest’anno le previsioni di crescita 
della Slovenia, portandole dall’1,8% al 2%: per il 2017 prevede invece una crescita del 2,2%. La GZS prevede 
una crescita delle esportazioni dello 3,9%, che è leggermente inferiore all’outlook iniziale, soprattutto a causa 
dei rischi maggiori sui mercati esteri. Inoltre rileva una contrazione degli investimenti pubblici, anche per effetto 
della diminuzione dei prelievi dai fondi europei; quelli privati dovrebbero invece continuare a crescere. 
Data pubblicazione: 09/05/2016 
 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, la produzione industriale nei primi tre mesi di quest’anno è 
stata del 5,6% superiore al primo trimestre del 2015. Su base annua la produzione industriale del mese di 
marzo è stata invece superiore del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: nel settore manifatturiero 
è cresciuta del 5,8%, mentre nella produzione di energia elettrica, gas e vapore ha subito una contrazione (-
8,2%); parimenti nel settore minerario (-7,6%). 
Data pubblicazione: 12/05/2016 
 
 

Foto: http://slowenien.ahk.de/ 
 

Foto: AP 
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ESPORTAZIONI 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel primo trimestre di quest’anno si è registrata una crescita 
delle esportazioni del 2,9% rispetto ai primi tre mesi del 2015; le importazioni hanno registrato invece una 
contrazione (-1,1%). Il 76,7% del valore di tutte le esportazioni ha avuto come destinazione i partner 
dell'Unione e principalmente Germania, Italia, Austria e Croazia. Dai partner UE è anche arrivato il 79,7% di 
tutte le merci importate. 
Data pubblicazione: 12/05/2016 
 
CRESCITA ECONOMICA: OUTLOOK DELLA BERS 
La BERS ha mantenuto le previsioni di crescita dell’economia slovena 
del novembre scorso, indicando per quest’anno un +2%: per il 2017 
prevede invece una crescita pari al +2,3%. La banca rileva che, dopo 
anni in cui il traino dell’economia sono state le esportazioni e gli 
investimenti incentivati da finanziamenti europei, quest’anno e il 
prossimo saranno caratterizzati da una crescita del consumo interno, 
soprattutto privato, grazie al miglioramento della situazione sul 
mercato del lavoro e su quello immobiliare. 
Data pubblicazione: 13/05/2016 
 
TITOLI DI STATO 
Il Ministero delle Finanze ha comunicato che, in base al notevole interesse sul mercato, ha proceduto 
all'acquisto di 1,250 miliardi di dollari (anziché dei 750 milioni inizialmente previsti) di titoli di Stato decennali, 
emessi fra il 2012 e il 2014. Si tratta di una parte dei titoli allora piazzati il cui valore complessivo ammontava 
a oltre 6 miliardi di dollari. Contestualmente ha emesso titoli in euro a scadenza pluriennale, con un tasso di 
interesse inferiore a quello dei titoli in dollari. In tal modo lo Stato è riuscito a ridurre il debito pubblico. 
Data pubblicazione: 16/05/2016 
 
PIL PRO CAPITE NEI 25 ANNI D’INDIPENDENZA 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, dall'indipendenza della Slovenia fino al 2015, il PIL pro capite 
è aumentato da 5.131 euro del 1991 a 18.680 euro del 2015. L'incremento non è stato continuo ma ha seguito 
il trend generale: dopo le difficoltà dei primi anni, dovuti alla perdita di mercati delle repubbliche della ex 
Jugoslavia e al passaggio all'attuale sistema economico, l’economia slovena ha ricominciato a crescere fino 
al 2008. Dopo gli anni di crisi, nel 2014 la Slovenia è tornata al segno positivo raggiungendo quasi i livelli pre-
crisi. 
Data pubblicazione: 16/05/2016 
 

REGISTRATORI DI CASSA: PRIMO BILANCIO DOPO 
L’INTRODUZIONE 
Dai dati relativi al primo trimestre di quest’anno risulta che 
l'introduzione registratori di cassa ha prodotto, rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, un aumento delle entrate nelle 
casse dello Stato di 21 milioni di euro, di cui 14 milioni da IVA ed 
il resto da contributi sociali. Circa 22.000 lavoratori, neo-assunti 
da datori di lavoro che si avvalgono dei registratori di cassa, sono 
stati inseriti nei primi quattro mesi del 2016 nel sistema di 
sicurezza sociale. Secondo il Ministro delle Finanze Mramor 
questi dati sono soddisfacenti e in linea con le previsioni 
(aumento annuo delle entrate pari a 75 milioni di euro. Critica la 
posizione di alcuni commentatoristampa che sottolineano i costi 

sostenuti dagli esercenti e della Camera dell’Artigianato (OZS) che considera la misura insufficiente per 
arginare l’economia sommersa. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 
FMI: LA SLOVENIA POTREBBE AVERE UNA CRESCITA PIÙ SOSTENIBILE 
In un comunicato emesso dall’Executive board del Fondo monetario internazionale (FMI) viene indicato che 
la crescita economica della Slovenia potrebbe essere più sostenibile con maggiore attenzione agli investimenti 
privati, anche a causa dell’attesa contrazione di quelli pubblici. L’FMI indica quattro priorità-chiave: ulteriore 
trasferimento dei crediti a rischio, aggiustamento dei bilanci delle piccole e medie imprese, vendita delle 

Foto: http://www.ansamed.info/ 
 

Foto: Thinkstock 
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banche a maggioranza pubblica e, infine, pacchetto di misure per l’adeguamento fiscale alle riforme strutturali, 
inclusa la privatizzazione di diverse aziende statali. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 
AUMENTANO GLI UTILI DELLE BANCHE SLOVENE 
Dai dati diffusi dalla Banca centrale slovena risulta che gli utili 
al lordo delle imposte delle banche slovene nel primo trimestre 
di quest’anno sono aumentati dell’86% rispetto allo stesso 
periodo del 2015. Anche nell'ultimo trimestre è rallentata la 
concessione dei prestiti, iniziata nel 2015: nei primi tre mesi è 
diminuita del 12,8%, mentre nel primo trimestre dell’anno 
scorso era ancora al 19%. La percentuale dei crediti i cui ritardi 
nel pagamento sono stati superiori a 90 giorni è stato dell’8,2%, 
-0,2% rispetto alla fine del 2015. La qualità del portafoglio delle 
banche sta migliorando, mentre la svalutazione degli asset è 
diminuita. 
Data pubblicazione: 25/05/2016 
 
DANNI ALL’AGRICOLTURA 
Alla riunione del Consiglio Agricoltura UE, ieri a Bruxelles, il Segretario di Stato all’Agricoltura, Tanja Strniša, 
ha informato – assieme ai rappresentanti di diversi Stati dell’Europa centrale – dei danni subiti dall'agricoltura 
slovena durante la gelata di fine aprile; la funzionaria governativa slovena ha chiesto alla Commissione 
europea di trattare d’urgenza la questione. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 
ACCORDO TTIP 
Nell’ambito del dibattito sugli accordi transatlantici, il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato ieri che numerosi 
timori e osservazioni nei confronti del TTIP sono in gran parte infondati e che “la questione non sfuggirà ai 
meccanismi democratici di controllo”. Durante il question time, in Parlamento, il Premier sloveno ha ribadito la 
posizione slovena atta a mantenere i vigenti standard nel campo dell’alimentazione, della salute e 
dell’ambiente. La Slovenia chiede anche misure protettive, in forma di quote tariffarie, per prodotti agricoli 
sensibili. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 
ANDAMENTO DEMOGRAFICO 
Dai dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica risulta che la popolazione slovena, dall'indipendenza fino al 
2015, è cresciuta da 1.998.912 a 2.064.188 unità (+3%). Mentre il numero dei cittadini sloveni è leggermente 
diminuito, è cresciuto quello dei cittadini stranieri, che ora rappresentano il 6,1% della popolazione. Negli ultimi 
anni è cresciuta anche la percentuale di coloro che si sono trasferiti all'estero. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 

SISTEMA PENSIONISTICO 
A seguito della raccomandazione di Bruxelles di procedere con 
la riforma del sistema pensionistico entro il 2017 il presidente 
del Partito dei pensionati/DeSUS e Vice-Premier Karl Erjavec 
ha dichiarato che il suo partito si oppone fortemente alla 
proposta e che pertanto il DeSUS non parteciperà nella 
definizione della riforma. Per Erjavec già l’ultima riforma ha 
fortemente leso i diritti dei futuri pensionati. 
La presidente della Commissione parlamentare Finanze, Urška 
Ban (Partito del centro moderno/SMC) ha dichiarato invece che 
non c’è alcuna fretta poiché la riforma passata nel 2012 sta già 
producendo effetti positivi e dovrebbe assicurare la sostenibilità 
del sistema fino alla fine del 2019. 

Secondo i dati dell’Eurostat sull'invecchiamento della popolazione, se nel 1990 gli over 65 rappresentavano il 
10,6% della popolazione, la loro percentuale nel 2015 è salita al 17,9%. Secondo le proiezioni a lungo termine, 
nel 2060 le persone con età superiore ai 65 anni raggiungeranno un terzo della popolazione. In queste 
condizioni, in assenza di riforme, il sistema pensionistico costerebbe alla Slovenia il 25% del suo PIL. 
Data pubblicazione: 23/05/2016 

Foto: Uroš Hočevar/Delo 
 

Foto: Thinkstock 
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VALORE AGGIUNTO LORDO 
Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica sloveno, nel 2015 il valore aggiunto lordo è stato di 
19,7 miliardi di euro, somma che si vicina ai livelli pre-crisi. Rispetto al 2008 il valore aggiunto lordo è cresciuto 
nell'industria del 6,2% e negli altri servizi dell'8,1%, mentre rimangono indietro i settori del commercio e delle 
costruzioni, rispettivamente in contrazione dell'8,6% e del 36,9%. 
Data pubblicazione: 25/05/2016 
 
SODDISFAZIONE DI MRAMOR PER L’ACCORDO CON LA GRECIA 
Al termine della riunione dei Ministri delle Finanze dell’area euro, ieri a Bruxelles, il Ministro delle Finanze 
sloveno, Dušan Mramor, ha espresso soddisfazione per l’accordo sui nuovi aiuti alla Grecia. Mramor ha 
dichiarato che l’accordo riconosce la considerevole esposizione della Slovenia nei confronti del debito greco 
(3% del PIL rispetto a una media fra il 2,2 e il 2,4% degli altri Paesi) e che ora si attende una sua diminuzione, 
facendo presente che per ora è difficile stabilire se la Slovenia potrà riavere quanto destinato alla Grecia e che 
bisognerà attendere il ricalcolo nel 2018. Data pubblicazione: 26/05/2016 
 
DIRITTO ALL’ACQUA POTABILE 
La commissione costituzionale dell’Assemblea nazionale ha avviato ieri l’iter di modifica della costituzione 
volto a inserire il diritto all'acqua potabile. La decisione è stata presa all'unanimità: gli intervenuti hanno 
condiviso l’opinione secondo la quale l’acqua è un bene naturale che va protetto e che dev'essere accessibile 
a tutti. Qualora la modifica venisse approvata, la Slovenia sarà uno dei primi Stati ad avere un articolo 
costituzionale in cui viene specificato questo diritto. 
La stampa sottolinea che, proprio per la sua ricchezza idrica, la Slovenia è nel mirino delle multinazionali 
dell’acqua. Data pubblicazione: 26/05/2016 
 

DATI ECONOMICI 
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato stamane che il 
prodotto interno lordo nel primo trimestre di quest’anno è 
cresciuto del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Alla crescita hanno influito positivamente soprattutto le 
esportazioni (+5,3% rispetto ai primi tre mesi del 2015), seguite 
dai consumi interni (+0,6%, con punte del 2,7%). In diminuzione 
invece gli investimenti (-1,3% su base annuale). L’inflazione ha 
segno negativo anche a maggio (-0,4% su base annuale rispetto 
a maggio 2015). A ciò hanno contribuito principalmente i prezzi 
più bassi delle merci (-1,4%, ad eccezione di frutta, 
abbigliamento e derivati petroliferi), non compensati dall'aumento 

dei prezzi dei servizi (+1,9%). 
Nel primo trimestre aumenta leggermente la disoccupazione, che secondo la metodologia ILO registra 87.000 
disoccupati, salendo all'8,9% (+0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente). Il tasso di 
disoccupazione femminile è più alto (9,4%) rispetto a quello maschile (8,4%) e colpisce soprattutto la 
popolazione meno istruita titolare della sola licenza elementare (14% fra gli uomini e 16,8% fra le donne) 
rispetto a quella con preparazione universitaria (5% fra gli uomini e 7,1% fra le donne). 
Data pubblicazione: 31/05/2016 
 
CLASSIFICA IMD SULLA COMPETITIVITÀ 
Nella classifica annuale sulla competitività, pubblicata dall'istituto svizzero IMD (Institute for Management 
Development), la Slovenia figura al 43° posto su 61 nazioni: rispetto alla rilevazione di un anno fa ha 
guadagnato 6 posizioni. In confronto con il 2015 sono stati apprezzati i progressi compiuti soprattutto nel 
campo dell’efficienza economica, la produttività e la pubblica amministrazione. Rimangono tuttavia carenze 
nella gestione aziendale, nella flessibilità del mercato del lavoro e nell'innovazione. 
Data pubblicazione: 31/05/2016 
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POLITICA  

 
MULTE STRADALI 
Il Primorski dnevnik riporta i contenuti dell’interrogazione alla 
Commissione europea presentata dall’eurodeputata italiana Isabella 
De Monte (PD) in merito al ritiro del documento di identità del 
conducente, oltre ai documenti di circolazione della vettura 
sprovvista dell'adesivo per la circolazione audostradale (vignetta). 
Per l’eurodeputata, il ritiro dei documenti rappresenta una limitazione 
del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri. 
Sulle autostrade slovene la vignetta è obbligatoria e il suo mancato 
utilizzo può portare a multe dai 300 agli 800 euro, che si riducon del 
50% se la somma viene pagata subito. A riscuotere le multe e in 
caso contrario a ritirare i documenti sono i dipendenti della società 
autostradale slovena Dars.Data pubblicazione: 04/05/2016 
 
ACCORDO TTIP 
A seguito delle rivelazioni di Greenpeace sui documenti relativi alle trattative fra gli Stati uniti e l’Unione 
europea sull’accordo TTIP, l’eurodeputato sloveno Igor Šoltes (Verdi europei) ha dichiarato che le ultime 
indiscrezioni confermano i dubbi sollevati in precedenza ed il fatto che “gli interessi delle multinazionali 
vengono poste al di sopra degli interessi dei cittadini”, in particolare per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, 
la sanità pubblica, la sicurezza alimentare e la tutela dei diritti dei consumatori. Šoltes ritiene che l’America sta 
evidentemente tentando di diminuire gli standard vigenti nell’area UE e che pertanto occorre opporsi 
all’accordo. 
Data pubblicazione: 04/05/2016 
 

COMMISSIONE ANTI-CORRUZIONE 
Nel sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano Delo il 47% degli 
intervistati si è espresso a favore della sostituzione dell’attuale 
presidente della Commissione anti-corruzione, Boris Štefanec, da 
tempo bersaglio di forti critiche per la scarsa incisività 
dell’organismo e per le divisioni interne; di parere contrario invece 
il 31%. Circa il 48% ritiene che la responsabilità ricade anche sul 
Presidente della Repubblica, Borut Pahor, che due anni fa aveva 
nominato Štefanec a tale incarico. 
Data pubblicazione: 04/05/2016 
 

 
COOPERAZIONE ECONOMICA SLOVENIA-QATAR 
Il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha ricevuto martedì il Ministro dell’Economia e del 
Turismo del Qatar, Ahmed Bin Jassim Al Thani, in visita assieme ad una delegazione economica. Particolare 
attenzione è stata dedicata agli investimenti, soprattutto nel turismo, nella sanità e nell’educazione. L’ospite 
ha partecipato successivamente alla prima sessione della Commissione mista per la cooperazione economia 
e tecnica fra la Slovenia e il Qatar alla quale ha presieduto assieme al Ministro degli Esteri sloveno, Karl 
Erjavec. Al Thani è stato ricevuto separatamente anche dal Presidente sloveno, Borut Pahor. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
LA SLOVENIA NON VENDE LA VILLA MARAVIGLIA DI ROMA 
La stampa ha dedicato un approfondimento alle proprietà 
immobiliari della ex Jugoslavia, che i suoi eredi stanno per mettere 
in vendita per un valore complessivo stimato di 70 milioni di euro. 
Si tratta di immobili prestigiosi a New York, Tokio, Berna e Bonn, 
tra i quali spicca proprio il primo, l’ex Rappresentanza della 
Jugoslavia presso le Nazioni Unite. Secondo l’Accordo di 
Successione alla Slovenia spetta il 14% delle rappresentanze 
diplomatiche della ex Jugoslavia. Una di queste è la prestigiosa 
Villa Maraviglia, nel 

Foto: Aljoša Kravanja 

 
 

Foto: Miro Majcen 

 
 

Foto: Documentazione fotografica di Delo 
 
 



   
 

Agenzia ICE di Lubiana 
  Newsletter Slovenia: Maggio 2016 

9 

quartiere romano dei Parioli. Anche se il Ministero delle Finanze sloveno premeva per la sua vendita, 
aspettandosi un ricavo dai 10 ai 15 milioni di euro, il Ministero degli Esteri ha deciso di tenerla e di farne la 
nuova sede dell’Ambasciata slovena, ora situata in uffici ritenuti inadeguati. D’altro canto, gli agenti immobiliari 
consultati hanno sconsigliato la vendita in questo momento di calo dei prezzi, suggerendo piuttosto la sua 
ristrutturazione e il suo am  pliamento consentito per il 20% della volumetria attuale. Nel 1941 la villa era stata 
donata da Benito Mussolini al Capo dell’autoproclamato Stato Indipendente di Croazia (NDH), Ante Pavelic; 
nel 1945 fu presa in dote dalla Jugoslavia, che, nell'ambito della riparazione di guerra da parte italiana, ha 
ottenuto la costruzione di un nuovo edificio accanto alla Villa (ora di proprietà serba). 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
PROPOSTO IL FINANZIAMENTO TOTALE DI PROGRAMMI PUBBLICI DELLE SCUOLE PRIVATE 
Il Ministero dell'Istruzione ha proposto delle modifiche all'organizzazione e ai contributi previsti dalla Legge 
sull'istruzione che equiparerebbero le scuole primarie private, che lavorano secondo i programmi approvati 
dallo Stato, alle scuole pubbliche, garantendo loro il totale finanziamento. Le modifiche, in linea con la 
decisione della Corte Costituzionale di gennaio 2015 che ha definito incostituzionale il limite del finanziamento 
alle scuole private, dovrebbero entrare in vigore il 1° settembre prossimo. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 

NECESSITÀ DI MODERNIZZARE L'ESERCITO 
Il presidente Borut Pahor ha chiesto ampio consenso politico e 
degli addetti ai lavori sulla necessità di ammodernare l'intero 
sistema di sicurezza e quello delle Forze armate slovene. 
L'appello al Governo, al Parlamento, ai partiti politici e agli 
esperti è in una dichiarazione resa giovedì scorso da Pahor in 
veste di Comandante supremo delle Forze armate su richiesta 
dell'Assemblea Nazionale. Pahor descrive la necessaria 
modernizzazione come un compito arduo per le limitate risorse 
finanziarie ma indifferibile per le mutate esigenze di sicurezza. 
I finanziamenti per l'Esercito sono diminuiti del 40% in cinque 
anni. La Slovenia non subisce minacce militari dirette, ma si 
trova ad affrontare maggiori rischi per la sicurezza a causa del 
deterioramento della situazione nei Paesi dell’UE, del 

peggioramento delle relazioni Russia-NATO e della crisi migratoria.  
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
LA SLOVENIA AI PRIMI POSTI DELL'UE PER NUMERO DI CITTADINI CON TITOLO DI STUDIO DI 
ISTRUZIONE TERZIARIA 
Secondo Eurostat la Slovenia non fa eccezione al trend di crescita del numero dei cittadini UE di 30-34 anni 
che hanno completato l'istruzione terziaria. Nel 2015 la loro quota ha raggiunto il 43,4%, superando quindi il 
40%, obiettivo di Europa 2020 per la Slovenia in materia di istruzione. Il Paese risulta così tra i 12 Stati membri 
dell'UE che hanno raggiunto o superato il loro obiettivo. Tra gli altri, guidano la classifica Lituania (57,6%), 
Cipro (54,6%) e Irlanda (52,3%), e troviamo Danimarca, Estonia, Ungheria, Finlandia e Svezia.  
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
IL DESUS PROPONE PERŠAK ALLA GUIDA DEL 
MINISTERO DELLA CULTURA 
L’esecutivo del Partito dei pensionati/DeSUS ha dato ieri 
l’appoggio alla candidatura di Tone Peršak per l’incarico di 
Ministro della Cultura, in sostituzione di Julijana Bizjak 
Mlakar, dimessasi dieci giorni fa. Peršak è attualmente 
Segretario di Stato presso lo stesso Ministero e negli Anni 
Novanta è stato deputato di un altro partito. Conosce il 
campo della cultura in quanto è stato presidente 
dell’Associazione degli scrittori e del Pen club  sloveno. I 
mezzi di informazione rilevano che solo in questi giorni è 
diventato membro del DeSUS, condizione per essere 
ammesso nella rosa dei candidati a Ministro. Ora si attendono che la candidatura venga presentata dal Primo 
Ministro Cerar all’Assemblea nazionale, la quale, dopo un hearing del candidato presso la competente 
commissione, sarà chiamata ad eleggerlo con la maggioranza dei voti. In base ad un accordo fra i partiti della 
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maggioranza, il dicastero della cultura spetta al Partito dei pensionati. Dei 16 ministeri, 4 appartengono al 
DeSUS: oltre al Ministero della Cultura, anche quello degli Esteri, dell’Ambiente e per gli Sloveni nel mondo. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
LAVORATORI TRANSFRONTALIERI 
Alla vigilia del Primo Maggio si è tenuto all’ex valico di confine di Fernetti in provincia di Trieste il tradizionale 
incontro fra le organizzazioni sindacali che compongono il Consiglio sindacale interregionale Friuli Venezia 
Giulia - Slovenia. Nella parte formale dell’incontro, proseguito a Sesana, CGIL, CISL e UIL per l’Italia e l’Unione 
dei sindacati liberi e la Confederazione dei sindacati 90 per la parte slovena, hanno sottoscritto una 
dichiarazione in cui è stata evidenziata la necessità di mantenere il sistema Schengen, assieme al libero flusso 
di persone. Secondo i sindacati solamente in questo modo, oltre che con l’inserimento legale nel mondo del 
lavoro, potranno essere maggiormente tutelati i diritti del lavoratori transfrontalieri e arginata l’economia 
sommersa. E’ stato inoltre lanciato un appello per risolvere il problema dei rifugiati che, a giudizio dei 
partecipanti, non rappresentano una minaccia per l’Europa. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 

MRAMOR PER UN UPGRADING DEGLI ATTUALI 
MECCANISMI EUROPEI 
Nell’ambito della conferenza “L’UE oggi – è il momento per 
una più stretta integrazione?”, organizzata dalla 
Rappresentanza della Commissione europea in Slovenia e 
dall’agenzia STA, il Ministro delle Finanze, Dušan Mramor, 
ha sottolineato che la Slovenia negli ultimi tempi è più cauta 
nel sostenere una maggiore integrazione dell’Unione, 
soprattutto per quanto riguarda l’introduzione di nuovi 
strumenti e istituzioni. Il Ministro si è espresso a favore di 
un upgrading dei meccanismi già esistenti, in primo luogo 
della semplificazione del procedimento del Semestre 
europeo e della modifica della metodologia che stabilisce 

gli sforzi fiscali degli Stati membri. A dimostrazione di questo ha indicato l’esempio della Slovenia che, secondo 
la metodologia attualmente applicata, presenterebbe un surriscaldamento non corrispondente alla situazione 
reale. Mramor è stato cauto anche in merito alla proposta della Commissione europea di istituire dei comitati 
nazionali per la competitività e un consiglio fiscale europeo di consulenza. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
VISTI PER I CITTADINI DEL KOSOVO 
Il Ministero degli Esteri ha espresso soddisfazione per la decisione della Commissione europea di proporre, 
in sede di Consiglio europeo, la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. Per Lubiana si tratta di 
un’iniziativa importante, soprattutto per il fatto che il Kosovo è l’ultimo stato della regione i cui cittadini potranno 
viaggiare nell’UE senza visti. 
Data pubblicazione: 09/05/2016 
 
SONDAGGIO DELO: L’SDS SEMPRE IN TESTA 
Il sondaggio sull’orientamento di voto, pubblicato oggi dal quotidiano Delo, conferma 
al primo posto il Partito democratico/SDS con l’11%, davanti al Partito del centro-
moderno/SMC (7,2%), a Sinistra unita/ZL (5,3%), ai Social-Democratici/SD (4,9%), 
a Nuova Slovenia/NSi e al Partito dei pensionati/DeSUS (appaiati al 2,2%). In 
crescita gli indecisi e coloro che sono intenzionati a non partecipare al voto (63,7%) 
Nella scala da 1 a 5 il governo ha ottenuto il punteggio di 2,33, inferiore a quello 
ottenuto il mese scorso (2,41). 
Data pubblicazione: 09/05/2016 
 
IL PRESIDENTE PAHOR: OCCORRE ALLARGARE L’UE VERSO I BALCANI OCCIDENTALI 
Durante la conferenza sulla sicurezza, sabato a Budva (Montenegro), il Presidente della Repubblica, Borut 
Pahor, ha dichiarato che i Balcani occidentali sono “l’habitat naturale” per l’allargamento dell’Unione e che un 
ruolo in tal senso spetta al cd. Processo Brdo-Brijuni. Al panel hanno partecipato anche i presidenti di Croazia 
e Montenegro, Kolinda Grabar Kitarović e Filip Vujanović. 
Data pubblicazione: 09/05/2016 
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ACCANTONATA LA PROPOSTA DI TASSARE 
ULTERIORMENTE I CARBURANTI 
L’agenzia STA riporta che il Ministero delle Infrastrutture ha 
accantonato, almeno per ora, l’idea di tassare ulteriormente i 
carburanti al fine di reperire fondi per modernizzare la rete viaria: 
la proposta prevedeva 3 centesimi su ogni litro di carburante per 
quest’anno, 6 centesimi nel 2017 e 9 centesimi dal 2018 in poi. Il 
Ministero ha precisato che – conformemente a quanto indicato nel 
Programma nazionale di riforme – i finanziamenti per la 
manutenzione delle strade saranno reperiti dal bilancio. 
Data pubblicazione: 09/05/2016 
 
 

AMMONIZIONE ALLA SLOVENIA PER LE POLVERI SOTTILI 
La Slovenia ha ricevuto la seconda ammonizione, in tre anni, per il superamento dei valori massimi delle 
polveri sottili PM10. Il Delo riporta che le concentrazioni eccessive di polveri investono circa metà del Paese, 
in particolare nei centri minerari di Zagorje e Trbovlje e nella terza città del Paese, Celje. La Slovenia rischia 
di essere deferita alla Corte di giustizia europea. 
Data pubblicazione: 09/05/2016 
 
CONFERENZA NATO A LUBIANA 
Nella capitale slovena è iniziata ieri la conferenza NATO di due 
giorni dedicata alla non-proliferazione delle armi di distruzione di 
massa. Parte dei lavori è stata dedicata al rischio che gruppi 
terroristici abbiano accesso a questo tipo di armi. Il Vice-
Segretario generale dell’Alleanza atlantica, Alexander Vershbow 
- ricevuto durante la giornata dal Presidente della Repubblica, 
Borut Pahor, e dal Presidente dell’Assemblea nazionale, Milan 
Brglez - ha sostenuto che anche altrimenti questi gruppi 
rappresentano una minaccia, soprattutto a causa del loro 
crescente kno  w-how tecnico per la produzione di armi. Anche il 
Segretario di Stato agli Esteri, Darja Bavdaž Kuret, ha 
sottolineato che il terrorismo, incentivato dall’estremismo violento 
e dalla radicalizzazione, rappresen  ta la minaccia maggiormente 
evidente al momento attuale. Nel comunicato emesso dal 
Ministero sloveno degli Esteri si legge che il Segretario di Stato ha invitato ad adottare provvedimenti aggiuntivi 
per impedire ai gruppi terroristici l’accesso alle armi di distruzione di massa, in primo luogo attraverso una 
coerente attuazione degli strumenti di diritto internazionale nel campo del controllo, della limitazione e della 
non-proliferazione di tali armi. Il direttore generale dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche 
(OPCW) Ahmet Üzümcü, ha invece invitato gli Stati a limitare lo spazio in cui entità non statali possano 
adoperare e ottenere armi chimiche. 
Data pubblicazione: 10/05/2016 
 
COMITATO CONGIUNTO SLOVENIA-FRIULI VENEZIA 
Alla presenza del Ministro degli Esteri e Vice-Presidente del Governo sloveno Karl Erjavec e della Presidente 
della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani si svolge oggi a Nova Gorica la riunione del Comitato 
congiunto Slovenia-Friuli Venezia Giulia. Per la Slovenia la cooperazione a livello regionale rappresenta un 
forte elemento di rafforzamento dei legami con l’Italia e che la membership dei due Paesi nell’UE apre ulteriori 
opportunità di collaborazione. 
Data pubblicazione: 10/05/2016 
 

Foto: Thinkstock 
 
 

Foto: Dare Čekeliš 

 
 
 



   
 

Agenzia ICE di Lubiana 
  Newsletter Slovenia: Maggio 2016 

12 

SESSIONE DEL COMITATO CONGIUNTO FRIULI VENEZIA 
GIULIA-SLOVENIA 
 Sotto la presidenza della Presidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia, Debora Serracchiani, e del Ministro degli Affari Esteri sloveno, 
Karl Erjavec, si è svolta ieri a Nova Gorica la sessione del Comitato 
congiunto Friuli Venezia Giulia-Slovenia. 
Nel comunicato del Ministero sloveno degli Esteri, viene evidenziata la 
buona dinamica delle relazioni di vicinato e l'attenzione dedicata alle 
rispettive minoranze, quella slovena in Italia e quella italiana in 
Slovenia. Quali settori focus della collaborazione sono stati indicati 

l'energia, l'ambiente, la pianificazione territoriale, l'agricoltura, il turismo, la 
ricerca e l'innovazione, la protezione civile, la salute, la politica sociale, la cultura 

e la formazione. I due co-Presidenti hanno discusso separatamente le questioni di maggiore attualità: i migranti 
che dovrebbe giungere in Slovenia dall’Italia, i rigassificatori nel Golfo di Trieste, il finanziamento delle 
organizzazioni della minoranza slovena. Alla riunione era presente anche il Ministro per gli sloveni nel mondo, 
Gorazd Žmavc.  
Data pubblicazione: 12/05/2016 
 
VISITA DEL GOVERNO NELLA REGIONE CENTRALE 
Diversi ministri del Governo hanno concluso ieri la visita di due giorni nella regione centrale della Slovenia 
che, per la sua specificità, riveste un ruolo particolare nel Paese. Si tratta infatti della regione più sviluppata in 
cui il PIL è considerevolmente più alto rispetto alle altre aree. Dato che l’hinterland gravita fortemente su 
Lubiana, i Ministri hanno discusso con le autorità locali di migliorare con la capitale sia i collegamenti viari che 
ferroviari, nonché di definire altri importanti progetti, come p.es. il piano anti-alluvioni e il miglioramento dei 
servizi pubblici. 
Data pubblicazione: 13/05/2016 
 
VISITA DI BRGLEZ A BERLINO 
Su invito del presidente del Bundestag, Norbert Lammert, si 
trova in visita ufficiale di tre giorni a Berlino il Presidente 
dell’Assemblea nazionale, Milan Brglez. Durante le prime due 
giornate ha discusso con gli interlocutori tedeschi, oltre che della 
cooperazione fra i rispettivi Parlamenti, anche di questioni attuali, 
come il futuro dell’UE e la crisi migratoria.  
Data pubblicazione: 13/05/2016 
 
IL MINISTRO ERJAVEC IN MONTENEGRO 
Il Ministro degli Esteri, Karl Erjavec, ha concluso ieri la visita di 
lavoro di due giorni in Montenegro. Nel comunicato emesso dal 
Ministero viene indicato che, oltre al suo omologo, il Ministro Duško Marković, è stato ricevuto dal Presidente 
della Repubblica Filip Vujanović e dal Primo Ministro Milo Djukanović. Con il Premier montenegrino ha 
inaugurato il nuovo centro di riciclaggio di rifiuti di Žabljak, per il quale lo Stato sloveno ha contribu ito, 
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, con oltre 1 milione di euro. E' stata sottolineata l'ormai prossima 
firma del protocollo di adesione del Montenegro al Trattato nord-atlantico che la Slovenia sostiene.  
Data pubblicazione: 13/05/2016 
 

SCHEMA RIALLOCAZIONE UE: ARRIVO DEL PRIMO GRUPPO DI 
MIGRANTI 
In Slovenia è giunto ieri dalla Grecia il primo gruppo di migranti 
nell’ambito dello schema di riallocazione UE. Si tratta di 28 richiedenti 
asilo, di cui metà bambini, di cittadinanza siriana e irachena, che 
hanno avviato già nello Stato ellenico il procedimento per 
l’ottenimento della protezione internazionale. Per ora si trovano a 
Lubiana da dove in un secondo momento, ma solo in parte, saranno 
trasferiti nella cittadina di Logatec. Il Ministero dell’Interno ha fatto 
sapere che in tutto saranno accolti nel Paese 567 migranti, di cui 218 
dall’Italia e 349 dalla Grecia. La Slovenia riceverà per ogni migrante 

6.000 euro, cui andranno aggiunti 480.000 euro per i programmi di integrazione.  
Data pubblicazione: 13/05/2016 
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NASCE IL NUOVO PARTITO POPOLARE 
Ieri a Maribor si è tenuto il congresso costitutivo, del Nuovo partito 
popolare/NLS, formazione politica presieduta dall’ex sindaco di 
Maribor ed ex deputato Franc Kangler. La riunione si è svolta 
simbolicamente nella stessa data dell'anniversario della nascita del 
Partito popolare, formazione dalla quale provengono diversi quadri 
del nuovo partito, com preso il presidente. Kangler finora aveva 
diretto una lista civica di orientamento centrista. 
Data pubblicazione: 13/05/2016 
 
ACCORDI TRANSATLANTICI 
A seguito della riunione dei ministri UE, competenti per il commercio, il Ministro dello Sviluppo economico e 
della Tecnologia, Zdravko Počivalšek, ha presentato venerdì a Bruxelles la posizione slovena in merito agli 
accordi Ceta e TTIP. Lubiana ritiene che debbano essere accordi misti da sottoporre alla ratifica dei Parlamenti 
nazionali. La Slovenia è contraria all'inserimento nei rispettivi trattati della Corte per gli investimenti (ICS) e si 
adopera per la trasparenza delle trattative. Inoltre chiede una trattazione speciale per i prodotti agricoli più 
sensibili, come la carne, i prodotti caseari e le uova. Gli attuali standard dovranno essere mantenuti, sia nel 
campo della sicurezza alimentare che nelle regole sanitarie e fitosanitaria. Le autorità di Lubiana hanno chiesto 
anche di non procedere alla modifica della normativa che disciplina gli organismi geneticamente modificati. 
Data pubblicazione: 16/05/2016 
 

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE SLOVENE 
Durante la cerimonia in occasione della Giornata delle Forze 
armate slovene, ieri a Lubiana, il Presidente della Repubblica 
Borut Pahor ha evidenziato che la Slovenia – al fine di mantenere 
e rafforzare la propria sicurezza – dovrà modernizzare l’intero 
sistema nazionale di sicurezza. Si tratta di un compito arduo che, 
a giudizio di Pahor, richiede molta competenza e un alto grado di 
collaborazione politica. La Slovenia è tenuta a farlo anche perché 
“ha il diritto, il dovere e l’interesse a rafforzare la potenza difensiva 
della NATO”. Il finanziamento dell’esercito sloveno è stato uno dei 
temi dei colloqui, sabato a Bled, fra il Primo Ministro, Miro Cerar, 
e il comandante delle forze aree americane in Europa e in Africa 

e, nel contempo comandante delle forze aeree NATO, generale Frank Gorenc. Il Premier sloveno ha 
assicurato all'interlocutore che il suo governo sta trattando molto seriamente la questione del bilancio della 
difesa e che ha interrotto la diminuzione delle spese per la difesa. La Slovenia ha ribadito anche la sua ulteriore 
cooperazione nelle missioni e nella operazioni NATO, adempiendo agli impegni presi in precedenza. I due 
interlocutori hanno discusso del prossimo vertice NATO a Varsavia, che si svolgerà alla luce delle numerosi 
crisi in Europa e nelle aree vicine. 
Data pubblicazione: 16/05/2016 
 
IL PARLAMENTO ELEGGE UNO DEI DUE VICE-PRESIDENTI 
L’Assemblea nazionale ha eletto ieri Matjaž Nemec (Social-democratici/SD) nuovo Vice-Presidente, in 
sostituzione di Bojana Muršič, dello stesso partito, dimessasi recentemente. Il trentaseienne Nemec aveva 
lavorato fra il 2008 e il 2011 nel Gabinetto dell’allora Primo Ministro Borut Pahor. Alle ultime politiche è stato 
eletto nella stessa circoscrizione elettorale di Pahor (Nova Gorica), diventando successivamente presidente 
della Commissione parlamentare Giustizia. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 
AZIONE LEGALE CONTRO L’EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA KUČAN 
Una delle organizzazioni dei veterani della guerra di indipendenza della Slovenia del 1991, vicina alle posizioni 
di centro-destra, ha dichiarato ieri di aver avviato un’azione legale contro l’ex Presidente della Repubblica, 
Milan Kučan, all’epoca a capo della presidenza collettiva, per le sue responsabilità politiche nel maggio 1990, 
quando l’esercito federale jugoslavo ordinò alla difesa territoriale slovena di consegnare le armi di guerra. 
Kučan avrebbe secondo i ricorrenti emesso con ritardo l’ordinanza di non procedere alla consegna, 
contribuendo al parziale disarmo di quello che nel '92 divenne l'esercito indipendentista. Kučan ha negato ogni 
addebito, dichiarando di essere stato informato tardi delle disposizioni di Belgrado. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
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RESPINTA LA MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO BRGLEZ 
Con 51 voti contro 22 l’Assemblea nazionale ha respinto ieri la 
mozione di sfiducia contro il Presidente del Parlamento, Milan 
Brglez, presentata dopo la sua decisione di non fissare i termini per 
la raccolta delle firme necessarie per l’indizione di sei referendum 
abrogativi. Nella mozione, proposta dal Partito democratico/SDS, 
era indicato che la decisione non aveva alcuna base giuridica. A 
sostegno di Brglez si sono schierati i tre partiti della maggioranza, i 
quali hanno ritenuto che l’iniziativa referendaria, avviata da un 
gruppo sindacale che si batte contro la  doppia imposizione di 
lavoratori giornalieri sloveni con rapporto di lavoro in Austria, abbia abusato dello strumento referendario. Gli 
altri due partiti d’opposizione, Nuova Slovenia/NSi e Sinistra unita/ZL, si sono astenuti. L'ultima parola spetterà 
alla Corte costituzionale, che esaminerà se la decisione del Presidente del Parlamento sia conforme o meno 
alla Costituzione. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 
CERIMONIA IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE SLOVENA 
La Presidenza della Repubblica ha annunciato ieri la partecipazione del Presidente della Repubblica Italiana, 
Sergio Mattarella, della Presidente della Repubblica di Croazia, Kolinda Grabar Kitarović, del Presidente di 
Ungheria Janos Ader, del Presidente della Repubblica d’Austria Heinz Fischer e del Presidente della 
Repubblica federale tedesca Joachim Gauck alla cerimonia principale in occasione della Festa nazionale e 
del 25° anniversario dell’indipendenza della Repubblica di Slovenia, il 24 giugno 2016 a Lubiana. 
Data pubblicazione: 23/05/2016 
 
NUOVO MINISTRO DELLA CULTURA 
Con 51 voti a favore e 12 contrari l’Assemblea nazionale ha eletto venerdì Tone Peršak (Partito dei 
pensionati/DeSUS) nuovo Ministro della Cultura: si tratta del 14° Ministro della Cultura dall'indipendenza della 
Slovenia. Peršak ha ricevuto le consegne dal Ministro per gli sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc (DeSUS), che 
aveva diretto ad interim il dicastero della cultura dopo le dimissioni del precedente ministro, Julijana Bizjak 
Mlakar, il mese scorso. Il sessantanovenne Peršak finora è stato vice del Ministro Bizjak Mlakar. 
Data pubblicazione: 23/05/2016 
 

VISITA DEL VICE-CAPO DELL’INTELLIGENCE 
AMERICANA 
Mercoledì è stato in visita di lavoro a Lubiana il vice-direttore 
della CIA, David Cohen, il quale è stato ricevuto dal Presidente 
della Repubblica Borut Pahor e dal Primo Ministro Miro Cerar. 
Il gabinetto del Presidente Pahor ha precisato che particolare 
attenzione è stata posta agli aspetti della sicurezza relativi alle 
migrazioni nel più ampio contesto europeo e del sud est del 
continente. Lo scambio internazionale di informazioni è 
secondo il Governo uno strumento chiave per un efficace 
confronto con le attuali sfide della sicurezza. 
Data pubblicazione: 23/05/2016  
 
 

L’SDS ANCORA IN TESTA NEL SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 
Il sondaggio commissionato da TV Slovenia e dal quotidiano Dnevnik vede al primo posto il Partito 
democratico/SDS (12,4%), davanti ai Socialdemocratici/SD, in crescita (10,9%), al Partito del centro 
moderno/SMC (9,4%), a Sinistra unita/ZL (8,1%), a Nuova Slovenia (4,3%) e al Partito dei pensionati/(DeSUS 
(3,4%). La percentuale degli indecisi e di coloro che hanno dichiarato di non avere l’intenzione di votare è stata 
del 47%. 
Data pubblicazione: 23/05/2016 
 
CONGRESSO DELL’ALLEANZA ALENKA BRATUŠEK 
Si è svolto sabato a Lubiana il congresso dell’Alleanza Alenka Bratušek/ZaAB, formazione politica di centro-
sinistra fondata e diretta dall’ex Primo Ministro Alenka Bratušek. I mezzi di informazione evidenziano 
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soprattutto l’avvenuta ridenominazione del partito, che d’ora in poi, nel ribadire la sua linea politica precedente, 
si chiamerà Alleanza democratica social-liberale. 
Dopo essere riuscito ad entrare nel Parlamento alle politiche del 2014, il partito ha ridimensionato 
notevolmente il suo peso, soprattutto a causa del passaggio di alcuni suoi deputati in altri partiti. Venendo a 
mancare il quorum minimo per mantenere un gruppo parlamentare, i deputati superstiti sono confluiti nel 
gruppo misto, rimanendo all'opposizione. 
Data pubblicazione: 23/05/2016 
 
PREPARATIVI PER IL VERTICE SUI BALCANI 
OCCIDENTALI 
Il Ministro degli Esteri Karl Erjavec ha partecipato ieri a Parigi 
alla conferenza preparatoria del vertice sui Balcani occidentali 
del 4 luglio prossimo nella capitale francese e del vertice del 
Processo Brdo-Brioni del 28 e 29 maggio a Sarajevo. 
Nell'occasione il Ministro Erjavec ha evidenziato l’importanza 
della realizzazione di progetti infrastrutturali mirati a consentire 
l’inserimento dei Paesi appartenenti all'area nella rete europea 
di trasporto e dell’iniziativa slovena “Agenda positiva per i 
giovani dei Balcani occidentali”, attuata in collaborazione con la 
Commissione europea. Il Ministro sloveno ha presentato anche 
l’iniziativa WBCTI (Western Balkans Counter Terrorism 
Initiative) e incontrato separatamente il Ministro degli Esteri 
francese Jean-Marc Ayrault.  
Data pubblicazione: 25/05/2016 
 
QUESTIONE “ERASED” 
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che monitora l'esecuzione delle sentenze del Tribunale europeo 
per i diritti umani, ha comunicato che la Slovenia adempie alle richieste contenute nella sentenza-pilota del 
2012 che imponeva allo Stato la corresponsione di un'indennità, per danni materiali, ad un gruppo di cittadini 
della ex Jugoslavia (i cd. erased) che nel 2006 avevano avviato un'azione legale contro la Slovenia per la 
cancellazione dei loro nominativi dai registri della popolazione residente nel 1992. Il piano presentato da 
Lubiana sulla base di una apposita legge approvata nel 2013 a seguito dell'emanazione della sentenza è stato 
ritenuto valido. 
Data pubblicazione: 26/05/2016 
 

NUOVI SOGGETTI POLITICI 
I mezzi di informazione riferiscono sulla costituzione, ieri a 
Lubiana, del Movimento per i bambini e le famiglie il cui scopo 
è di diffondere i valori della famiglia, del cristianesimo e della 
dignità del lavoro. A capo del movimento Aleš Primc, che 
l’anno scorso aveva guidato il fronte referendario che si era 
opposto all'introduzione delle unioni civile, inclusa l’adozione di 
bambini da parte di coppie omosessuali. Già dopo la vittoria al 
referendum di dicembre aveva annunciato una sua prossima 
entrata sulla scena politica. 
Mercoledì è stato invece costituito il Partito socialista sloveno, 
che si ispira al modello della Lega dei comunisti, operante ai 
tempi dell’ex Jugoslavia.  
Data pubblicazione: 27/05/2016 

 
MINORANZA SLOVENA: VISITA DI UNA DELEGAZIONE DEL PARLAMENTO SLOVENO 
Su invito delle confederazioni della minoranza slovena (Unione culturale economica slovena/SKGZ e 
Confederazione delle organizzazioni slovene/SSO) è stata ieri in visita a Trieste una delegazione della 
Commissione per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, guidata dall’On. Ivan Hršak. Oltre agli interlocutori 
della minoranza, la delegazione ha incontrato anche il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia 
Giulia, Franco Iacop. Fra i temi dibattuti la riforma degli enti locali, che sta incidendo anche sulle municipalità 
in cui è stabilita la minoranza, la nuova legge elettorale, che parimenti influisce sulle possibilità di eleggere un 
membro della comunità slovena al Parlamento di Roma, e i programmi radiotelevisivi in lingua slovena. 
Data pubblicazione: 27/05/2016 
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VERTICE DEL PROCESSO BRDO-BRIONI 
I mezzi di informazione dedicano attenzione al Vertice dei Presidenti degli Stati che partecipano al Processo 
Brdo-Brioni, ieri a Sarajevo, che ha visto la partecipazione, oltre al presidente di turno della presidenza 
collettiva della Bosnia-Erzegovina, i Presidenti di Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro, Kosovo, Macedonia 
e Serbia, con ospite d’onore il Presidente Mattarella. Viene evidenziata l'importanza cruciale della stabilità per 
il futuro del sud-est Europa e il contenuto del documento conclusivo che sottolinea la responsabilità dei politici 
nella costruzione di un clima di fiducia attraverso contatti sinceri e diretti. I media dedicano attenzione alle 
parole di Mattarella a supporto dell'integrazione di tutti i Balcani occidentali nell'Unione europea e del 
Presidente sloveno, Borut Pahor, sull'importanza delle riforme nei Paesi che ambiscono ad aderire all'Unione 
e alla NATO e che dovrebbero sostenersi reciprocamente a prescindere dai differenti status nel percorso di 
integrazione euro-atlantica intrapreso. 
Alcuni commentatori sottolineano che il Processo Brdo-Brioni, il cui obiettivo è il mantenimento della pace 
nella regione, non è riuscito a smorzare i dissidi bilaterali ancora in corso fra diversi stati partecipanti, tra i quali 
proprio Slovenia e Croazia. 
Data pubblicazione: 30/05/2016 
 
 

IMPRESE 

 
PETROL VENDE LA SUA PARTECIPAZIONE NELLA 
JOINT VENTURE CON MARCHE 
Il gruppo Petrol, principale distributore dei prodotti petroliferi 
in Slovenia, ha venduto la sua partecipazione del 25% nella 
joint venture Marche Gostinstvo al partner svizzero Marche 
internazionale per una somma non rivelata, ponendo fine 
alla sua incursione nel business degli autogrill. Marche ha 
preso possesso degli autogrill di Petrol nel 2005, ma la 
Petrol aeva mantenuto una quota del 25% nella joint 
venture. La Petrol ha deciso di uscire dalla società per 
concentrarsi sul proprio core business. Marche Gostinstvo 
gestisce attualmente 17 ristoranti in Slovenia e l’anno scorso 
ha registrato un fatturato di 11,3 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 

 
CIMOS 
Il Delo scrive che i proprietari della Cimos di Capodistria (componentistica auto) stanno cercando intensamente 
una soluzione per la vendita dell'azienda. Non soddisfatti delle offerte presentate (secondo indiscrezioni, 
l’imprenditore bosniaco Nijaz Hastor avrebbe offerto molto meno di quanto si attendevano, mentre l’italiana 
Palladio Finanziaria si starebbe interessando solamente a una parte delle attività), i proprietari si sarebbero 
perciò rivolti al principale cliente, la multinazionale americana Honeywell attraverso la sua affiliata svizzera 
Honeywell Turbo Technologies. I venditori, coordinati dalla “bad bank” (che detiene il 47,5% delle azioni), 
hanno indicato un prezzo di vendita fra i 200 e i 280 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
BUONI RISULTATI DELLE IMPRESE SLOVENE 
L’agenzia pubblica che cura i registri delle imprese ha diffuso ieri un rapporto dal quale risulta che le imprese 
slovene l’anno scorso hanno migliorato il volume d’affari. Rispetto al 2014 le entrate sono aumentate del 4%, 
gli utili netti sono saliti dell’81% e i nuovi posti di lavoro sono circa 20.000. In base ai dati presentati dalle 
65.000 imprese emerge che sono migliorati praticamente tutti gli indici, persino nei comparti che fino a qualche 
tempo fa erano in forte difficoltà (edilizia e mercato immobiliare). I più alti utili netti sono stati prodotti nel settore 
manifatturiero, soprattutto nell’industria farmaceutica. 
Il Finance rileva che fra “i brutti anatroccoli” figurano le imprese energetiche, in primo luogo a causa della forte 
contrazione dei prezzi dell’energia elettrica. Il Delo nota che i risultati dell’anno scorso possono essere 
paragonabili a quelli di 10 anni fa, all’era pre-crisi. 
Anche l’Ufficio governativo per la analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD, nel suo rapporto per il 2015, 
evidenzia che la situazione economica sta migliorando, ma che per rafforzare l’economia in maniera 
sostenibile saranno necessari cambiamenti strutturali: dall’aumento della produttività ad un sistema bancario 
più efficiente, da una migliore gestione aziendale delle imprese pubbliche fino al consolidamento dei conti 
pubblici ed un mercato del lavoro più flessibile. Data pubblicazione: 09/05/2016 
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PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE NLB 
La Superholding di Stato/SSH, che gestisce gli asset pubblici, ha deciso che il 
pacchetto di maggioranza della NLB sarà venduto attraverso il meccanismo IPO 
(offerta pubblica iniziale). Il processo di vendita dovrebbe iniziare in autunno 
prossimo per poi concludersi entro il 2017. Il presidente della Superholding ha 
dichiarato ieri in conferenza stampa che attraverso questo meccanismo, 
suggerito da uno studio della Deutsche Bank, si potrà ottenere un prezzo di 
vendita maggiore, anche per la mancanza di potenziali investitori strategici. Le 
azioni NLB saranno piazzate sulla borsa di Lubiana e in una delle borse 
internazionali. 
La stampa commenta che “non è una sorpresa che la NLB venga privatizzata solo a metà”, con il 
mantenimento del 25%+1 azione da parte dello Stato, una soluzione diversa non sarebbe in linea con la 
Strategia di gestione degli asset pubblici adottata lo scorso dal Parlamento e che ha in sostanza bloccato la 
strada ad investitori strategici. Molto critico il Finance che, in un articolo dal titolo “Politici, avete mandato in 
rovina la NLB!”, commenta che il modello scelto consentirà alla sfera politica di mantenere il controllo della 
maggiore banca del Paese. Intanto l'agenzia di rating Fitch ha migliorato ieri il rating della NLB, elevandolo da 
B+ a BB-. 
Data pubblicazione: 13/05/2016  
 
GORENJE 
Alla presenza del Primo Ministro, Miro Cerar, e del Commissario europeo per i Trasporti, Violeta Bulc, è stato 
firmato ieri, presso la sede della Gorenje (produzione elettrodomestici), un accordo fra tale società e la Banca 
europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento di programmi di ricerche, sviluppo e innovazioni Gorenje. 
Il prestito è settennale e ammonta a 50 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 13/05/2016 
 

PRIVATIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ PALOMA 
Il tribunale di Maribor ha respinto il ricorso presentato da una 
società slovena in merito alla decisione dell’assemblea degli 
azionisti della Paloma, una delle 15 società incluse nella 
lista privatizzazione del 2013, di procedere alla vendita alla 
società polacca Abris. L’odierno Finance scrive che la 
vendita ora è più vicina, anche se permane molta 
incertezza. Infatti, qualora la decisione del tribunale fosse 
contestata, i tempi di vendita si prolungherebbero e non si 
potrebbe escludere il ritiro della Abris e il fallimento dell’iter 

di vendita. Presso la Paloma, che produce articoli igienici, 
lavorano 680 dipendenti. 
Data pubblicazione: 30/05/2016 

 

 

PROGRAMMI, PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 

 
BANDO - SISTEMAZIONE DI PISTE DI ESBOSCO per il risanamento dei danni nei boschi causati dal 
gelicidio 
Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, venerdì 29 aprile, il Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale slovena il primo bando per il sostegno agli 
interventi di risanamento delle foreste causati dal gelicidio. Il finanziamento si riferisce alla sottomisura 8.4 
Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali 
ed eventi catastrofici. A disposizione 3 milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto. Le richieste di contributo 
dovranno riferirsi agli investimenti effettuati nei boschi/foreste dopo il 30 gennaio 2014. 
L'importo del cofinanziamento è pari al 50% dei costi ammissibili, l'importo minimo è di 500 euro e quello 
massimo è di 500.000,00 euro (per il periodo complessivo 2014-2020). 
Costi ammissibili: 
- spese di costruzione, ricostruzione o preparazione di piste di esbosco e attrezzature connesse; 
-  contributi in natura sotto forma di tempo lavoro proprio (che verrà valutato dall'Istituto per le foreste della 
Slovenia); 
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-  spese generali (collegate alla preparazione e la realizzazione di investimenti, in particolare per lavori di 
architetti, ingegneri e consulenti, i costi di acquisizione di documentazione per la progettazione e la costruzione 
e pagamenti connessi con l'acquisizione di valutazioni di mpatto ambientale). 
Beneficiari: 
-  i proprietari delle foresta dove verranno svolti lavori di sistemazione di piste di esbosco per far fronte ai danni 
provocati dal gelicidio; 
-  i proprietari delle foreste che hanno acquisito il consenso dei proprietari dei terreni su cui verranno svolti 
lavori di sistemazione di piste di esbosco per far fronte ai danni provocati dal gelicidio; 
-  Comunità agrarie in conformità con la legge sulle comunità agrarie (Gazzetta Ufficiale della RS, num. 74/15). 
Le richieste di contributo devono essere presentate attraverso il sistema elettronico dedicato a partire dal 
23/05/2016 fino alla chiusura del bando. La data della chiusura verrà pubblicata sul sito del Ministero e quello 
dell'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale a seguito dell'esaurimento dei fondi. 
Maggiori dettagli disponibili sul sito del Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Alimentazione 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1258 e presso 
l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale Tel.: 00386.1.5807792, Fax.: 00386.1.4789206, E-
mail: aktrp@gov.si 
Data pubblicazione: 04/05/2016 

 
LA SLOVENIA PARTECIPA ALLA CAMPAGNA 
“EUROPA IN MY REGION” 
La Slovenia partecipa attivamente alla prima campagna 
dal titolo “Europa in My Region” lanciata dalla 
Commissione europea con il desiderio di incoraggiare i 
cittadini a scoprire e conoscere i progetti che vengono co-
finanziati con i fondi UE. Il 10 e l’11 giugno p.v. verrà 
organizzata in Slovenia la giornata delle porte aperte a cui 
verranno presentati 20 progetti. 
L’iniziativa organizzata dalla Direzione Generale della 
Commissione Europea per la politica regionale con il 

supporto delle rappresentanze e gli organi di gestione degli Stati membri è iniziata il 29 aprile e si concluderà 
l’11 giugno. Nei 23 Stati membri dell'UE si terranno più di 1.200 eventi. La campagna unisce quattro diverse 
iniziative: progetti Open Days UE (giornate delle porte aperte), caccia al tesoro, concorso fotografico e un 
concorso di blogger. Lo scopo di tutte queste attività è quello di incoraggiare i cittadini a conoscere i progetti 
finanziati con fondi dell'Unione Europea, condividere foto, impressioni e opinioni sui social network per trarre 
spunti e suggerimenti nell’attuazione di futuri progetti. 
Data pubblicazione: 05/05/2016  
 
PROGRAMMA INTERREG ITALIA-SLOVENIA 
Nel corso di questo mese è prevista l’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dell’Application 
Package del primo bando del programma. Seguiranno l’evento di lancio del Programma, unitamente a quello 
di chiusura della programmazione 2007-2013, e la pubblicazione del primo bando per la selezione dei progetti. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PPP 
Delo riflette sulla difficile situazione nei Balcani occidentali per quanto 
riguarda i progetti infrastrutturali, che non stanno ricevendo abbastanza fondi 
da parte dell'Unione europea poiché penalizzati dal modello del partenariato 
pubblico-privato. Questo nuovo modello ha sostituito il vecchio basato sulla 
garanzia di prestito, attraverso cui gli Stati membri potevano aiutarsi 
vicendevolmente. Per far sì che i progetti abbiano il sostegno dell'Unione, 
devono ora essere promossi da una partnership pubblico-privata anche per 
evitare il proliferare di progetti infrastrutturali inutili, come lo stesso aeroporto 
“Edvard Rusjan” di Maribor, che Delo considera un investimento poco saggio. Il Commissario europeo ai 
Trasporti, Violeta Bulc, ha dichiarato che l'Unione europea ha stanziato 80 miliardi e ne ha destinati 5 ai 
trasporti. L'intera somma ha creato 68.000 nuovi posti di lavoro in Spagna, Italia, Regno Unito, Francia e 
Germania. Nel frattempo, l'unico grande progetto in Europa orientale è stato un tratto autostradale in 
Slovacchia, perché gli investitori hanno previsto un rapido ritorno dai pedaggi stradali. Il Delo lamenta la 
difficoltà a trovare partner per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie che non sono redditizie per partner 
privati. In questo contesto si chiede come farà il Ministro per le Infrastrutture sloveno Peter Gašperšič a gestire 

Foto: http://ec.europa.eu/ 

 
 
 

Foto: Aljoša Kravanja 
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il progetto 2TDK, che prevede una società speciale per la gestione della linea ferroviaria Capodistria-Divača, 
ma che al momento dispone di potenziali partner esclusivamente governativi di Paesi terzi. Data 
pubblicazione: 05/05/2016 
 
PRIMA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE EUROPEA 2014-2020 
All'attenzione del Governo è stata sottoposta la prima relazione sull'attuazione della politica di coesione 
europea per il periodo di programmazione 2014-2020 per l’obbiettivo Investimenti nella crescita e occupazione. 
La relazione si riferisce al periodo gennaio 2014 - 31 marzo 2016 e verrà ora inviata all'esame dell'Assemblea 
nazionale. 
Nell'ottobre 2014 la Commissione europea e la Slovenia hanno firmato l’Accordo di partenariato che è uno dei 
documenti base per l'utilizzo dei fondi europei. Il mese successivo il Governo ha confermato il Programma 
Operativo per l'attuazione della politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sulla base 
del quale la Slovenia ha il diritto di attingere a poco più di 3 miliardi di euro di finanziamenti europei provenienti 
dai Fondi Strutturali. Il rapporto si focalizza principalmente su quattro aree chiave: ricerca e innovazione, 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, aumento della competitività delle piccole e medie imprese 
e supporto alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. 
Dal rapporto si evince che sono state fino ad ora adottate 41 decisioni in materia di sostegno finanziario ai 
progetti per un valore complessivo di 388 milioni di euro, che rappresenta il 13% dei fondi disponibili per la 
politica di coesione europea (parte UE). Nel 2015 sono stati lanciati i primi bandi da parte dei Ministeri 
competenti. L'INOP (agenda di attuazione del Programma operativo per la coesione) presentata la 
pianificazione annuale delle attività, con aggiornamenti continui (originale ) 
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/inopi/inopspr3.pdf, tabella 3b; nostra traduzione 
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/Azioni_pianificate_2015-2017.pdf). 
Fino ad ora stati firmati contratti per un importo complessivo di 158,5 milioni di euro (parte UE) e rimborsati 
dal Bilancio dello Stato 8,3 milioni di euro (parte UE). 
Il rapporto sottolinea che l'attuale rallentamento è imputabile alla fase di rodaggio del programma che prevede 
condizionalità ex-ante e soluzioni ad hoc in aree specifiche. 
Data pubblicazione: 09/05/2016 

 
FIRMA DELL'ACCORDO MECCANISMO 
FINANZIARIO SEE E NORVEGIA 2014-2021 
Lunedì l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Unione 
europea hanno firmato un accordo sul meccanismo 
finanziario SEE e su quello norvegese per il periodo di 
programmazione 2014-2021. A disposizione 2,8 
miliardi di euro (1,5 miliardi dal SEE e 1,3 miliardi dal 
meccanismo finanziario norvegese), i fondi saranno 
destinati a 15 paesi beneficiari. 
I settori prioritari per il periodo 2014-2021 sono in linea 
con le aree prioritarie dell'Unione europea: 
- innovazione, ricerca, istruzion  e e competitività; 
- inclusione sociale, occupazione giovanile, riduzione 

della povertà; 
- ambiente, energia, cambiamento climatico e un'economia a basse emissioni di carbonio; 
- cultura, società civile, buona governance e diritti fondamentali; 
- giustizia e gli affari interni. 
Per il periodo 2014-2021 la Slovenia avrà il diritto di attingere complessivamente a 37,7 milioni di euro ( 19,9 
milioni dal meccanismo di finanziamento SEE e 17,8 milioni dal meccanismo finanziario norvegese). La novità 
della nuova programmazione è la creazione di fondi regionali atti a ridurre la disoccupazione giovanile (65,5 
milioni di euro) e a promuovere lo sviluppo regionale (34,5 milioni di euro). 
A fine maggio verranno avviate le negoziazioni tra i paesi donatori e i beneficiari sui settori prioritari in cui 
ciascuno stato beneficiario intende investire i fondi. 
Data pubblicazione: 12/05/2016 

 
ACCORDO STATO-LUBIANA CAPITALE 
Il Premier Miro Cerar e il sindaco di Lubiana Zoran Janković hanno sottoscritto martedì un accordo che 
definisce i rapporti fra lo Stato e la Capitale, in considerazione del ruolo specifico di Lubiana come centro 
politico, demografico, culturale e economico del Paese. L’accordo contempla 34 progetti comuni: dalla 
costruzione di un nuovo penitenziario alla creazione di un’area wi-fi per i dipendenti pubblici, dai preparativi 

Foto: http://norwaygrants.si/ 
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per la costruzione di un eliporto alla realizzazione di progetti ambientali. Cerar e Janković hanno discusso 
anche di progetti di investimento privati: la costruzione del primo albergo a cinque stelle nella capitale, il nuovo 
centro logistico della catena Mercator e l’apertura di un centro Ikea. 
Data pubblicazione: 12/05/2016 
 
BERS 
Il Ministro delle Finanze, Dušan Mramor, ha dichiarato ieri 
per la radio nazionale che la BERS è intenzionata ad 
investire quest’anno in Slovenia oltre 100 milioni di euro. La 
banca europea si starebbe interessando ad investire in 
imprese e nel settore bancario, compresa la NLB, nonché in 
alcuni progetti energetici e infrastrutturali, come il secondo 
binario Capodistra-Divaccia. Mramor ritiene che il “rientro” in 
Slovenia della BERS (impegnata a sostenere le economie in 
transizione) non sia da considerare come un passo indietro. 
E’ però un dato di fatto che la Slovenia è stata duramente 
colpita dalla crisi e che la presenza della BERS viene vista 
come un fatto positivo. Nel 2015 la BERS ha investito in Slovenia 77 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 13/05/2016 

 
PREPARATIVI PER IL SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
L’odierno Delo, che sostiene l'utilità del secondo binario Capodistria-Divaccia, lamenta l'allungamento della 
tempistica per la realizzazione dell'opera. Dopo che il Ministero delle Infrastrutture all'inizio di aprile aveva 
scelto l’italiana Geodata Engeneering SpA come miglior offerente per la revisione e la razionalizzazione 
dell’opera, una delle imprese concorrenti (presumibilmente anch'essa italiana) ha presentato ricorso. Questo 
comporterà ritardi di almeno sei mesi, che vanno ad aggiungersi ai ritardi relativi alla realizzazione di un binario 
aggiuntivo nel porto di Capodistria e alla nomina dei manager che guideranno la società di scopo 2TDK. 
Data pubblicazione: 13/05/2016 
 
NELLA REGIONE CENTRALE DELLA SLOVENIA FINANZIATI PIÙ DI 1.800 PROGETTI CON I FONDI 
EUROPEI 
Ai membri del Governo in visita nella regione centrale della Slovenia sono stati presentati i progetti co-finanziati 
con fondi europei. Negli ultimi nove anni la regione è stata coinvolta con successo nella realizzazione della 
politica di coesione europea e nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione dai meccanismi finanziari 
internazionali. Sono stati finanziati più di 1.800 progetti per un totale di oltre 500 milioni di euro. Nell'ambito 
della precedente programmazione i progetti di maggior rilievo sono stati: la Biblioteca per i ciechi e gli 
ipovedenti, il Centro regionale di Lubiana per la gestione dei rifiuti (RCERO Lubiana), sono state costruite la 
Facoltà di Chimica e Ingegneria chimica e quella di Informatica dell'Università di Lubiana, realizzati diversi 
progetti nell'ambito del trattamento delle acque reflue, è stata ristrutturata la Galleria Nazionale di Lubiana ed 
effettuato il risanamento energetico di diversi asili e scuole elementari. 
Data pubblicazione: 13/05/2016 
 

REGIONE ADRIATICO-IONICA 
Il Ministro degli Esteri, Karl Erjavec, ha partecipato ieri a 
Dubrovnik al primo Forum della Strategia UE per la Regione 
Adriatico-Ionica (EUSAIR) e all’incontro ministeriale 
dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAA) nell’ambito della quale 
otto Paesi partecipanti (Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Montenegro, Grecia, Croazia, Italia, Slovenia e Serbia) 
hanno approvato una dichiarazione comune. Nel 
comunicato del Ministero degli Esteri sloveno viene indicato 
che Erjavec ha partecipato al panel degli otto ministri 
EUSAIR durante il quale ha illustrato il ruolo specifico della 
Slovenia. In particolare ha evidenziato la collocazione 
geografica del suo Paese (fra l’area danubiana, adriatica e 
alpina), che le consente di partecipare a tre strategie macro-
regionali. 
Data pubblicazione: 13/05/2016 

 

Foto: http://astanatimes.com/ 
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DECRETO DI REVISIONE DEL PO PER LA POLITICA DI COESIONE 2014-2020 
Il Governo, in 87a seduta ordinaria, ha adottato revisioni al precedente Decreto sul piano di attuazione del 
Programma Operativo per la politica di coesione 2014-2020. Le modifiche riguardano l'esecuzione 2018, il 
trasferimento dei fondi dall'autorità di gestione (MA) ai Ministeri competenti per materia e l'aggiornamento della 
tempistica (questa quarta modifica dettata dalla necessità di allineare la pianificazione all'effettiva dinamica 
d'utilizzo preso atto dei rallentamenti registrati nel 2015). La nuova versione aggiornata della pianificazione 
presenta la dinamica per il periodo 2016-2018 ed è consultabile (in lingua slovena) al sito http://www.eu-
skladi.si/sl/dokumenti/inopi/inop1del_n1.pdf. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 
VIA DELLA SETA 
Il Ministro delle Infrastrutture, ha partecipato ieri a Riga alla riunione dei Ministri dei Trasporti dell’Europea 
centrale e della Cina (cd. Iniziativa 16+1) durante la quale sono state definite le linee guida per una più stretta 
cooperazione nel campo logistico. In particolare è stata posta attenzione alla cd. Via della seta, ancora in fase 
di studio, ma nell'ambito del cui tracciato secondo il comunicato del Ministero delle Infrastrutture assumerebbe 
un'importante posizione il porto di Capodistria, che la Cina sarebbe disposta a supportare, con il finanziamento 
per la costruzione del secondo binario ferroviario Capodistria-Divaccia. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 
FIRMATO IL PRIMO CONTRATTO NEL QUADRO 
DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
SLOVENIA-CROAZIA 
Venerdì è stato firmato il primo contratto nell'ambito del 
programma di cooperazione transfrontaliera Slovenia-
Croazia per il periodo di programmazione 2014-2020, un 
progetto strategico atto a ridurre il rischio di alluvioni - 
FRISCO1. Il contratto è stato firmato dalla Dott.ssa Nina 
Seljak, Direttore dell'Ufficio per la Cooperazione territoriale 
europea presso l'A utorità di gestione dei fondi europei, e 
Zoran Đuroković, CEO dell'azienda croata Hrvatske vode. 
FRISCO1, selezionato tra i progetti presentati a seguito di 
un avviso speciale per manifestazioni di interesse, ha un valore stimato di circa 4 milioni di euro (di cui 3,5 
milioni di contributo FESR) e coinvolge 8 partner: l'azienda croata Hrvatske vode capofila del progetto cui 
aderisconno anche l'Amministrazione nazionale per la protezione e il salvataggio croata e, da parte slovena, 
il Ministero dell'Ambiente e del Territorio, l'Agenzia per Ambiente, la Direzione per le Acque, l'Istituto nazionale 
di Idro-meteorologia, l'Istituto per le ricerche idrauliche e l'Amministrazione per la protezione civile. 
Data pubblicazione: 25/05/2016 
 

COOPERAZIONE FRA LA CINA E L’EUROPA CENTRO-
ORIENTALE 
A Brdo è stato firmato ieri, alla presenza dei rappresentanti 
della Cina e dei Paesi dell’Europa centro-orientale (16+1), 
un Piano d’azione per la cooperazione nel campo forestale. 
Il documento prevede l’introduzione di un meccanismo che 
consenta la cooperazione nella gestione sostenibile delle 
foreste, lo scambio di dati e buone prassi, e progetti comuni 
nel settore delle ricerche forestali. L’organo di 
coordinamento del meccanismo avrà sede in Slovenia, i 
Paesi firmatari si incontreranno una volta all'anno. Il  Ministro 
dell’Agricoltura, delle Foreste e dell’alimentazione, Dejan 

Židan (che nell'occasione ha incontrato l’omologo cinese Zhang Jianlong), ha dichiarato alla stampa che ciò 
rappresenta un riconoscimento per l’elevata esperienza e l’ottimo lavoro svolto dalla Slovenia nel campo delle 
foreste. 
Data pubblicazione: 25/05/2016 
 
FONDI EUROPEI PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE INFORMALE 
Confermati dall'Ufficio del Governo per lo sviluppo e la coesione due Programmi dedicati all'Istruzione e 
formazione informale. Il valore stimato delle due iniziative, da attivare su tutto il territorio sloveno, è di 6,8 
milioni di euro, con contributo del Fondo sociale europeo di oltre 5,4 milioni di euro. Le attività finanziate mirano 
a migliorare l'occupabilità dei gruppi target sviluppandone il potenziale. A breve il Ministero del Lavoro, della 

Foto: http://kozjansko.info/ 
 
 
 

Foto: http://agrobiznis.finance.si/ 
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Famiglia e Pari Opportunità, competente per la materia, pubblicherà tutti i dettagli dei programmi. Data 
pubblicazione: 25/05/2016 
 
"ZAPOSLI.ME 2016/2017” (ASSUMIMI 2016/2017) 
L'Ufficio di Collocamento sloveno ha pubblicato l'invito per la 
concessione di incentivi per i datori di lavoro ai fini della 
promozione dell'occupazione. Il valore complessivo del 
progetto è di 34 milioni di euro, con contributo FSE di 27,2 
milioni di euro. 
I datori di lavoro potranno ottenere gli incentivi per l'assunzione 
di persone del gruppo target reputati tra i più vulnerabili sul 
mercato del lavoro (over 30 disoccupati da almeno 12 mesi, 
possessori del solo titolo di studio delle scuole elementari e 
over 50 disoccupati da almeno 6 mesi). Il contributo varia da 
5.000 a 7.000 euro. Il rapporto di lavoro con il nuovo 
dipendente deve essere a tempo pieno (40 ore settimanali) e 
continuativo per almeno 12 mesi. 
Gli interessati potranno presentare domanda, anche in formato 
elettronico, a partire dal 3 giugno 2016 ore 10.00 e fino al 31 luglio 2017 alle 14:45 salvo esaurimento 
fondi. Maggiori dettagli al percorso: 
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2016-2017. 
Data pubblicazione: 30/05/2016 

 
CONFERMA DEL CO-FINANZIAMENTO UE DI TRE PROGETTI che verranno attuati dal Ministero per la 
Pubblica Amministrazione 
L'Ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica europea di coesione, autorità di gestione dei fondi strutturali 
europei, ha approvato tre progetti che verranno attuati dal Ministero della Pubblica Amministrazione: 
- Connettività, apertura, qualità (POK) che mira a migliorare la governance e la trasparenza nella pubblica 
amministrazione con l'introduzione di nuovi strumenti, nuovi metodologie e soluzioni interoperative. Al progetto 
del valore di 10,6 milioni di euro, il FSE contribuirà con 8,5 milioni di euro; 
- Amministrazione 2020 il cui obiettivo principale è quello di migliorare il contesto normativo e i servizi elettronici 
per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e nel contempo facilitare l'accesso agli 
utilizzatori. Il valore totale del progetto è di 7,2 milioni di euro, con contributo FSE di 5,8 milioni di euro; 
- Single business point of contact il cui scopo principale è quello di sostenere gli imprenditori semplificando 
tutte le operazioni burocratiche e garantendo loro un servizio completo e diretto da parte della pubblica 
amministrazione. Verrà creato un sistema unico per lo scambio di dati tra le amministrazioni competenti e per 
gli operatori. Per il progetto del valore di 10 milioni di euro, il FESR stanzierà 7,3 milioni. 
Data pubblicazione: 30/05/2016 
 

PORTO DI CAPODISTRIA 
A seguito della visita al porto di Capodistria, venerdì scorso, 
il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato che il suo governo 
farà il massimo per la realizzazione della linea ferroviaria 
Capodistria-Divaccia e si adopererà affinché i lavori inizino 
durante il suo mandato. Egli ha ricordato che negli ultimi anni 
lo Stato ha investito 200 milioni di euro per la 
modernizzazione della rete ferroviaria e che il progetto in 
questione è un progetto di portata nazionale. Non ha saputo 
tuttavia specificare quando dovrebbe essere avviato: questo 
dipenderà dai risultati dello studio per la razionalizzazione 
dei costi, che dovrebbe essere pronto nei prossimi mesi. 
Cerar era accompagnato dal Ministro per lo Sviluppo 
economico, Zdravko Počivalšek, e dal Ministro dei Trasporti 

Peter Gašperšič. Questi ha ribadito l’interesse per il progetto da parte di diversi Paesi centro-europei. Con la 
scelta dell’esecutore (il consorzio formato dalle slovene Kolektor Koling e CGP), un passo avanti è stato 
compiuto intanto per il binario aggiuntivo dello scalo capodistriano, connesso con il binario Capodistria-
Divaccia, i lavori potrebbero iniziare forse già nei prossimi mesi. 
Data pubblicazione: 30/05/2016 

 

Foto: http://www.tehmax.com/ 
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INCENTIVI PER LE START-UP INNOVATIVE 
Venerdì 27 maggio, il Fondo sloveno per le Imprese ha pubblicato il bando “Incentivi per l'avvio di imprese 
innovative 2016”. Sono ammesse le start-up innovative che sviluppano prodotti, processi o servizi ad alto 
valore aggiunto. Per il programma co-finanziato con fondi UE sono a disposizione circa 2.160.000,00 euro (su 
tutto il territorio sloveno). L'importo massimo del finanziamento per ogni singola operazione e di 54.000,00 
euro. Il bando rimarrà aperto fino al 17 giugno 2016. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=44.  
Data pubblicazione: 30/05/2016 
 
 

BANDI DI GARA 
 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Modernizzazione di grate mobili (CW105TSC001 a CW105TSC006) 
Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 092-164547 del 13/05/2016 
Ente appaltante NEK d.o.o. (Centrale Nucleare Krško) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Nabava (Settore acquisti) Vrbina 12 - 8270 - Krsko - Slovenia 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la modernizzazione delle grate mobili 

CW105TSC001 a CW105TSC006.  
Suddiviso in lotti: no. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.  
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 560.000,00 euro. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito degli Appalti: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154218/Dokumentacija_za_JN
_Posodobitev_potujoèih_rešetk.zip  

 
Titolo Servizi di pulizia, lavori invernali e falciatura 
Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 094-168472 del 18/05/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero per la Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria della Direzione per gli Appalti Pubblici 

Trzaska cesta 21 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - 
Fax 00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si  
- Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Environment General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di pulizia, falciatura di aree verdi e 

servizi invernali (valichi di frontiera nella zona di competenza del 
Comando di Polizia di Novo Mesto e di Murska Sobota).  
Suddiviso in due (2) lotti: 
Lotto 1: Comando di Polizia di Novo Mesto (valore stimato: 252.500,00 
EUR, IVA esclusa) 
Lotto 2: Comando di Polizia di Murska Sobota (valore stimato: 
23.800,00 EUR, IVA esclusa) 
E' possibile presentare l'offerta per uno o entrambi i lotti. 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=44
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154218/Dokumentacija_za_JN_Posodobitev_potujoèih_rešetk.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154218/Dokumentacija_za_JN_Posodobitev_potujoèih_rešetk.zip
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Il progetto è in parte finanziato con fondi UE: Fondo per la sicurezza 
interna. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nelle tabelle del capitolato. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più' basso.  
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito degli Appalti: http://www.djn.mju.gov.si/javna-
narocila#narocilo_318_318  

 
Titolo Manutenzione del sistema informativo Pladenj 
Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 099-176696 del 25/05/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero per la Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tajništvo Direktorata za javno narocanje (Segreteria del 

Direttorato per Appalti Pubblici) Trzaska cesta 21 - 1000 - Lubiana - 
Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 00386-14788331 - Email: 
gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Telecommunications General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la manutenzione del sistema informativo 

Pladenj.  
Suddiviso in lotti: no. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla 
relativa documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.  
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 688.524,59 euro. 
Il progetto è in parte finanziato con i fondi dell'Unione europea: FSE. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. (Vari cataloghi, certificazioni, dépliant etc. possono essere in 
lingua inglese) 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.djn.mju.gov.si/javna-
narocila#narocilo_326_326  

 
Titolo Realizzazione banca dati delle quotazioni immobiliari 
Fonte G.U. Europea degli Appalti Ted n. 2016/S 097-173480 del 21/05/2016 
Ente appaltante Geodetska uprava Republike Slovenije 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Sajovic Zemljemerska ulica 12 - 1000 - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione della banca dati delle 

quotazioni immobiliari.  
Non è suddiviso in lotti. 
Il prezzo non è l'unico criterio di aggiudicazione. Tutti i criteri sono 
indicati nel capitolato come pure le specifiche tecniche. 
Durata minima dell'offerta: 30/09/2016. 
Durata del contratto: 20/07/2016 - 03/11/2016. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_318_318
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_318_318
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_326_326
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_326_326
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Bando Ente Appaltante al percorso diretto: 
http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=1013  

 
Titolo Servizi di ritiro di rifiuti misti dell'attività di costruzione 
Fonte G.U. Europea degli Appalti TED n. 2016/S 100-178286 del 26/05/2016 
Ente appaltante Javni Holding Ljubljana, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra 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 

29/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Solid waste 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di ritiro di rifiuti misti dell'attività di 

costruzione. Suddiviso in (2) due lotti: Lotto1 - Codice di 
classificazione dei rifiuti: 17 01 07 (cemento (miscele), mattoni, 
mattonelle e ceramiche che non rientrano sotto il codice 17 01 06; 
Lotto 2 - Codice di classificazione dei rifiuti: 20 03 03 (pulizia delle 
strade). Durata del contratto: due (2) anni. Valore stimato dell'appalto 
(esente IVA): 350.000,00 euro (Lotto 1: 70.000,00 euro e Lotto 2: 
280.000,00 euro). Tipo di procedura: procedura aperta. Lingua per la 
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: sloveno. 

Bando Ente Appaltante al percorso diretto: http://www.snaga.si/javno-
narocilo/prevzem-mesanih-gradbenih-odpadkov-pometnin  

 
Titolo Servizi di smaltimento e depurazione delle acque reflue 
Fonte Sito degli Appalti E-narocanje n. JN001827/2016-B01 del 26/05/2016 
Ente appaltante Občina Sveta Ana (Comune Sveta Ana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Renata Trajbar Kurbus Sv. Ana v Slov. goricah 17 - 

2233 - Sv. Ana v Slov. goricah - Slovenia - Tel. 00386-27295880 - Fax 
00386-27295885 - Email: tajnik@sv-ana.si - Web: http://www.sv-ana.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Water treatment 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la scelta dell'operatore che realizzerà i lavori di 

smaltimento e depurazione delle acque reflue (inclusi i lavori di 
costruzione).  
Suddiviso in lotti: no. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla 
relativa documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più' basso (valore stimato: 983.606,56 
EUR, IVA esclusa). 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.sv-ana.si/za-obcane/javna-
narocila  

 
Titolo Sostituzione delle tubature dell'acqua 
Fonte Sito degli Appalti E-narocanje n. JN001898/2016-B01 del 30/05/2016 
Ente appaltante Obcina Hoče-Slivnica (Comune Hoče-Slivnica) 

http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1013
http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1013
http://www.snaga.si/javno-narocilo/prevzem-mesanih-gradbenih-odpadkov-pometnin
http://www.snaga.si/javno-narocilo/prevzem-mesanih-gradbenih-odpadkov-pometnin
http://www.sv-ana.si/za-obcane/javna-narocila
http://www.sv-ana.si/za-obcane/javna-narocila
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Pohorska cesta 15 - 2311 - Hoče - Slovenia - Tel. 00386-
261 65 320 - Fax 00386-261 65 330 - Email: obcina@hoce-slivnica.si - 
Web: http://www.hoce-slivnica.si/index.php 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la sostituzione delle tubature dell'acqua. 

Suddiviso in tre (3) lotti: 
Lotto 1: sostituzione delle tubature dell'acqua in via Krizna cesta; 
Lotto 2: sostituzione delle tubature dell'acqua in via Nova ulica; 
Lotto 3: sostituzione delle tubature dell'acqua in via Krizna cesta e 
Nova ulica. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla 
relativa documentazione. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.hoce-slivnica.si/javni-
razpisi/1676-javno-narocilo-zaemnjava-vodovodnih-cevi  

 
 

FORNITURE DI BENI 
Titolo Fornitura di materiale odontoiatrico 
Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 088-154655 del 06/05/2016 
Ente appaltante Zdravstveni dom Ljubljana (Poliambulatorio Ljubljana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Kocman Metelkova ulica 9 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-13003953 - Fax 00386-13003912 - Email: 
mateja.kocman@zd-lj.si - Web: http://www.zd-lj.si/zdlj/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/06/2016 

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 materiale odontoiatrico. 

Divisione in lotti: si' (6 gruppi, 63 lotti): 
Gruppo 1: strumenti rotanti (es. trapani odontoiatrici); 
Gruppo 2: materiale di consumo per ambulatorio dentistico (es. 
materiale da impronta, prodotti per l'igiene orale); 
Gruppo 3: materiale di consumo (es. gessi, cere); 
Gruppo 4: denti acrilici; 
Gruppo 5: materiale di consumo ortodontico; 
Gruppo 6: strumenti vari. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 650.000,00 euro. 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.zd-
lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&tas
k=category&id=143&Itemid=983 

 
Titolo Fornitura di veicoli 
Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 089-156062 del 07/05/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione) 

http://www.hoce-slivnica.si/javni-razpisi/1676-javno-narocilo-zaemnjava-vodovodnih-cevi
http://www.hoce-slivnica.si/javni-razpisi/1676-javno-narocilo-zaemnjava-vodovodnih-cevi
http://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=143&Itemid=983
http://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=143&Itemid=983
http://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=143&Itemid=983
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria Trzaska cesta 21 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 
00386-14781880 - Fax 00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: 
http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di veicoli a motore ed elettrici con 

pneumatici con una migliore aderenza sul bagnato e minore consumo 
di carburante.  
Suddiviso in sedici (16) lotti - (fuoristrada con carrozzeria rialzata, 
autovetture per il trasporto di passeggeri e merci, furgone per il trasporto 
merci, vettura elettrica, fuoristrada 4x4, berlina di classe media etc.) 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. ('Whole Vehicle approval' puo' essere in inglese.) 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.djn.mju.gov.si/javna-
narocila#narocilo_313_313 (sotto la rubrica - Razpisna dokumentacija) 

 
Titolo Fornitura di indumenti ad uso professionale 
Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 089-156768 del 07/05/2016 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Podrocje investicij in nabave (Dipartimento per gli 

investimenti e le forniture) Slomskov trg 10 - 2000 - Maribor – Slovenia 
- Tel. 00386-24492305 - Fax 00386-24492379 –  
Email: alenka.horvat@posta.si - Web: http://www.posta.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/06/2016 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Garments 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la scelta del fornitore per l'acquisto di indumenti 

(estivi e invernali) ad uso professionale.  
Suddiviso in tre (3) lotti: 
Lotto 1: abbigliamento da lavoro - estivo (prezzo stimato: 146.700,00 
euro, IVA esclusa) 
Lotto 2: abbigliamento da lavoro - invernale (prezzo stimato: 691.925,00 
euro, IVA esclusa) 
Lotto 3: equipaggiamento/abbigliamento di protezione - invernale 
(prezzo stimato: 11.000,00 euro, IVA esclusa) 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.posta.si/javna-narocila/565  
 

Titolo Fornitura di prodotti alimentari 
Fonte Sito degli Appalti: G. U. Europea n. 2016/S 090-159710 dell'11/05/2016 
Ente appaltante OŠ Lucija (SE Lucia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alison Ribaric Fazan 1 - 6320 - Portoroz – Portorose - 

Slovenia - Tel. 00386-56771234 - Fax 00386-56770987 - Email: 
alison.ribaric@guest.arnes.si - Web: http://www.oslucija.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 

http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_313_313
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_313_313
http://www.posta.si/javna-narocila/565
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Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Food distribution general, Bread and bakery products, Milk and diary 

products, Fruit and vegetables, Meat products 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la Fornitura di alimenti convenzionali e biologici 

per la Scuola elementare di Lucia.  
Suddiviso in diciassette (17) lotti: Lotto 1: carne e prodotti a base di 
carne; Lotto 2: carne e prodotti a base di carne - biologici; Lotto 3: carne 
e prodotti avicoli; Lotto 4: latte e latticini; Lotto 5: latte e latticini – bio; 
Lotto 6: pane e prodotti di panetteria; Lotto 7: prodotti da forno; Lotto 8: 
pane e prodotti di panetteria - bio; Lotto 9: frutta e verdura fresca e 
secca; Lotto 10: verdura e frutta fresca – bio; Lotto 11: Pasta all'uovo; 
Lotto 12: surgelati; Lotto 13: farina, cereali e prodotti di grano; Lotto 14: 
succhi di frutta e sciroppi; Lotto 15: surgelati (pesce e verdura); Lotto 
16: prodotti vari; Lotto 17: miele sloveno (produzione locale). 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato 
insieme alla relativa documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito degli Appalti sloveni: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154078/Objava_OŠ_Lucija.zip  

 
Titolo Fornitura di alimenti convenzionali e biologici 
Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 091-162652 del 12/05/2016 
Ente appaltante Osnovna šola Sečovlje (Scuola Elementare di Sečovlje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria Sečovlje 78 - 6333 - Sečovlje - Slovenia - Tel. 

00386-56712600 - Fax 00386-56712612  
- Email: tajnistvo@ossecovlje.si - Web: http://www.ossecovlje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Bread and bakery products, Milk and diary products, Foods, Fruit and 

vegetables 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto la fornitura di alimenti per la Scuola Elementare 

di Secovlje - Sicciole. 
Suddiviso in ventun (21) lotti: Lotto 1: latte e latticini; Lotto 2: carne e 
prodotti di carne; Lotto 3: carne e prodotti avicoli; Lotto 4: uova; Lotto 
5: Olio e prodotti; Lotto 6: pesce e pesce conservato; Lotto 7: verdura 
e frutta fresca, frutta secca; Lotto 8: verdura surgelata e frutta 
conservata; Lotto 9: Succhi di frutta, sciroppi e acqua; Lotto 10: farina, 
cereali e pasta; Lotto 11: pane e prodotti da forno; Lotto 12: altro; Lotto 
13: surgelati e impasti; Lotto 14: alimenti per particolari bisogni 
nutrizionali/alimentari; Lotto 15: latte e latticini - bio; Lotto 16: carne di 
vitello; Lotto 17: verdura e frutta - bio; Lotto 18: farine, cereali e pasta - 
bio; Lotto 19: pane e prodotti da forno; Lotto 20: alimenti vari - bio; 
Lotto 21: uova - bio 
Le specifiche e le quantità sono disponibili nel capitolato. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso per singolo lotto. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.ossecovlje.si/2016/05/12/sukcesivna-dobava-
konvencionalnih-in-ekoloskih-zivil/  

 
Titolo Fornitura di parete video a LED 

http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154078/Objava_OŠ_Lucija.zip
http://www.ossecovlje.si/2016/05/12/sukcesivna-dobava-konvencionalnih-in-ekoloskih-zivil/
http://www.ossecovlje.si/2016/05/12/sukcesivna-dobava-konvencionalnih-in-ekoloskih-zivil/
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Fonte Sito degli Appalti EU-TED n. 2016/S 097-173257 del 21/05/2016 
Ente appaltante RTV Slovenija (Radio-televisione Statale Slovena) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vložišče RTV Slovenija Kolodvorska ulica 2 - 1000 - Lubiana 

- Slovenia - Tel. 00386-14752189 - Fax 00386-14752186 - Email: 
javna.narocila@rtvslo.si - Web: www.rtvslo.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura della parete video a LED parte 

integrante della scenografia per lo Studio 2 di RTV Slovenia (composta 
da due (2) unità + attrezzature aggiuntive).  
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla 
relativa documentazione. 
Suddiviso in lotti: no. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (ponderazione: 94) 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 425.000,00 EUR. 
Il capitolato è disponibile anche in lingua inglese. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno o inglese. 

Bando Ente Appaltante: 
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&f
unc=read&c_menu=26  

 
Titolo Fornitura di prodotti alimentari per un periodo complessivo di 48 mesi 
Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 097-173254 del 21/05/2016 
Ente appaltante ZGN Ljubljana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Liljana Batic Vojkova cesta 74 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-15800500 - Fax 00386-15682527 - Email: 
info@zgnl.si - Web: http://www.zgnl.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Foods 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di prodotti alimentari per un periodo 

complessivo 48 mesi.  
Suddiviso in (11) undici lotti. Si può presentare la proposta per uno o 
più lotti: Lotto 1: carne e prodotti di carne; Lotto 2: carne e prodotti a 
base di carne di pollo; Lotto 3: pesce; Lotto 4: latte e prodotti lattiero-
caseari; Lotto 5: pane, prodotti da forno e dolci; Lotto 6: grano e farine; 
Lotto 7: frutta e verdura; Lotto 8: prodotti conservati; Lotto 9: surgelati; 
Lotto 10: succhi, sciroppi, altre bevande; Lotto 11: altri alimenti. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 489.98,41 euro. 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato 
insieme alla relativa documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso per singolo lotto.  
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.zgnl.si/zavod/  
 

Titolo Fornitura di sostanze chimiche 
Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 095-170363 del 19/05/2016 
Ente appaltante Energetika Ljubljana, d.o.o. 

http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=26
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=26
http://www.zgnl.si/zavod/
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Loti Windschnurer Verovskova ulica 62 - 1000 - 
Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14740855 - Fax 00386-14740880 - 
Email: loti.windschnurer@jhl.si - Web: http://www.jhl.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Other chemicals 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di sostanze chimiche e materiali di 

consumo.  
Suddiviso in otto (8) lotti. Lotto 1: sostanze chimiche Merck; Lotto 2: 
sostanze chimiche Nalco; Lotto 3: sostanze chimiche per laboratorio; 
Lotto 4: sostanze chimiche (tecnologiche); Lotto 5: materiale per 
laboratorio; Lotto 6: materiale di consumo Hach Lange; Lotto 7: 
materiale di consumo SWAN; Lotto 8: materiale di consumo IKA. 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato 
insieme alla relativa documentazione. 
Valore stimato dell'appalto di circa (IVA esclusa): 600.000,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.energetika-lj.si/javno-
narocilo/dobava-tehnoloskih-laboratorijskih-kemikalij-ter-potrosnega-
materiala-za-vzdrzevanje  

 
Titolo Fornitura di macchine contabanconote e manutenzione per il periodo di 

quattro anni 
Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 100-178431 del 26/05/2016 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Poste slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. ra Irena Klis Presker, Sektor za investicije in nabavo 

(Settore investimenti e acquisti) Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor - 
Slovenia - Tel. 00386-24492308 - Fax 00386-24492379 - Email: 
irena.klispresker@posta.si - Web: http://www.posta.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/06/2016 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di macchine conta-banconote (per 

euro) e la loro manutenzione per il periodo complessivo di quattro 
anni: 
- nel 2016: massimo 350 pezzi; 
- nel 2017, 2018: quantità ancora da definire. 
Suddiviso in lotti: no. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla 
relativa documentazione. 
Tipo di procedura: procedura negoziata. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 531.960,00 euro. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.posta.si/javna-narocila/565  
 

Titolo Fornitura di turbine a gas di 40-70 MW per la centrale termoelettrica di 
Brestanica 

Fonte Sito degli Appalti EU TED n. 2016/S 099-176974 del 25/05/2015 
Ente appaltante TEB d.o.o. 

http://www.energetika-lj.si/javno-narocilo/dobava-tehnoloskih-laboratorijskih-kemikalij-ter-potrosnega-materiala-za-vzdrzevanje
http://www.energetika-lj.si/javno-narocilo/dobava-tehnoloskih-laboratorijskih-kemikalij-ter-potrosnega-materiala-za-vzdrzevanje
http://www.energetika-lj.si/javno-narocilo/dobava-tehnoloskih-laboratorijskih-kemikalij-ter-potrosnega-materiala-za-vzdrzevanje
http://www.posta.si/javna-narocila/565
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nataša Jakoš Cesta prvih borcev 18 - 8280 - 
Brestanica - Slovenija - Tel. 00386-74816129 - Fax 00386-74922262 - 
Email: natasa.jakos@teb.si - Web: http://www.teb.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/06/2016 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di turbine a gas di 40-70 MW per la 

centrale termoelettrica di Brestanica (Fabbricazione, fornitura, 
installazione, collaudo delle apparecchiature ad alta tensione).  
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla 
relativa documentazione. 
Tipo di procedura: procedura negoziata.  
Durata del contratto: 01/08/2016 - 31/12/2020. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando http://www.teb.si/sl/o-druzbi/javna-narocila  
 

Titolo Fornitura di attrezzature per la sicurezza nucleare  
(Design, Manufacturing and Delivery of Safety Related, Class 2 Heat 
Exchanger) 

Fonte G.U. Europea degli Appalti TED n. 2016/S 102-181820 del 28/05/2016 
Ente appaltante NEK d.o.o. (Centrale nucleare di Krško) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nataša Sagernik Vrbina 12 - 8270 - Krško - Slovenija 

- Tel. 00386-74802000/446 - Fax 00386-74921006 - Email: 
natasa.sagernik@nek.si - Web: http://www.nek.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto: Design, Manufacturing and Delivery of Safety 

Related, Class 2 Heat Exchanger. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 810.000,00 euro. 
L'appalto non e' suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato. 
Capitolato in lingua inglese: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/155962/ARHR_Heat_Exchang
er.zip 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
inglese  

Bando Ente appaltante al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/155962/ARHR_Heat_Exchang
er.zip  

 
Titolo Fornitura di segnaletica orizzontale 
Fonte G.U. Europea degli Appalti TED n. 2016/S 095-170146 del 19/05/2016 
Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Češnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/06/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 

http://www.teb.si/sl/o-druzbi/javna-narocila
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/155962/ARHR_Heat_Exchanger.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/155962/ARHR_Heat_Exchanger.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/155962/ARHR_Heat_Exchanger.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/155962/ARHR_Heat_Exchanger.zip
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Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiali/prodotti per la 

realizzazione della segnaletica orizzontale.  
Le specifiche tecniche sono descritte nel capitolato. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.458.830,00 euro. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2016. 
L'appalto non e' suddiviso in lotti. 
Codice CPV (principale): 34922100. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Ente Appaltante al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154917/objavljena_RD_-
_00072-2016.zip  

 
Titolo Fornitura di indumenti e calzature da lavoro 

Fonte G.U. Europea TED n. 2016/S 103-183687 del 31/05/2016 
Ente appaltante UKC Ljubljana (Centro Clinico Universitario Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. 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 

12/07/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Textiles, Leather/shoes 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di indumenti e calzature da lavoro 

per il personale della Stazione di pronto soccorso. 
L'appalto non e' suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche e le quantita' sono disponibili nel capitolato. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2016. 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Ente Appaltante sloveno: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154894/Nova_mapa_reševalna
_postaja.zip  

 
Titolo Fornitura di gas naturale 

Fonte G.U. Europea degli Appalti TED n. 2016/S 103-184023 del 31/05/2016 
Ente appaltante Plinovodi d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matej Zagožen - Oddelek za javna naroèila (Dipartimento 

per gli appalti pubblici) Cesta Ljubljanske brigade 11B - 1000 - Ljubljana 
- Slovenija - Tel. 00386-15820729 - Fax 00386-15820701 - Email: 
matej.zagozen@plinovodi.si - Web: http://www.plinovodi.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/06/2016 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Oil and gas production, ENERGY 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di gas naturale per le esigenze 

della Stazione appaltante per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017.  
Valore stimato del progetto (esente IVA): 1.100.000,00 euro. 
Le specifiche tecniche, le quantita' e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 

http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154917/objavljena_RD_-_00072-2016.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154917/objavljena_RD_-_00072-2016.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154894/Nova_mapa_reševalna_postaja.zip
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154894/Nova_mapa_reševalna_postaja.zip
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Codice CPV (principale): 09000000; Codici CPV (supplementari): 
09120000, 09121200. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Ente Appaltante: http://www.plinovodi.si/2016/05/javna-narocila/6167/  
 

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
Titolo Fornitura e installazione di strutture in acciaio per sottostazioni elettriche 
Fonte G.U. Europea degli Applati TED. n. 2016/S 102-181801 del 28/05/2016 
Ente appaltante ELES, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Marjeta Vrbec Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14743000 - Fax 00386-14742522 - Email: 
javnanarocila@eles.si - Web: http://www.eles.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/07/2016 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'installazione di strutture in 

acciaio per la sottostazione elettrica di Divaccia (Divača) (switchyard: 
da 400 a 110 kV).  
Obbligatoria la vista della struttura: RTP Divaccia, Kraška cesta 1, 
Divaca. Date:14/06/2016 alle ore 10:00 e 23/06/2016 alle ore 10:00. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Codice CPV (principale): 45231400. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Ente Appaltante al percorso diretto: http://nt-
intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila 
(Sotto la rubrica: Razpisna dokumentacija) 

 
 

INIZIATIVE ED EVENTI 
 
“IL FASCINO DEL LEGNO” 
Il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia, 
Direzione del legno, con lo scopo di promuovere l'uso del legno e 
dei prodotti in legno partecipa all'organizzazione dell'evento “Il 
fascino del legno” che si terrà dal 9 al 15 maggio al Cankarjev dom. 
Parallelamente alla mostra dei prodotti sloveni si terranno incontri 
tecnici, convegni, conferenze e presentazioni. L'evento verrà 
aperto dal Ministro Počivalšek. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
INTEGRAZIONI EUROPEE 
Su iniziativa della Rappresentanza della Commissione europea in 
Slovenia e dell’agenzia di stampa STA si è svolta ieri a Lubiana la conferenza dal titolo “L’UE oggi – è il 
momento per una più stretta integrazione?” Il discorso introduttivo è stato tenuto dal Presidente della 
Repubblica, Borut Pahor, il quale ha evidenziato che “l’UE e la nostra patria e che pertanto deve rimanere 
tale”: sebbene sussistano dei rischi, la strada in questa direzione è giusta. Nei panel hanno partecipato diversi 
rappresentanti di istituzioni, del mondo economico e della società civile. 
Data pubblicazione: 05/05/2016 
 
1° FORUM DELLA STRATEGIA EUROPEA PER LA REGIONE ADRIATICO-IONICA (EUSAIR) 
Il 12 e 13 maggio si svolgerà a Dubrovnik il primo Forum della strategia dell'UE per la Regione adriatico-ionica 
(EUSAIR) organizzata dalla Commissione europea e dal Governo croato. Il Forum rappresenta un passo 

Foto: iStockphoto 

 
 
 

http://www.plinovodi.si/2016/05/javna-narocila/6167/
http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila
http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila
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avanti dopo l'adozione della strategia da parte del Consiglio europeo nel mese di ottobre 2014 e il suo inizio 
un mese dopo. La Strategia coinvolge 8 Paesi europei: 4 Stati membri UE (Italia, Slovenia, Croazia e Grecia) 
e 4 Paesi candidati (Bosnia-Erzegovina, Albania, Montenegro e Serbia) e si basa su 4 pilastri di intervento: 
Crescita blu; Connettere la Regione; Qualità dell’ambiente; Turismo sostenibile. Il Forum costituirà l’occasione 
per fare il punto della situazione sui progressi compiuti nell'attuazione della Strategia e definire i prossimi step. 
Sarà inoltre un'occasione di networking per gli stakeholder della regione: amministrazioni nazionali, regionali 
e locali, imprese, mondo accademico e società civile. 
Data pubblicazione: 09/05/2016 
 

ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO IN FRIULI 
I mezzi di informazione sloveni hanno ricordato il 40° anniversario del 
terremoto in Friuli i cui effetti devastanti si sentirono anche nella parte più 
occidentale della Slovenia. Sebbene il sisma del 6 maggio 1976 non 
provocò vittime fra la popolazione slovena, ingenti furono i danni materiali. 
Grazie alla ricostruzione in tempi rapidi, si evitarono le ripercussioni 
collaterali, in primo luogo l’emigrazione dalle aree maggiormente colpite. La 
cerimonia principale in territorio sloveno si è svolta venerdì scorso a Breginj, 
a ridosso del confine con l’Italia.  
Data pubblicazione: 09/05/2016 

 
TAVOLA ROTONDA SULLA SITUAZIONE E LE SFIDE DEL DESIGN INDUSTRIALE IN SLOVENIA 
Il Museo sloveno di architettura e design (MAO) ha organizzato due giorni fa in concomitanza con la chiusura 
della mostra in retrospettiva di Sasa J. Machtig una tavola rotonda dal titolo Potenzialità e strategie - come 
andare avanti? L'evento, presieduto dal designer, architetto e professore universitario, Sasa Machtig, ha visto 
la partecipazione degli esponenti del mondo accademico, del design e imprenditoriale: Franjo Bobinac, 
Presidente del consiglio della Gorenje, Joze Duhovnik della Facoltà di ingegneria meccanica di Lubiana, Nika 
Zupanc, designer industriale, Marko Jaklic della Facoltà di economia e commercio di Lubiana, Andrej Bozic, 
Direttore generale della vetreria Steklarna Hrastnik, e tramite video collegamento da Melbourne Kaja Antlej, 
insegnante del design industriale all'Università Deakin e da Helsinki Helena Sustar, ricercatrice e insegnante 
all'Università Aalto. I partecipanti hanno esposto le proprie opinioni sulla posizione e strategie in Slovenia del 
design industriale e sulle sfide del futuro, in particolare, sul ruolo di guida strategica e coordinamento che a 
livello governativo dovrebbe essere assunto per supportare e sviluppare la filiera del design industriale. 
Data pubblicazione: 13/05/2016 
 
CALCIO 
Con una giornata di anticipo l’Olimpija di Lubiana, guidata dall’allenatore italiano Rodolfo Vanoli, ha vinto il 
campionato di calcio. Si tratta del primo titolo dopo oltre vent’anni. Vanoli in precedenza aveva diretto il Koper 
con il quale ha conseguito diversi successi, fra cui una Coppa Slovenia.  
Data pubblicazione: 16/05/2016 
 
TRY.IT - SAPORI ITALIANI E SHOW COOKING IN 
POGAČARJEV TRG 
Sabato, 28 maggio 2016, si svolgerà a Lubiana “TRY.IT - 
Sapori italiani e show cooking”, evento culinario nato dalla 
collaborazione di ICE Lubiana-sezione promozione 
scambi dell'Ambasciata d'Italia, con Kaval Group e 
Italiafest. 
Al saluto dell'Ambasciatore Paolo Trichilo, e del sindaco 
Zoran Janković seguirà lo show cooking dello Chef 
Cristian Broglia dell'Alma- La Scuola Internazionale di 
Cucina Italiana e dei migliori Chef di Kaval Group. Ad 
animare la giornata, Mojca Mavec. 
I partecipanti potranno gustare e acquistare fino a sera inoltrata le 
eccellenze dell'enogastronomia italiana. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 
IPOTESI DI CANDIDATURA SLOVENA PER I VERTICI UEFA 
Diversi mezzi di informazione hanno ripreso la notizia, diffusa da alcuni media britannici, sull'eventuale 
candidatura del presidente della Federcalcio slovena, Aleksander Čeferin, a presidente dell’UEFA. Čeferin, 

Foto: http://www.euroroma.net/ 
 
 
 

Foto: https://www.si21.com 

 
 
 

http://try.it/
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che è un noto avvocato, una dozzina di giorni fa ha incontrato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, giunto 
in Slovenia per l’apertura del centro nazionale calcistico di Brdo. 
Data pubblicazione: 18/05/2016 
 

TRIESTE: CONFERENZA INTERNAZIONALE 
DELL’INCE E DELLA BERS 
Si è svolta ieri a Trieste la conferenza internazionale 
“Supporting Local Enterprises and SMEs along China's 
Belt and Road Initiative in South Eastern Europe”, 
organizzata ieri dall’Iniziativa Centro-europea e dalla 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). 
L’obiettivo dell’incontro la presentazione della proposta 
cinese One Belt One Road e degli investimenti in inter-
connesione nel sud-est europeo, ivi inclusa la Slovenia, 
soprattutto nel settore logistico. In questo ambito un ruolo 
di prim’ordine spetterà al Silk Road Fund cinese e alla 
Bers, cui la Cina ha aderito a gennaio 2016 e che ha 
firmato a maggio un memorandum d'intesa per la 

cooperazione strategica e operativa con l'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB, banca regionale asiatica 
a guida cinese). 
Data pubblicazione: 20/05/2016 
 
CONFERENZA AFRICAN DAY 
E’ iniziata ieri a Lubiana la conferenza “Africa Day”, organizzata il quinto anno consecutivo dal Ministero degli 
Affari Esteri della Repubblica di Slovenia in collaborazione con il Centro internazionale per la promozione delle 
imprese (ICPE), il Club degli ex Ambasciatori sloveni, la Camera di Commercio della Slovenia e il Forum 
internazionale africano. Nel suo indirizzo di saluto il Presidente Pahor ha sottolineato che la Slovenia dovrà 
dedicare maggiore attenzione in politica estera al continente e approfondire la cooperazione con i Paesi 
africani. Il Presidente dell’Assemblea nazionale, Milan Brglez, ha evidenziato il passato ruolo 
dell’Organizzazione per l’unità africana e del suo successore, l’Unione africana. L’ex Presidente della 
Repubblica di Slovenia e candidato per l’incarico di Segretario generale dell’ONU, Danilo Türk, ha sottolineato 
invece l’importanza dell’industria verde africana per l’ulteriore sviluppo del continente. La seconda giornata è 
stata dedicata all'approfondimento di buone pratiche nell'ambito della cooperazione commerciale e allo 
sviluppo, con la presentazione delle opportunità di investimento e collaborazione tra imprese africane e 
slovene. Hanno presentato i propri punti di forza e i settori a maggior potenziale il Senegal, l'Algeria, la Ruanda 
e il Togo. 
Data pubblicazione: 20/05/2016  
 
VISITA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FAO 
Su invito del Ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e 
dell’Alimentazione, Dejan Židan, è stato in visita, venerdì e 
sabato, il direttore generale della FAO, Jose Graziano da 
Silva. La visita è coincisa con la data che la Slovenia 
propone come Giornata mondiale delle api, il 20 maggio, 
giorno di nascita dello sloveno Anton Janša (1734-1773), 
uno dei pionieri dell’apicoltura moderna ed esperto di api 
presso la corte imperiale di Vienna. Si tratta di un’iniziativa 
presentata in occasione di Expo Milano 2015 e caldeggiata 
da Lubiana in varie sedi internazionali, compresa 
l’Assemblea generale ONU. Da Silva ha espresso sostegno 
all'iniziativa il cui iter è ancora agli inizi ma che ha già 
riscontrato un certo interesse nel mondo delle ONG. Sullo 
stesso tema da Silva ha avuto colloqui anche con il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, e ha partecipato 
alla tavola rotonda dal titolo “Le api e lo sviluppo sostenibile”. 
Data pubblicazione: 23/05/2016 
 
BIENNALE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA 
Diversi servizi riferiscono sull'inaugurazione, sabato scorso, della Biennale di architettura di Venezia, intitolata 
»Reporting from the front«. Ad essa partecipa anche la Slovenia con un padiglione aperto giovedì scorso. 
Data pubblicazione: 31/05/2016 

Foto: Regione FVG 

 
 
 

Foto: http://www.africa21online.com/ 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
PROGRAMMA 2016 

 
N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Partner 

1 17-21/01/2016 Incoming Ceramica 
Artistica 

Vietri Promozionale – 
PIANO EXPORT 
SUD 

Articoli decorativi e da regalo  

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

Lubiana Istituzionale – 
Convegno 

Imprenditoria//Innovazione/Competitività Forum Italo-
Sloveno, 
Ambasciata, IJS 

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

Milano 
Rho 

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

Moda/Calzature/Pelletteria Assomac 

4 06-08/04/2016 Incoming alla Fiera 
Seatec 2016 

Carrara Promozionale – 
incoming  

Nautica Carrara Fiere 

5 12-15/04/2016 Partecipazione 
espositori italiani alla 
Fiera Energetika – 
Terotech 2016 di Celje 
(accordo ICE-Celjski 
sejem) 

Celje Promozionale – 
partecipazione in 
fiera di società 
italiane 

Energia, riscaldamento, ventilazione Celjski sejem 

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

Verona Promozionale – 
incoming – Accordo 
Veronafiere 

Agroalimentare Veronafiere 

7 21-23/04/2016 Incoming al Salone 
nautico della Puglia 

Bari Promozionale – 
incoming  

Nautica Fiera del Levante 

8 23-25/04/2016 Italiafest Lubiana Privatistica – 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 
d.o.o. 

9 08-12/05/2016 Incoming di operatori 
sloveni a CIBUS 

Parma Promozionale – 
incoming – Accordo 
Veronafiere 

Agroalimentare Fiere di Parma 

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

Torino Promozionale – 
incoming 

Editoria Regione 
Piemonte, 
Fondazione per il 
Libro 

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

Novi Sad, 
Serbia 

Promozionale – 
incoming 

Agroalimentare  

12 24-28/05/2016 Promozione della Fiera 
Xylexpo 2016 

Milano 
Rho 

Promozionale 
privatistica (invio 
mailing, recall) 

Legno Acimall 

13 28/05/16 Show Cooking e 
promozione di prodotti 
alimentari italiani 

Lubiana Promozionale – 
Italian Festival 2016 

Agroalimentare da definire 

14 28/05/2016 Italian Festival – 
campagna media 

Slovenia Campagna 
promozionale Italian 
Festival su stampa 
locale 

Multisettoriale  

15 14-15/06/2016 Missione operatori 
sloveni alla Mostra 
gioielleria a Zagabria 

Zagabria, 
Croazia 

Promozionale – 
incoming 

Gioielleria  

16 20-21/06/2016 Mostra autonoma 
occhialeria 

Lubiana Promozionale – 
mostra autonoma 

Occhialeria Anfao 
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17 22-23/06/2016 La Bellezza Made in Sud Lecce Promozionale – 
incoming 

Cosmesi  

18 31/08-
04/09/2016 

Italiafest Isola Privatistica – 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 
d.o.o. 

19 09-12/09/2016 Incoming operatori 
sloveni a SANA 2015 e 
visita di EXPO Milano 

Bologna Promozionale – 
incoming 

Agroalimentare Bologna Fiere 

20 26-30/09/2016 Missione 
operatori/giornalisti 
sloveni a CERSAIE 2016 

Bologna Promozionale – 
incoming 

Abitare – ceramiche arredo bagno  

21 01-03/10/2016 Italiafest Lubiana Privatistica – 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 
d.o.o. 

22 09-13/11/2016 Fiera AMBIENT 2016 Lubiana Promozionale Abitare – arredamento GR 
23 23-27/11/2016 Kulinarfest alla 32° Fiera 

del libro di Lubiana 
Lubiana Promozionale Agroalimentare  

24 23-27/11/2016 Fiera del libro di Lubiana Lubiana Promozionale Abitare – arredamento  

25 Ottobre 2016– 
Febbraio 2017 

Incoming operatori esteri 
nell’ambito del progetto 
“Digital B2B di Unicredi & 
ICE Agenzia – Piano 
Export Sud”  

Calabria, 
Puglia, 
Sicilia 

Promozionale Agroalimentare Unicredit 

26 nd Seminario tecnico 
itinerante – Slovenia, 
Croazia, Serbia 

Lubiana, 
Zagabria, 
Belgrado 

Formazione tecnica Gomma-Plastica Assocomaplast, 
Cluster plastica 
Slovenia 

       

 Legenda:      

 Abitare      

 Alimentare      
 Editoria      

 Moda      

 Multisettoriale      

 Tecnologia      

       

 
 


