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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 

 
La Superholding slovena SHS ha presentato il 19 ottobr e il Rapporto annuale di attività 2015 , ispirato 
alle raccomandazioni contenute nelle linee guida OCSE per la Corporate Governance delle imprese statali.  
A fine del 2015 la SHS gestiva partecipazioni dirette in 80 aziende slovene detenute dallo Stato (di cui 68 
aziende attive e 12 aziende non attive in fase di liquidazione o fallimento) e partecipazioni dirette in 43 aziende 
detenute dalla SHS (di cui 29 attive e 14 non attive). 
 
Nel corso dell’anno è diminuito leggermente il valore contabile delle partecipazioni della Repubblica di Slovenia 
(dello 0,8%, a 10,8 miliardi di euro), mentre il valore delle partecipazioni della SHS (soprattutto grazie alla 
fusione del fondo PDP alla SHS) è aumentato del 10,6% a 780,8 milioni di euro. Il valore complessivo delle 
azioni di proprietà diretta dello Stato e della SHS, entrambi gestite dalla SHS, ammontava così alla fine anno 
a 11,6 miliardi di euro. 
 
Le proprietà dirette dello Stato è rimasta concentrata prevalentemente (80%) in tre settori principali: trasporti 
e infrastrutture, banche ed energia. Situazione simile caratterizza anche la stessa SHS, con il 90% delle 
proprietà concentrate nei settori manifatturiero, assicurazioni ed energia. 
 
Il trend positivo dei dividendi è continuato nel corso dell’anno, con incassi 2016 (esercizio 2015) per 142,2 
milioni di euro di dividendi allo Stato (+8,7% in più rispetto all’esercizio precedente) e 43,8 milioni di euro alla 
SHS (+3,3%). Le società che hanno contribuito maggiormente agli incassi statali sono state la banca NLB 
(30,9%), la Telekom Slovenije (14,4%), la società energetica GEN energija (14,1%), le Assicurazioni Triglav 
(13,8%) e il Porto di Capodistria (5,7%). Per la SHS, invece, le Assicurazioni Triglav (36,4%), la società 
farmaceutica Krka (32,1%), la società energetica Petrol (11,8%), le Riassicurazioni Sava (7,9%) e il Porto di 
Capodistria (4,0%). 
 
Anche il rendimento netto del capitale delle società in portafoglio è aumentato (escludendo dal calcolo le 
operazioni una tantum e non ricorrenti). In particolare, è aumentato rendimento degli investimenti diretti (ROE) 
dello Stato (+3,1 punti percentuali al 4,2%), mentre è rimasto invariato il rendimento degli investimenti diretti 
della SHS (11,1%). Nel complesso, il ROE nel 2015 è aumentato di 2,9 punti percentuali al 4,7%. 
 
La SHS ha firmato cinque contratti per la cessione di partecipazioni detenute direttamente per un valore 
complessivo di 9 milioni di euro e un contratto per la vendita delle partecipazioni detenute dalla Repubblica di 
Slovenia (nella banca Nova KBM) per l’importo di 250 milioni di euro. Entro settembre 2016 sono state vendute 
complessivamente 8 società (Elan, Fotona, Helios, Aerodrom Ljubljana, Žito, Nova KBM, Adria Airways 
Tehnika, Adria Airways) incluse nella prima lista di 15 aziende da privatizzare adottata nel 2013. Oltre a queste 
8 società, è stata venduta anche l’azienda Letrika e attualmente è in corso il processo di ricapitalizzazione 
dell’azienda Paloma. 
 
La principale sfida per la SHS rimane per il futuro l’incremento della redditività degli asset in portafoglio 
attraverso una gestione più attiva ed efficace. 
 
Il Rapporto completo in sloveno è consultabile al online, alla pagina: 
http://www.sdh.si/doc/Financna_porocila/Letno%20poro%C4%8Dilo%20upravljanja%202015%20za%20Dr%
C5%BEavni%20zbor.pdf  
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ECONOMIA 
 
TURISMO - ARRIVI E PERNOTTAMENTI 
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che nei primi otto mesi di 
quest’anno sono aumentati dell’8% gli arrivi di turisti, mentre i 
pernottamenti hanno registrato +6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. Particolarmente alti sono stati gli arrivi di turisti stranieri (+10%), 
quelli sloveni invece sono aumentati del 4% sempre su base annuale. I 
pernottamenti di turisti stranieri sono cresciuti dell’8%, quelli di turisti 
sloveni dell’1%. 
Fra i turisti stranieri, ad agosto figuravano al primo posto gli italiani (18%), 
davanti ai tedeschi (13%), agli olandesi (9%) ed agli austriaci (8%). 
Data pubblicazione: 03/10/2016  
 
EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO 
Il Ministero delle Finanze ha piazzato martedì buoni del tesoro per complessivi 49 milioni di euro, con scadenza 
a 12 e 18 mesi ed un tasso di interesse negativo. La domanda ha superato abbondatemene l'offerta, ha 
comunicato il Ministero. Si tratta dell'ultima più consistente emissione a breve termine di quest'anno. 
Data pubblicazione: 06/10/2016 
 
PREVISIONI ECONOMICHE E PRESENTAZIONE DEI BILANCI D I STATO 2017 E 2018 
Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha migliorato le previsioni sulla crescita economica del Paese, 
elevandole dall’1,9%, indicato nel rapporto primaverile, al 2,3%, percentuale analoga a quella del 2015; per il 
prossimo anno prevede invece una crescita dell’1,8%, inferiore dello 0,2% rispetto al precedente rapporto. 
L’outlook per quest’anno coincide con quello dell’Ufficio governativo per le analisi macro-economiche e lo 
sviluppo/IMAD, mentre per il prossimo anno è più pessimistico (l’IMAD prevede una crescita del 2,9%). 
Sebbene in primavera aveva previsto una deflazione pari allo 0,1%, nel suo rapporto autunnale l’FMI prevede 

per quest’anno un’inflazione di segno negativo dello 0,3%. Il trend 
dovrebbe tuttavia capovolgersi il prossimo anno, quando è previsto 
un tasso di inflazione pari all’1%. Inoltre prevede un miglioramento sul 
mercato del lavoro: secondo i parametri ILO, quest’anno la 
percentuale di disoccupazione dovrebbe raggiungere l’8,2%, il 
prossimo anno invece il 7,9%. La stampa si chiede da cosa dipendano 
le discrepanze fra le previsioni FMI e IMAD per il 2017, sottolineando 
come i dati potrebbero influire sul prossimo bilancio. Proprio ieri, il 
Governo ha presentato al Parlamento la proposta per i bilanci 2017 e 
2018. Il documento prevede per il 2017 entrate pari a 8,85 miliardi di 

e uro ed uscite per 9,53 miliardi, con un deficit dell’1,6% del PIL. Nel 2018 le uscite non dovrebbero superare 
9,57 miliardi di euro, con entrate pari a 9,27 miliardi e un deficit di bilancio dello 0,7% del PIL. Il Ministro delle 
Finanze, Mateja Vraničar Erman, ha evidenziato che, nonostante il miglioramento degli indici economici e della 
diminuzione degli interessi passivi dello Stato (nel 2017 è prevista una riduzione dell’8,2%, mentre nel 2018 
di un’ulteriore 0,3%), il Governo intende mantenere una politica relativamente restrittiva nella politica dei salari 
dei dipendenti pubblici e dei sussidi. Sono previsti invece maggiori finanziamenti nel campo della sicurezza, 
della salute, della modernizzazione delle infrastrutture e degli investimenti nella scienza e nell’istruzione. 
Data pubblicazione: 06/10/2016 
 
SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO 
Il direttore dell’Ufficio governativo per le analisi macro-economiche e lo sviluppo/IMAD, Boštjan Vasle, ha 
dichiarato che, nonostante i miglioramenti registrati e gli indici economici a breve termine positivi, la Slovenia 
non ha sfruttato la crisi per risanare i “focolai” più delicati. Egli ha indicato in primo luogo la sfida demografica, 
che in futuro potrebbe ledere notevolmente i conti pubblici. Vasle sostiene che il mantenimento dell’attuale 
sistema pensionistico pesa sul bilancio 1,5 miliardi di euro all’anno, cifra decisamente alta. 
Data pubblicazione: 07/10/2016 
 
 

Foto: Zdravko Primožič/Fpa 
 

Foto: http://www.finance.si 
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DANNI DELLA GELATA DI APRILE 
I danni all'agricoltura per la gelata di fine aprile ammontano a 44 
milioni di euro, è la stima finale, comunicata dal Governo. Ad essere 
colpiti sono stati soprattutto frutteti e vigneti, su una superficie di 
56.500 ettari. Per alleviare i danni, il Parlamento ha approvato nel 
luglio scorso una legge speciale con la quale ha destinato 3,5 milioni 
di euro agli agricoltori. 
Data pubblicazione: 07/10/2016 
 
RIUNIONE ANNUALE FMI/BANCA MONDIALE 
A margine della sessione annuale del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale 
(Washington, 7-9 ottobre), il vice direttore dell’FMI, David Lipton, ha invitato la Slovenia a continuare con le 
riforme: “In tal modo la Slovenia potrebbe crescere più velocemente e in maniera più sostenibile; per 
incentivare gli investimenti privati e ridurre la vulnerabilità sono necessari interventi politici”. Nel riconoscere i 
successi raggiunti sul piano economico, Lipton ha elogiato l’importante ruolo della Banca centrale slovena 
nella ricapitalizzazione degli istituti bancari alla fine del 2013. 
Alla riunione hanno partecipato anche il Governatore della Banca centrale, Boštjan Jazbec, e il Segretario di 
Stato alle Finanze, Irena Sodin, i quali hanno dichiarato di aver percepito “sollievo” a livello internazionale per 
quanto concerne la situazione economico-finanziaria nel Paese. 
Data pubblicazione: 10/10/2016 
 
ESPORTAZIONI/IMPORTAZIONI 

Nei primi otto mesi di quest’anno le esportazioni sono cresciute del 9,4% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre le importazioni hanno registrato una 
crescita del 5,1%. Secondo i dati dell’ufficio statistico, la Slovenia ha esportato 
principalmente negli Stati dell’Unione (il 75,2% del totale), soprattutto in Germania 
e in Croazia. Le importazioni dall’area UE hanno raggiunto il 79,7%; al primo posto 
si trova la Germania, seguita dall’Italia. Data pubblicazione: 11/10/2016 

 
 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che ad agosto la produzione industriale è cresciuta di mezzo 
punto su base mensile e del 5,9% sua base annuale. Rispetto a luglio, la produzione nel settore minerario è 
cresciuta del 18,3%, mentre nella produzione manifatturiera e del gas e del vapore è stata registrata una 
contrazione rispettivamente dello 0,4% e dello 0,8%, dovuta principalmente al periodo di ferie. 
Data pubblicazione: 11/10/2016 
 
CRESCITA DELL’ATTIVITÀ MANIFATTURIERA 
L’Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD ha 
comunicato che nei mesi estivi l’attività manifatturiera nel Paese ha 
superato per la prima volta il livello di produzione pre-crisi. Rispetto al 
2008, la produzione è aumentata soprattutto nei settori 
tecnologicamente avanzati. Negli ultimi mesi è cresciuta l’attività anche 
nell’edilizia, la più colpita dalla crisi, e nei settori tecnologicamente 
meno evoluti. Di conseguenza, è diminuito il numero dei disoccupati ed 
è cresciuto il consumo privato, con effetti positivi nel settore 
commerciale. 
Data pubblicazione: 14/10/2016 
 
ACCORDO CETA 
La Slovenia figura fra i Paesi che, in sede Coreper (Comitato Ambasciatori UE), hanno ribadito riserve in merito 
all’accordo di libero scambio con il Canada: Lubiana chiede un approfondimento soprattutto sulla protezione 
delle fonti idriche, sul rispetto degli standard della tutela alimentare e sulla risoluzione delle controversie 
attraverso il meccanismo ICS (Investment Court System). E’ previsto ora un esame in sede di governo. 
Data pubblicazione: 14/10/2016 
 
 

Foto: Igor Napast 
 

Foto: http://www.energyobserver.com 
 

Foto: Thinkstock 
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PREZZI DEGLI IMMOBILI 
Secondo i dati dell’Eurostat, nel secondo trimestre di quest’anno i prezzi degli 
immobili abitativi in Slovenia sono cresciuti dello 0,4% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso. Si tratta di una fra le più basse percentuali in ambito 
comunitario, superiore soltanto a Cipro e Italia, contro una media del 4%. Data 
pubblicazione: 14/10/2016 

 
 

CLASSIFICA WEC 
Nell’ultimo rapporto pubblicato dal Consiglio mondiale dell’energia (WEC) emerge che la Slovenia si è piazzata 
al 12° posto fra 125 Paesi per quanto riguarda la sicurezza energetica, l’accesso all’energia e la sostenibilità 
ambientale. Rispetto all’anno scorso ha guadagnato una posizione. 
Data pubblicazione: 18/10/2016 
 
DEFICIT DI BILANCIO 
Il Ministero delle Finanze ha comunicato che, dopo agosto, anche a settembre si è registrata un’eccedenza di 
bilancio (6,7 milioni di euro). Ora il disavanzo è di 523 milioni di euro; secondo i piani del governo il deficit 2016 
dovrebbe ammontare a 839,3 milioni. 
Data pubblicazione: 19/10/2016 
 
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 
Dai dati pubblicati dalla Banca centrale slovena emerge che gli 
investimenti diretti esteri alla fine dell’anno scorso ammontavano a 11,6 
miliardi di euro, +13,4% rispetto all’anno precedente. Particolarmente 
consistenti sono stati gli investimenti nel campo finanziario ed 
assicurativo e in quello immobiliare. Nel 2015 le imprese di proprietà 
straniera, dopo due anni di perdite, hanno nuovamente registrato utili, 
soprattutto nel campo manifatturiero. La percentuale delle imprese 
slovene con investimenti diretti dall’estero ha raggiunto il 4,5% del 
totale delle imprese (-0,3% rispetto al 2014). Nonostante la percentuale 
sia bassa, alla fine dell’anno queste aziende assorbivano il 23,4% degli 
occupati (nel 2014 erano 22,9%), producendo il 30,3% delle entrate nette derivanti da vendite (+4,6 rispetto 
al 2014). L’anno scorso il numero più alto di dipendenti nelle imprese con investimenti diretti esteri lavorava 
nel settore manifatturiero (il 50% del totale). In media ricevevano stipendi più alti del 12,1% rispetto ai lavoratori 
delle altre imprese. I principali investitori provenivano da Austria, Svizzera, Germania, Olanda e Croazia. 
Data pubblicazione: 19/10/2016 
 
TASSO DI RISCHIO DI POVERTÀ 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel 2015 vivevano sotto la soglia di povertà il 14,3% degli 
sloveni, -0,2% rispetto all'anno precedente; si tratta di un’inversione di tendenza dopo due anni di crescita. In 
occasione della giornata mondiale della lotta contro la povertà, l’Ufficio fa notare che il tasso di rischio di 
povertà è nella media UE ed è comparabile a quello di Ungheria e Austria. 
Data pubblicazione: 19/10/2016 
 
IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Malgrado il veto del Consiglio di Stato (Camera Alta del Parlamento), 
l’Assemblea nazionale ha ieri definitivamente approvato a maggioranza 
assoluta (come richiesto dal regolamento parlamentare) la modifica di legge 
con la quale l’imposta sulle attività produttive viene innalzata dal 17% al 19%. 
Il primo via libera era stato dato a fine settembre, quando il Parlamento 
approvò un pacchetto di leggi in materia tributaria (la cd. “mini-riforma 
fiscale”). L’aumento dell’imposta, che scatterà il 1° gennaio prossimo, 
compenserà il gettito più ridotto a causa delle modifiche di legge, sempre 
nell’ambito della “mini-riforma”, con le quali saranno sgravati i contribuenti 
attraverso alcune agevolazioni e l’introduzione di un nuovo scaglione di 
imposta. Data pubblicazione: 20/10/2016 

 
 
 

Foto: Thinkstock 
 

Foto: Thinkstock 
 

Foto: Thinkstock 
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CREDITI IN SOFFERENZA 
La STA riporta che, nonostante la diminuzione dei crediti in sofferenza, con ritardi superiori a 90 giorni (la 
Banca centrale slovena indica che, in media, alla fine di agosto raggiungevano il 6,7%), la percentuale nelle 
tre banche sistemiche (NLB, NKBM e Abanka) rimane ancora alta, con valori attorno al 14%.  
Data pubblicazione: 20/10/2016 
 
TITOLI DI STATO 
Il Ministero sloveno delle Finanze ha pubblicamente invitato a presentare, 
entro il 25 ottobre (salvo prolungamento dei termini), le offerte per l’acquisto 
di titoli quinquennali e decennali di 500 milioni di dollari statunitensi, che lo 
Stato sloveno aveva emesso fra il 2012 e il 2014. Il Ministero si era avvalso 
di analoga operazione nel maggio e nell’agosto scorso, quando aveva 
proceduto all’acquisto di titoli per 1,76 miliardi di dollari. Contestualmente 
aveva emesso titoli in euro a scadenza pluriennale, con un tasso di interesse 
inferiore a quello dei titoli in dollari, facendo ridurre il debito pubblico. 
Data pubblicazione: 20/10/2016  
 
DEFICIT DI BILANCIO 
L’Ufficio nazionale di statistica ha rettificato la percentuale del deficit di bilancio dell’anno scorso, diminuendola 
da 2,9% al 2,7%. Si tratta della seconda correzione, dopo che in aprile il deficit venne innalzato dal 2,2% al 
2,9%. 
Data pubblicazione: 21/10/2016 
 
VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE AD AGOSTO 2016 

In base ai dati pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, il valore dei lavori 
di costruzione realizzati ad agosto 2016 si è ridotto del 2,8% rispetto al mese 
precedente mentre è stato del 14,5% inferiore rispetto ad agosto 2015. I 
primi otto mesi del 2016 hanno registrato una riduzione del valore dei lavori 
di costruzione del 22,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Data pubblicazione: 21/10/2016 
 
 

LA SLOVENIA IN AVANZO DI BILANCIO NEL SECONDO TRIME STRE 2016 
Secondo i dati destagionalizzati Eurostat, la Slovenia ha registrato alla fine del secondo trimestre un surplus 
fiscale dello 0,1% del PIL, dopo il deficit dell'1,7% raggiunto nel primo trimestre dell'anno. 
L'Eurostat non ha ancora i dati per tutti i paesi dell'UE, tra quelli a disposizione, oltre alla Slovenia un surplus 
fiscale è stato registrato anche in Bulgaria (avanzo dello 0,6%), Repubblica Ceca (0,6%), Germania (0,7%), 
Estonia (0,6%), Malta (3,1%), Paesi Bassi (0,5%) e Svezia (0,2%). 
Nello stesso periodo il deficit pubblico medio nell'area euro è stato pari a 1,5% del PIL (contro il deficit dell'1,6% 
del primo trimestre), mentre il deficit medio dell'UE-28 ha raggiunto l'1,8% del PIL (rispetto all'1,9% del primo 
trimestre). 
Data pubblicazione: 24/10/2016 
 
CRESCITA DEI TURISTI ITALIANI 
Anche ad agosto i turisti italiani hanno confermato il primato, con il 18% nei 
pernottamenti, davanti ai tedeschi (13%), agli olandesi (9%) ed agli austriaci (8%). 
Rispetto ad un anno prima il numero dei turisti italiani è cresciuto dell’8%, riporta 
l’ufficio statistico. In crescita anche i turisti dagli altri mercati principali.  
Data pubblicazione: 26/10/2016 
 
PREPARATIVI PER L’EMISSIONE DI NUOVI TITOLI DI STAT O 
Il Ministero delle Finanze ha comunicato di aver incaricato la Deutsche Bank, la Goldman Sachs e la JP 
Morgan di gestire l’emissione di nuovi titoli in euro, con scadenza nel 2040, da lanciare a breve in base alle 
condizioni di mercato. 
Data pubblicazione: 26/10/2016 
 

Foto: http://www.90trading.com 
 

Foto: http://www.90trading.com 
 

Foto: EPA 
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CLIMA ECONOMICO 
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che il clima economico ad ottobre 
è migliorato, sia su base mensile che annuale, raggiungendo i livelli pre-crisi 
2008. A ciò hanno contribuito principalmente l’accresciuta fiducia nel settore 
manifatturiero ed edilizio e da parte dei consumatori. 
Data pubblicazione: 26/10/2016 
 
 

CLASSIFICA DELLA BANCA MONDIALE 
Nella classifica stilata dalla Banca mondiale nel rapporto “Doing Business 2017”, che misura la facilità delle 
imprese ad operare nel Paese, la Slovenia figura al 30° posto fra 190 Paesi; rispetto ad un anno fa ha perso 
una posizione. I migliori risultati sono stati raggiungi in materia di commercio transfrontaliero (1° posto), nel 
campo della legislazione fallimentare e dell’avvio di attività d'impresa. I peggiori piazzamenti riguardano la 
concessione dei crediti (133° posto), e la concessione di permessi edilizi. 
Data pubblicazione: 27/10/2016 
 
 
POLITICA 
 
VISITA DEL PRIMO MINISTRO IN GIAPPONE 
Il Premier Miro Cerar ha iniziato ieri una visita in Giappone; si tratta 
della prima visita di un Primo Ministro a Tokyo dal 2008. Nel 
comunicato emesso dal Governo si legge che a Kyoto ha avuto 
colloqui con il Premier giapponese, Shinzo Abe, con il quale ha 
discusso soprattutto dell’approfondimento delle relazioni fra i due 
Paesi, soprattutto nel campo economico e in quello scientifico. I due 
Primi Ministri hanno espresso soddisfazione per la recente firma della 
convenzione sulla prevenzione della doppia imposizione della tassa 
sul reddito e delle evasioni fiscali. In merito alla futura collaborazione, 
il Primo Ministro sloveno ha evidenziato il ruolo che potrebbe svolgere 
in futuro il porto di Capodistria ed ha auspicato maggiori investimenti del Giappone in Slovenia. Parimenti ha 
espresso soddisfazione in merito alla partnership nel campo dell’energia fra la slovena ELES e l’agenzia 
giapponese per le nuove tecnologie energetiche ed industriali, che dovrebbe essere firmata alla fine di questo 
mese. 
Data pubblicazione: 03/10/2016 
 
VISITA UFFICIALE IN SLOVENIA DELLA BOLDRINI 
Venerdì ha concluso la visita ufficiale di due giorni la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. 
Dopo i colloqui con il Presidente del Parlamento, Milan Brglez, è stata ricevuta dal Ministro degli Esteri, Karl 
Erjavec, e dal sindaco della capitale, Zoran Janković. Successivamente la Delegazione italiana ha visitato, in 
bici, il centro storico. 
Tra le dichiarazioni riprese dalla stampa, i rapporti esemplari fra i rispettivi paesi e la condanna da parte del 
Presidente Boldrini dei muri e della chiusura dei confini in Europa. 
Data pubblicazione: 03/10/2016 
 
VETO ALL’AUMENTO DELL’IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ PRODUT TIVE 

Il Consiglio di Stato ha posto il veto alla modifica di legge che prevede 
l’aumento dell’imposta sulle attività produttive, approvata la scorsa 
settimana dall’Assemblea nazionale nell’ambito della cd. mini-riforma 
fiscale. Ora il procedimento continuerà alla Camera bassa la quale, per 
confermare la modifica, dovrà approvarla con la maggioranza assoluta dei 
voti (46 parlamentari su 90). 
Data pubblicazione: 04/10/2016 
 

 

Foto: Twitter 
 

Foto: http://siol.net 

Foto: http://www.sep.si 
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SVILUPPI PER L’ELEZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO GENERA LE ONU 
Sostegno sorprendentemente veloce e unitario ad Antonio Guterres” è il titolo dell’articolo con il quale il Delo, 
in apertura, riferisce sulla sesta tornata di voto, ieri in Consiglio di Sicurezza, per succedere all’attuale 
Segretario generale Ban Ki-moon. Oltre all’appoggio all’ex Primo Ministro portoghese, che, salvo sorprese, 
dovrebbe salire al vertice dell’organizzazione mondiale, la testata riferisce anche del settimo posto (fra dieci 
candidati) del candidato sloveno Danilo Türk. Commenti stampa, sottolineano che salvo sorprese, i giochi 
sono fatti e che l’elezione di Guterres è ormai una formalità. 
Data pubblicazione: 06/10/2016 
 
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
La stampa slovena riporta indiscrezioni sull'ipotesi di candidatura dello 
sloveno Lojze Peterle (Nuova Slovenia/PPE) per succedere a Martin 
Schulz nell’incarico di Presidente del Parlamento europeo. I commentatori 
precisano di richiamarsi a “voci di corridoio”; non è detto infatti che Schulz 
(Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici), al quale scade 
prossimamente il mandato, non possa essere confermato. In caso 
contrario, dovrebbe succedergli un rappresentante del PPE, 
raggruppamento di cui fa parte anche l’ex Premier sloveno. Ci sono però 
altri possibili candidati, fra i quali anche l’italiano Antonio Tajani. 
Data pubblicazione: 07/10/2016  
 
ORIENTAMENTO DI VOTO: NESSUN CAMBIAMENTO NEL SONDAG GIO DEL DELO 
Nell’ultimo sondaggio del quotidiano Delo il Partito democratico/SDS conferma il primato con il 13,3% dei 
consensi, davanti al Partito del centro moderno/SMC (9,4%), il Social-democratici/SD (9,1%), Sinistra unita/ZL 
(6,3%), Nuova Slovenia/NSi (5%), i Popolari (2,9%) e il Partito dei pensionati/DeSUS (2,5%). Il 45,5% degli 
intervistati ha dichiarato di essere indeciso, che non ha intenzione di recarsi al voto oppure di non voler votare 
gli attuali partiti. Nella scala da 1 a 5 il governo ha ottenuto un voto di 2,51, rispetto al 2,45 di un mese fa. 
Data pubblicazione: 10/10/2016 
 
VISITA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI A SARAJEVO 
Il Ministro degli Esteri, Karl Erjavec, ha iniziato ieri una visita ufficiale di due giorni in Bosnia-Erzegovina. 
Durante l’incontro con l’omologo Igor Crnadak, assieme al quale ha inaugurato la nuova sede dell’Ambasciata 

slovena di Sarajevo, ha evidenziato che un importante base nelle 
relazioni fra i due Paesi è rappresentata dalla cooperazione economica: 
l’interscambio commerciale fra i due Paesi raggiunge quasi un miliardo di 
euro e, come viene indicato nel comunicato emesso dal Ministero 
sloveno, oltre 100 imprese slovene stabilite in Bosnia Erzegovina danno 
lavoro a circa 15.000 persone. Con il Ministro per il commercio estero 
della Bosnia-Erzegovina, Mirko Šarović, è stata firmata una dichiarazione 
congiunta sulla cooperazione economica su mercati terzi e il 
memorandum di cooperazione nel campo del turismo. Nella parte politica 
dei colloqui, Erjavec ha ribadito il sostegno del suo Paese al percorso di 

Sarajevo verso l’UE e la NATO, facendo presente che Lubiana sta attuando la sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo sul risarcimento dei risparmiatori della filiale della Ljubljanska banka di Sarajevo. La visita 
si concluderà oggi con un incontro con i membri dell’Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e con 
gli Ambasciatori sloveni accreditati nei Paesi dei Balcani occidentali. 
Data pubblicazione: 11/10/2016 
 
INIZIATIVA CENTRO EUROPEA 
Alla presenza del Commissario europeo per i Trasporti, Violeta Bulc, si è svolta ieri a Lubiana la sessione 
congiunta delle commissioni generali per gli affari economici e per gli affari politici e interni, facenti parte della 
Dimensione parlamentare dell’InCE. Alla sessione hanno fatto seguito riunioni separate delle singole 
commissioni che hanno trattato anche i temi delle politiche energetiche e delle strategie macro-regionali 
dell'Unione. 
Data pubblicazione: 11/10/2016 
 

Foto: Jure Eržen/Delo 

Foto: Jure Eržen/Delo 
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TRATTATI TRANSATLANTICI 
Mentre Lista unita/ZL ha lanciato, a livello di municipalità, iniziative 
contrarie ai trattati transatlantici TTIP e CETA, diverse organizzazioni 
della società civile hanno indirizzato al Ministro dello Sviluppo 
economico, Zdravko Počivalšek, una lettera in cui lo hanno esortato a 
mantenere un atteggiamento “deciso” nelle trattative sull’accordo 
CETA fra l’UE e il Canada con particolare riguardo ad una maggiore 
protezione delle fonti idriche. In questo contesto, oltre 50 mila cittadini 
hanno chiesto recentemente, in una petizione, l’inserimento del diritto 
all’acqua nella Costituzione slovena.  
Data pubblicazione: 12/10/2016 
 
GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DELLA S4 
Il Governo ha istituito un gruppo di lavoro di 13 membri, a livello di Segretari di Stato, per l'attuazione della 
Strategia di specializzazione intelligente (S4) che svolgerà compiti connessi alla gestione della Strategia, 
compresa la preparazione di strumenti armonizzati, monitoraggio, integrazione, revisione e valutazione. Sono 
inclusi nel progetto i Segretati di tutti i Ministeri direttamente collegati alla S4. Il Capogruppo è Franc Matjaž 
Zupančič dell'Ufficio governativo per lo sviluppo e la politica europea di coesione, i due Vice sono i Segretari 
di Stato al Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport, Tomaž Boh, e al Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnlogia, Aleš Cantarutti. Data pubblicazione: 13/10/2016 
 
COMMISSIONE PER LE COMUNITÀ NAZIONALI 

Si è riunita ieri la Commissione per le comunità nazionali. Il Presidente 
della Commissione (deputato della Comunità Nazionale Italiana/CNI), 
ha evidenziato incoerenza nell'attuazione del bilinguismo nell’area in cui 
è stabilità la CNI, soprattutto da parte degli organismi statali presenti sul 
territorio. Egli ha espresso contrarietà ai tentativi di diminuire gli 
standard dei programmi di Radio-TV Capodistria, preoccupazione 
condivisa anche da Maurizio Tremul (Unione Italiana), il quale ha fatto 
presente che i finanziamenti per la CNI negli ultimi 10 anni sono rimasti 
invariati. La Commissione ha chiesto quindi al Governo di prendere in 
considerazione le osservazioni e le proposte scaturite nella riunione.   
Data pubblicazione: 14/10/2016 

 
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE SUGLI STRANIERI 
La stampa riporta indiscrezioni sulla bozza di modifiche della legge sugli stranieri, da applicarsi in casi di 
emergenza, soprattutto di fronte ad un massiccio afflusso di migranti. La bozza, attualmente al vaglio dei partiti 
della maggioranza, prevede un regime più duro per gli stranieri che non adempiano alle condizioni per entrare 
nel Paese e la loro riammissione allo Stato dal quale sono entrati nel caso si trovassero illegalmente in territorio 
sloveno. 
Data pubblicazione: 14/10/2016 
 
SINISTRA UNITA CHIEDE LE DIMISSIONI DI GAŠPERŠI Č 
Sinistra unita/ZL ha chiesto al Premier Miro Cerar di rimuovere 
dall’incarico il Ministro delle Infrastrutture, Peter Gašperšič. Il partito 
ritiene che le promesse fatte dal Ministro circa l’avvio, l’anno 
prossimo, della costruzione del secondo binario Capodistria-Divaccia 
siano prive di fondamento; nella proposta di bilancio per i prossimi 
due anni è previsto infatti che la costruzione inizi dopo il 2019. Il 
Gabinetto del Primo Ministro, ha precisato che nel bilancio di Stato è 
prevista la ricapitalizzazione, per 200 milioni di euro, della società 
2TDK, istituita per predisporre e realizzare la tratta Capodistria-
Divaccia. 
Data pubblicazione: 14/10/2016  
  

Foto: MGRT, STA 

Foto: http://www.editfiume.com 
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TRATTATO CETA 
Nella sessione di ieri, il Governo ha dato il sostegno alla firma del trattato fra l’Unione europea e il Canada, 
demandando tuttavia la decisione finale all’Assemblea nazionale. Nel comunicato emesso dal Governo è 
indicato che l’Esecutivo sostiene la proposta del Consiglio UE di applicare provvisoriamente il trattato. 
Data pubblicazione: 14/10/2016 
 
L’SDS SEMPRE IN TESTA NEI SONDAGGI 

Nell’ultimo sondaggio sull’orientamento di voto, effettuato dal quotidiano Dnevnik 
e da RTV Slovenia, il Partito democratico mantiene la prima posizione con il 
13,8%, davanti ai Social-democratici/SD (12%) e al Partito del centro 
moderno/SMC (10%). Seguono Sinistra unita (7,9%), Nuova Slovenia/NSi 
(6,3%) e il Partito dei pensionati/DeSUS (4,1%). Gli indecisi sono il 22,8%, 
mentre coloro che hanno manifestato l’intenzione di non recarsi al voto il 20,3%. 
Il 35,3% sostiene il governo Cerar contro il 61,8%; rispetto al mese precedente 
il governo ha aumentato leggermente i consensi. 
Data pubblicazione: 18/10/2016 
 

IL COMUNE DI ANCARANO RICORRE AL TAR DEL LAZIO 
Diversi organi di informazione locali riportano che il Comune di 
Ancarano, il più giovane fra i 212 comuni sloveni, ha presentato un 
ricorso contro due decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente 
italiano per evitare lo sblocco della realizzazione del rigassificatore 
di Zaule. I due decreti, rispettivamente del 2015 e del 2016, fanno 
riferimento al parere dell’amministrazione portuale di Trieste sul 
progetto, inizialmente negativo, ma poi trasformato in positivo, 
nonché al parere secondo il quale l’investitore (la società Gas 
Natural) adempie alle richieste ambientali. Ancarano lamenta la 
“scarsa attività” al riguardo dello Stato e del vicino comune di 
Capodistria, anch’esso contrario all’impianto. 
Data pubblicazione: 19/10/2016  
 
CONTROLLI DI CONFINE CON L’AUSTRIA 
Poco prima della riunione del Consiglio europeo, iniziata ieri a Bruxelles, il Primo Ministro Miro Cerar ha 
dichiarato che si adopererà per l'eliminazione dei controlli sul confine con l’Austria. Il Premier sloveno ritiene 
che non abbiano alcuna ragione di esistere poiché “in Slovenia non ci sono migranti”. All’interno dell’area 
Schengen non ha alcun senso costruire confini che danneggiano l’economia e le relazioni di buon vicinato. 
Cerar ha annunciato l’intenzione di evidenziare la questione in sede di Consiglio europeo. 
Data pubblicazione: 21/10/2016  
 
IL PRESIDENTE PAHOR A BUENOS AIRES 
Il Capo dello Stato ha iniziato ieri in Argentina la prima visita ufficiale slovena al più alto livello. Durante i 
colloqui con il Presidente argentino, Mauricio Macri, sono stati passati in rassegna diversi temi internazionali, 
fra i quali le relazioni fra l’Argentina e l’UE, la sicurezza, i cambiamenti climatici e i diritti nell’uomo, recita il 
comunicato stampa della Presidenza slovena della Repubblica. Sul piano bilaterale è stato sottolineato 

l’interesse a rafforzare la cooperazione politica ed economica. 
L’anno scorso l’interscambio fra Slovenia e Argentina aveva 
raggiunto 26,2 milioni di euro (con netta prevalenza delle 
esportazioni slovene, quasi 21 milioni) e dai dati aggiornati al primo 
semestre 2016 emerge che l’interscambio è in crescita. 
Successivamente Pahor ha tenuto una conferenza organizzata dal 
Consiglio argentino delle relazioni internazionali (Cari) e ha 
incontrato la comunità slovena. Sono previsti colloqui con il 
Presidente della Camera dei Deputati e altri incontri.  
Data pubblicazione: 21/10/2016  
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CONCLUSIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 
Al termine del Consiglio europeo, venerdì a Bruxelles, il Primo Ministro sloveno Miro Cerar ha dichiarato che 
la Slovenia è riuscita ad inserire nel testo finale della riunione l’indicazione secondo la quale, in linea di 
principio, nel sistema Schengen non ci sono frontiere interne: laddove invece esistano verrà esplicitamente 
precisato che sono di natura “temporale”. Al riguardo, ha ottenuto assicurazioni dall’omologo austriaco 
Christian Kern secondo le quali “nel caso in cui proseguissero i controlli provvisori di frontiera essi sarebbero 
adeguati alla situazione reale in loco”. Il Premier sloveno ha ribadito che laddove non sussistano ragioni 
obiettive, tali controlli non dovranno esserci. Riguardo invece le barriere sul confine sloveno-croato, i mezzi di 
informazione riportano che la scorsa settimane le autorità slovene hanno sostituito ai valichi con la Croazia di 
Obrežje e Gruškovje (i più appesantiti dal punto di vista dei transiti) i reticolati con reti in pannelli. Il Segretario 
di Stato all’Interno, Andrej Spenga, ha dichiarato che la misura è connessa alla la possibilità di un nuovo flusso 
migratorio attraverso il Paese. Finora la Slovenia ha sistemato barriere su 183 dei complessivi 670 chilometri 
di frontiera fra i due Paesi. Data pubblicazione: 24/10/2016  
 
VISITA DI CERAR IN SERBIA 
Il Premier Miro Cerar si trova in Serbia in visita ufficiale. Con il Capo di 
Governo serbo, Aleksandar Vučić, ha avuto ieri una colazione informale 
a Smederevo, mentre oggi è prevista una riunione congiunta fra i rispettivi 
governi. Cerar è accompagnato da nove Ministri e da una folta 
delegazione di operatori economici. Oltre ai temi bilaterali, vi è all’ordine 
del giorno l’accordo di successione dell’ex Jugoslavia al quale è connessa 
la recente intesa sulla vendita di diverse rappresentanze diplomatico-
consolari, raggiunta a Brdo il 20 e 21 ottobre fra i plenipotenziari dei 
rispettivi Stati successori. 
Data pubblicazione: 24/10/2016  
 
L’SDS SEMPRE IN TESTA NEI SONDAGGI 
Nel sondaggio effettuato dall’emittente privata POP TV, il Partito democratico/SDS si trova in prima posizione 
con il 12,7% dei consensi, davanti al Social-democratici/SD (7,7%), al Partito del centro moderno/SMC (6,2%), 
Nuova Slovenia/NSi (4,8%), Sinistra unita/ZL (3,2%) e al Partito dei pensionati/DeSUS (2,9%). La percentuale 
di indecisi, di coloro che non andrebbero a votare e di coloro che non avrebbero l’intenzione di votare nessuno 
degli attuali partiti è del 57%. Il 31,7% degli intervistati ha dichiarato di sostenere il governo contro il 58,1%, 
che invece non lo appoggia. 
Data pubblicazione: 24/10/2016  
 
RIUNIONE CONGIUNTA DEI GOVERNI DI SERBIA E SLOVENIA  
A Belgrado si sono riuniti ieri i governi della Serbia e della Slovenia, guidati dai rispettivi Primi Ministri, 
Aleksandar Vučić e Miro Cerar. Nell’occasione, sono stati firmati Memorandum di cooperazione in ambito 

culturale, in materia di infrastrutture e infine di proprietà 
intellettuale. I Ministri degli Esteri hanno convenuto in merito alla 
consegna, da parte della Serbia, degli originali di oltre 40 trattati 
internazionali che riguardano il territorio della Repubblica di 
Slovenia. Fra i temi trattati rientravano la questione delle 
migrazioni, l’avvicinamento della Serbia all’UE e la cooperazione 
bilaterale economica: secondo i dati di Lubiana, l’anno scorso 
l’interscambio commerciale ammontava a oltre 1 miliardi di euro, 
con prospettive di crescita. 
Data pubblicazione: 25/10/2016  
 

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE SUGLI STRANIERI 
Il Primo Ministro ha deciso di ritirare la proposta di modifiche della legge sugli stranieri dall’ordine del giorno 
della riunione del governo, prevista per oggi. Richiamandosi a indiscrezioni, la stampa riporta che il testo di 
modifiche verrebbe discusso in sede di governo solo qualora richiesto dalla situazione (in caso di una nuova 
crisi migratoria), ma a patto che sia conforme alla costituzione e al diritto internazionale. Osservazioni al testo 
proposto dal Ministero dell'Interno guidato dalla Ministra Vesna Györkös Žnidar, sarebbero state avanzate dal 
Ministro della Giustizia, Goran Klemenčič, e dal Presidente dell’Assemblea nazionale, Milan Brglez, esperto 
di diritto internazionale, oltre che da diverse organizzazioni non governative, preoccupate di non intaccare il 
diritto di asilo, contemplato nel principale documento giuridico del Paese. 
Data pubblicazione: 27/10/2016 

Foto: Tanjug/Zoran Žestić 

Foto: Tanjug/Zoran Žestić 



   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana Newsletter Slovenia: Ottobre 2016 

11 

IPOTESI DI CANDIDATURA DI PETERLE (NSI/PPE) AL PARL AMENTO EUROPEO 
In un’intervista al settimanale Demokracija, vicino alle posizioni del Partito democratico/SDS, il suo leader, 
Janez Janša, ha dichiarato di non sostenere la candidatura dell’eurodeputato sloveno Lojze Peterle (Nuova 
Slovenia/NSi) a presidente del Parlamento europeo, rimbalzata ultimamente su alcuni organi di informazione. 
Per Janša, Peterle “avrebbe un ego più grande del cuore”. Sia i tre eurodeputati dell’SDS che Peterle 
appartengono allo stesso gruppo parlamentare europeo (PPE). 
Data pubblicazione: 28/10/2016 
 
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE 
La Corte costituzionale slovena ha sentenziato che non sono conformi alla costituzione parti della legge in 
base alla quale nel 2013 era stato effettuato il salvataggio delle banche anche attraverso il cd. esproprio dei 
titolari di obbligazioni subordinate. Nella sentenza viene constatato che i titolari non potevano avvalersi di 
un’efficace tutela giuridica in quanto erano impossibilitati ad accedere 
a informazioni con le quali avrebbero potuto contestare efficacemente 
l’allora decisione della Banca centrale slovena; al riguardo non 
esistevano né regole procedurali ben definite né la possibilità di 
procedimenti celeri. Pertanto i giudici costituzionali hanno incaricato il 
Parlamento di colmare, entro sei mesi, le parti incostituzionali della 
legge. Entrambe le parti, sia gli ex possessori di obbligazioni 
subordinate che la Banca centrale e il Ministero delle Finanze, hanno 
accolto positivamente la sentenza: i primi sono convinti che attraverso 
nuove azioni legali riusciranno a dimostrare di essere stati danneggiati, 
mentre i secondi ritengono che la Corte in sostanza ha confermato che i provvedimenti adottati all’epoca erano 
corretti. Commenti stampa sottolineano che la Corte costituzionale ha adottato una “soluzione salomonica” 
con la quale si è sgravata della pesante responsabilità di 600 milioni di euro, rinviando ogni decisione ai 
tribunali di primo grado. La sentenza della Corte sarebbe pertanto solamente una tappa verso una soluzione 
definitiva che richiederà ancora diversi anni. La decisione potrebbe, secondo alcuni commenti, avere ricadute 
anche sulla privatizzazione della principale banca, la NLB, a suo tempo parimenti coinvolta nell’operazione 
salva-banche. 
Data pubblicazione: 28/10/2016 
 
 
IMPRESE 
 
INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL REATTORE DI KRŠKO 
Dopo 18 mesi, la centrale elettronucleare di Krško ha interrotto sabato l’attività per lavori di manutenzione, 
riferiscono gli organi di informazione. Secondo quanto previsto, i lavori dureranno un mese, fino al 1° 
novembre, per un costo di circa 20 milioni di euro. Nella manutenzione parteciperanno oltre mille collaboratori 
esterni ed oltre 60 imprese slovene ed estere. Oltre alla manutenzione saranno effettuati interventi tecnici per 
ammodernare l’impianto. 
Data pubblicazione: 03/10/2016 
 
BAD BANK 

A seguito dell’accorpamento della Probanka e della Factor banka, in 
liquidazione pilotata dal 2013, la Bank Asset Management Company (“Bad 
bank”) ha chiesto al Governo di essere ricapitalizzata per 50 milioni di euro. 
Nel motivare la sua richiesta ha indicato i debiti “ereditati” dai due istituti 
bancari e le perdite accumulate dalla stessa “Bad bank”. La Factor banka e 
la Probanka vennero accorpate nel febbraio scorso: oltre a trasferire i 
rispettivi asset, vennero assorbiti dalla “Bad bank” anche 121 dipendenti e 
tutti i vecchi obblighi. La stampa finanziaria commenta negativamente le 
performance della “Bad bank” e del relativo peso sui contribuenti, 
domandandosi se oltre all’accorpamento, non ci fossero alternative. Data 
pubblicazione: 12/10/2016 
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PORTO DI CAPODISTRIA 
La stampa riporta le difficoltà per il prolungamento del primo molo del porto di Capodistria, cruciale per 
l’ulteriore sviluppo dello scalo. Sebbene l'opera sia prevista nel piano regolatore del porto, approvato cinque 
anni fa, l’azienda portuale non ha ottenuto ancora il nulla-osta ambientale a causa della posizione del Comune 
di Capodistria che ha chiesto di essere incluso nel relativo procedimento amministrativo. All’origine 
dell’insoddisfazione dell’amministrazione comunale c'è la questione irrisolta dell’indennità per l’utilizzo 
dell’area portuale, ripartita fra le municipalità di Capodistria e del neo-costituito comune di Ancarano. 
Capodistria chiede che essa venga suddivisa in base al numero ai rispettivi abitanti (Capodistria ne ha 52.000 
e Ancarano 3.300) e impatto ambientale e non in base alla superficie portuale come avviene al momento. 
Questo braccio di ferro potrebbe durare ancora a lungo. 
Nel 2015 sono stati trasbordati sul primo molo 790.000 container, mentre, secondo le proiezioni attuali, per 
quest’anno se ne prevedono circa 850.000. L’infrastruttura ha una capacità per 950.000 container. 
Data pubblicazione: 13/10/2016 
 
CIMOS VENDUTA ALL’ITALIANA PALLADIO FINANZIARIA 
La Bad Bank (BMAC) ha reso noto che il 92% della Cimos (component 
automotive) sarà venduta al fondo italiano Palladio Finanziaria per 110 
milioni di euro in base al contratto firmato venerdì scorso. La transazione 
sarà completata nel primo trimestre del 2017, a seguito di approvazione 
regolamentare. L’acquirente è la TCH Cogeme, azienda controllata dalla 
Palladio Finanziaria, che ha firmato il contratto con la BAMC e l’SSH 
leader del consorzio di vendita. 
La TCH Cogeme ha annunciato che intende ricapitalizzare ulteriormente 
la Cimos (20 milioni di euro) per accelerarne il piano di investimenti e 
concludere la il processo di ristrutturazione, facendo tutto il necessario 
per acquisire nuovi ordini e per soddisfare i clienti già acquisiti. 
Data pubblicazione: 14/10/2016 
 
CERAR: LA VENDITA DELLA NLB SARÀ PROBABILMENTE POST ICIPATA 
In un’intervista all’agenzia stampa Bloomberg, il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato che, a causa delle 
incertezze connesse con la Brexit e dell’instabilità dei mercati finanziari, sarà probabilmente posticipata la 
vendita della principale banca del Paese, inizialmente programmata entro il 2017. Cerar ha assicurato che in 
ogni caso saranno rispettati gli impegni presi con la Commissione europea relativamente al piano di 
ristrutturazione della banca. Colloqui sarebbero già stati avviati con la Commissione per ottenere l'assenso 
alla proroga dei termini.  
Data pubblicazione: 14/10/2016 
 

50° ANNIVERSARIO DI AQUAFILSLO 
Presso la sede di Aquafil Slovenia, ieri a Lubiana, è stato celebrato il 50° 
anniversario della costituzione della società. Erano presenti circa 300 
ospiti, fra i quali il Presidente della Repubblica, Borut Pahor. La 
AquafilSLO (che fino alla primavera scorsa si chiamava Julon) fa parte 
dal 1995 del gruppo italiano Aquafil. Lo stabilimento lubianese, che conta 
circa 800 dipendenti, è produttore mondiale di punta di filamenti per 
tappeti e di nylon riciclati econyl. Si prevede che quest’anno avrà entrate 
pari a 225 milioni di euro. Data pubblicazione: 14/10/2016  
 

 
RICERCA INVESTITORE PER LA RICAPITALIZZAZIONE DI PO LZELA 
La Superholding Slovena SSH è alla ricerca di un investitore a lungo termine per la ricapitalizzazione di 
Polzela, produttore sloveno di calze e collant con complessivamente oltre 200 dipendenti. E' richiesto un 
investimento di 2,2 milioni di euro con il quale l'investitore acquisirà oltre il 50% dell'azienda. Si prevede che il 
nuovo investitore provvederà ad un ulteriore sviluppo e fornirà il knowhow aggiuntivo dell'azienda, nonché 
l'accesso a nuovi mercati. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 28 ottobre 2016 alle ore 12. 
La partecipazione è aperta sia alle persone fisiche che giuridiche nazionali ed estere. La SSH, tuttavia, si 
riserva il diritto, in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo e senza dare alcuna spiegazione e comunicazione, 
qualora lo ritenga opportuno, di non accettare le offerte che perverranno. 
Data pubblicazione: 14/10/2016 
 

Foto: Matej Leskovšek 

Foto: STA/Tamino Petelinšek 
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NOVA LJUBLJANSKA BANKA 
I media riportano indiscrezioni secondo le quali la Superholding di Stato/SDH 
avrebbe proposto al Ministero delle Finanze un prolungamento di tre anni per la 
vendita della principale banca slovena (entro il 2020 anziché entro il 2017). Le 
autorità slovene non avrebbero ancora presentato una richiesta in tal senso a 
Bruxelles. Com’è noto, Lubiana si è impegnata a privatizzare la banca, anche in 
connessione agli aiuti di Stato alla NLB. 
Data pubblicazione: 18/10/2016 
 
PORTO DI CAPODISTRIA 
L’azienda Luka Koper, che gestisce il porto di Capodistria, ha comunicato che attraverso lo scalo capodistriano 
nei primi nove mesi di quest’anno il trasbordo delle merci è aumentato del 5% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso: gli utili netti derivanti dalla vendita sono cresciuti invece dell’11%. In particolare è aumentato 
il traffico delle automobili (+27% su base annuale), mentre la crescita del traffico container è stata stabile 
(+7%). L’azienda considera particolarmente significativo questo dato in considerazione della diminuzione dei 
traffici container nei porti dell’Europa settentrionale. 
Data pubblicazione: 19/10/2016 
 
RENDIMENTO DELLE AZIENDE STATALI 

Dal rapporto annuale trasmesso dalla Superholding di Stato all’Assemblea 
nazionale si evince che il rendimento delle aziende statali nel 2015 è 
aumentato del 4,2% rispetto all’anno precedente. I mezzi di informazione 
evidenziano che la statistica non tiene conto delle cancellazioni connesse 
alle perdite del sesto blocco della centrale termoelettrica di Šoštanj (TES 6), 
per effetto delle quali il rendimento sarebbe sceso a +0,7%. Fra le aziende 
controllate dallo Stato i dividenti maggiori sono stati conseguiti dalla banca 
NLB, da Telekom Slovenia, dalla Gen Energija e dalle Assicurazioni Triglav. 
Data pubblicazione: 20/10/2016 

 
CLASSIFICA DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ SLOVENE 
Il Delo ha pubblicato la classifica delle più grandi imprese in base alle entrate nette derivanti dalle vendite nel 
2015. Al primo posto si trova la compagnia per la distribuzione di derivati petroliferi Petrol, davanti alla catena 
alimentare Mercator, al distributore di energia elettrica GEN-I, alla società di elettrodomestici Gorenje, alla 
holding delle centrali idriche HSE e a due società farmaceutiche, la Krka e la Lek. 
Data pubblicazione: 25/10/2016 
 
BANKA KOPER 

Banka Koper, del gruppo Intesa Sanpaolo, ha reso noto che modificherà il 
proprio nome in Intesa Sanpaolo entro un mese. La decisione attende l'avallo 
degli azionisti. In proposito, Giancarlo Miranda, Presidente del CdA di Banka 
Koper, ha assicurato che la sede della banca rimarrà a Capodistria. Il 51% di 
Banka Koper sarà trasferito alla croata Privredna banka di Zagabria, che fa 
parimenti capo al gruppo italiano, in modo che le due banche possano 
mettere a sistema le migliori prassi e competenze tecnologiche. Il 
responsabile delle banche estere di Intesa Sanpaolo, Ignacio Jaquotot, ha 
ulteriormente precisato che sul mercato sloveno il gruppo riscontra molte 
opportunità, non attraverso acquisizioni ma con una crescita organica. 
Data pubblicazione: 26/10/2016 

 
 
PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
BANDO “SUPPORTO PER I RICERCATORI ALL'INIZIO DELLA CARRIERA 2.0” 
Nell'ambito del Programma operativo 2014-2020 venerdì 30 settembre il Ministero dell'Istruzione, della 
Scienza e dello Sport ha pubblicato il bando del valore complessivo di 10 milioni di euro - “Supporto per i 
ricercatori all'inizio della carriera 2.0”.  
Lo scopo del bando è quello di creare un forte nesso tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, 
agevolando investimenti del settore privato in ricerca, sviluppo e innovazione. I beneficiari sono le 

Foto: Igor Zaplatil/Delo 

Foto: http://www.trend-online.com 

Foto: http://www.banka-koper.si 
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Foto: http://www.finance.si 

organizzazioni di ricerca della Repubblica di Slovenia che collaborano con imprese con sede nel Paese. La 
condizione per il co-finanziamento di un progetto è l'impiego a tempo pieno di un ricercatore in seno 
all'organizzazione dal 01/06/2017 al 31/05/2020. 
Il termine per la presentazione delle richieste di finanziamento è il 
07/12/2016 alle ore 12.00. I dettagli del bando e la relativa documentazione 
sono disponibili sul sito: 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okrozn
ic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1
%5Bshow_single%5D=1476 
Data pubblicazione: 03/10/2016 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Secondo indiscrezioni della radio nazionale, i costi per la costruzione del secondo binario ferroviario, 
sarebbero inferiori ad 1 miliardo di euro, rispetto agli attuali 1,4 miliardi. La revisione dei costi del progetto è 
stata effettuata dalla Geodata Engineering di Torino. 
Data pubblicazione: 03/10/2016 
 
BANDO - ESPERTI E DOCENTI UNIVERSITARI STRANIERI 20 16-2018 
A fine settembre il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport 
ha pubblicato il bando a favore di esperti e docenti universitari stranieri 
che desiderano svolgere la propria attività di insegnamento presso le 
Università slovene per periodi di diversa durata (brevi o lunghi), 
principalmente nelle scienze naturali e tecniche. 
Il valore complessivo del progetto è di circa 3 milioni di euro. 
La giornata informativa per i potenziali interessati si svolgerà il giorno 
07/10/2016 presso il Ministero nella sala riunioni (504), indirizzo: 
Kotnikova 38, Ljubljana. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_naro
cila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1473 
Data pubblicazione: 03/10/2016 
 
FONDI EUROPEI PER IL SOSTEGNO DELLE PMI 
Tra breve il Ministero dello Sviluppo Economico e la Tecnologia lancerà il bando che mira a sostenere le PMI 
nelle prime fasi del loro ciclo di vita. Per un investimento totale di 500.000 euro, il FESR stanzierà 360.000 
euro. Il progetto finanzierà la formazione, il tutoraggio e altri servizi di supporto per un rapido sviluppo delle 
imprese anche attraverso la cooperazione tra i soggetti che apportano valore aggiunto all'ecosistema 
imprenditoriale (incubatori aziendali e universitari, parchi tecnologici, acceleratori, scuole di start-up, 
mentoring, business angels, etc.). 
Data pubblicazione: 07/10/2016 
 
“PRIMO IMPIEGO NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE E DELL'IST RUZIONE 2017” 

A fine settembre è stato pubblicato il bando “Primo impiego nel campo 
dell'educazione e dell’istruzione 2017”. Al progetto sono destinati 3,3 milioni 
di euro che in parte verranno stanziati dall'Unione europea attraverso il 
Fondo sociale europeo. L'obiettivo del progetto è quello di impiegare 200 
giovani insegnanti, alla loro prima esperienza lavorativa, per un periodo di 
otto mesi, nelle scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie, scuole 
secondarie di secondo grado e istituti per la formazione e il mantenimento 
dei nuovi occupati anche dopo la conclusione del periodo sovvenzionato 
ovvero almeno fino al 31/01/2018. La data di scadenza per la presentazione 
delle domande è il 24/10/2016 alle ore 10:00.  Maggiori dettagli: 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_naro
cila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1477 
Data pubblicazione: 11/10/2016 
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AVVISO PUBBLICO PER I VALUTATORI - INTERREG IT-SI 2 014-2020 
Sul sito del programma Interreg Slovenia – Italia è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’istituzione di una 
lista di accreditamento per esperti indipendenti per la valutazione di qualità delle proposte progettuali 
pervenute nell'ambito del lancio dei primi bandi. Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso gli 
interessati possono rivolgersi al Segretariato congiunto o via e-mail jts.itaslo@regione.fvg.it. 
Scadenza per la presentazione delle domande di accreditamento: 7 novembre 2016 (ore 12:00). Tutti i dettagli 
e la relativa documentazione sono disponibili sul sito http://www.ita-slo.eu/. 
Data pubblicazione: 11/10/2016 
 
CO-FINANZIAMENTI PER LE PMI 
A breve il Ministero dello sviluppo Economico e Tecnologia lancerà il bando 
dell'importo complessivo di 3 milioni di euro, stanziati dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale, destinato alle PMI Promozione del miglioramento dei 
processi delle imprese negli anni 2016-2017 - voucher 2016-2017. L'obbiettivo è 
quello di incrementare la competitività delle PMI attraverso miglioramenti dei 
processi: aggiornamento e reingegnerizzazione dei processi di business, 
gestione efficace dei processi aziendali, gestione progettuale, etc. In tal modo, 
circa 150 aziende beneficiarie potranno ricevere un sostanzioso co-
finanziamento per il ricorso a servizi di consulenza esterni. 
Maggiori informazioni dovrebbero essere consultabili a breve sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico 
e la Tecnologia e dell'Agenzia SPIRIT.  
Data pubblicazione: 11/10/2016 
 
120 PROGETTI REALIZZATI CON 29 MILIONI DI EURO DAI MECCANISMI SEE E NORVEGESE 
Secondo i dati presentati in occasione dell'evento informativo organizzato dall'Ufficio del Governo per lo 
sviluppo e la politica europea di coesione lo scorso venerdì, in Slovenia sono stati realizzati, grazie ai 
finanziamenti ricevuti attraverso il meccanismo finanziario dello Spazio economico europeo (SEE) e il 
meccanismo norvegese, 120 progetti con 29 milioni di euro, destinati alla riduzione delle disparità economiche 
e sociali all'interno dello Spazio economico europeo attraverso mobilità studentesca, salute pubblica, supporto 
alle ONG, conservazione della biodiversità, valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.  
Data pubblicazione: 11/10/2016 
 
BANDO - VOUCHER 2016-2017 

Lanciato il bando Promozione del miglioramento dei processi delle 
imprese negli anni 2016-2017 - voucher 2016-2017 . L'obbiettivo è quello 
di incrementare la competitività delle PMI attraverso miglioramenti dei 
processi aziendali (aggiornamento e reingegnerizzazione dei processi di 
business, gestione efficace dei processi aziendali, gestione progettuale, 
etc). L'oggetto del bando è il co-finanziamento dei servizi di consulenza 
esterna in materia di miglioramento dei processi aziendali. L'importo totale 
indicativo dei fondi è di circa 3 milioni di euro. A beneficiare dei fondi 
saranno circa 150 imprese e ogni azienda potrà usufruire di un minimo di 
3.000,00 euro a ad un massimo di 20.000,00 euro. Le date di scadenza per 

la presentazione delle domande sono: 10/11/2016, 08/12/2016, 11/01/2017 e 15/02/2017. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: 
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-
letu-2016-in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17 
Data pubblicazione: 13/10/2016 
 
FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELL’INDUSTRIA 
Il Governo ha deciso ieri di stanziare 10 milioni di euro a favore dello sviluppo della zona industriale nel comune 
di Hoče-Slivnica, nei pressi di Maribor. Il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, ha dichiarato 
dopo la riunione che lo scopo del finanziamento è di attirare investitori stranieri in un’area dove la 
disoccupazione raggiunge la soglia critica del 17%. I mezzi di informazione collegano il provvedimento 
all’intenzione del gruppo Magna Steyr di Graz, che fa capo alla canadese Magna International, di aprire 
nell’area uno stabilimento per la produzione di componenti automobilistiche. 
Data pubblicazione: 14/10/2016 
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BANDO “SUPPORTO ALLE PARTNERSHIP STRATEGICHE” 
Venerdì, 14 ottobre, il Ministero dello Sviluppo Economico e Tecnologia ha lanciato il bando pubblico per la 
scelta e co-finanziamento delle operazioni “Supporto alle partnership strategiche di sviluppo e 
innovazione nell'ambito delle aree prioritarie dell a Strategia di specializzazione intelligente (S4)” . Per 
questo progetto sono a disposizione circa 10,5 milioni di euro, di cui circa 8,3 milioni euro dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale. Lo scopo del bando è quello di rafforzare la rete di collaborazione nell'ambito delle attività 
di ricerca-sviluppo-innovazione del mondo economico con quello delle organizzazioni di ricerca e gli altri attori 
rilevanti nell'ambito dei settori focus della S4 (1. Smart Cities e Comunità, 2. Edifici e abitazioni intelligenti 
collegate con la filiera del legno, 3. Reti per il passaggio ad un'economia circolare, 4. Produzione alimentare 
sostenibile, 4 Turismo sostenibile, 6. Fabbriche del futuro, 7. Salute – Medicina, 8. Mobilità, 9. Sviluppo di 
materiali come prodotti finali). L'obiettivo è l'integrazione sistematica in catene di valore internazionali e la 
creazione di un ambiente di sostegno integrato in Slovenia, compreso quello dello sviluppo delle risorse 
umane. L'obiettivo specifico del bando è l'Aumento della quota di imprese attive nell'ambito dell'innovazione. 
Il bando prevede tre fasi: sulla base delle domande per la prima fase, 
verranno selezionate le partnership strategiche di sviluppo e innovazione 
che elaboreranno i propri piani d'azione fornendo la base per l'ulteriore 
attuazione delle attività delle partnership nella seconda fase della 
procedura del bando. La terza ed ultima fase dovrebbe essere bandita nel 
2022 in base alle lezioni apprese nel corso delle precedenti fasi e post 
valutazione. 
La data di scadenza per la prima fase: 15/11/2016 alle ore 15:30 .  
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito:  
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1093 
Data pubblicazione: 18/10/2016 
 
4,6 MILIONI DI EURO PER I PRIMI PROGETTI INTERREG V-A SLOVENIA-CROAZIA 2014-2020 
Ieri, nell'ambito del programma INTERREG V-A Slovenia-Croazia 2014-2020, sono stati approvati e firmati i 
contratti per 5 progetti per un totale di 4,6 milioni di euro di co-finanziamenti europei: tre nell'ambito della 
conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse naturali e culturali e due riferiti al progetto di un'area di 
confine sana, sicura e accessibile. All'incontro di ieri tra i rappresentanti dell'Organo di gestione e i partner del 
programma è stata confermata la volontà di attuare un numero sempre maggior di investimenti comuni per 
contribuire al miglioramento della qualità della vita degli abitanti dell'area di confine.  
Data pubblicazione: 19/10/2016 
 

YASKAWA ELECTRIC ANNUNCIA UN NUOVO INVESTIMENTO 
Da Bruxelles, il Primo Ministro Miro Cerar ha confermato che la giapponese 
Yaskawa Electric ha l’intenzione di investire in Slovenia 21 milioni di euro per 
la costruzione di un nuovo stabilimento. I mezzi di informazione non riportano 
l’ubicazione dell’impianto, evidenziano comunque che lo stabilimento, nel 
quale si dovrebbero produrre robot industriali, creerà almeno 170 nuovi posti 
di lavoro. Attualmente operano sul territorio sloveno due società controllate 
dalla società giapponese, entrambe a Ribnica, nel sud-est del Paese. 
La stampa commenta positivamente i segnali di maggior interesse che 
sembrano emergere negli ultimi anni da parte delle imprese giapponesi nei 

confronti della Slovenia: dall’interessamento della Panasonic di incrementare la sua quota nel gruppo Gorenje 
ai contatti con gli imprenditori giapponesi nei quali è impegnato lo stesso Primo Ministro. Tuttavia, sottolineano 
i commentatori, è difficile affermare che la Slovenia attiri molti investimenti “greenfield”, sebbene nel caso della 
Yaskawa il Governo sia disposto a stanziare 4-5 milioni di euro e sarà necessario ulteriore impegno per attirare 
non solo investitori giapponesi ma anche quelli di altri Paesi. 
Data pubblicazione: 21/10/2016  
 
PORTI DI TRIESTE E CAPODISTRIA 
In un’intervista pubblicata sul supplemento del quotidiano Finance, il Commissario straordinario dell’Autorità 
portuale di Trieste, Zeno D’Agostino, ha dichiarato che attraverso un investimento di 50 milioni per la linea 
ferroviaria fra Trieste e Capodistria verrebbe risolta la questione del secondo binario Capodistria-Divaccia, il 
cui valore ammonta a 1,3 miliardi. Alla domanda della giornalista sul fatto se Capodistria sia interessata ad un 
collegamento del genere, D’Agostino ha risposto “Di questo non vogliono parlare”. 
Data pubblicazione: 21/10/2016 

Foto: sxc.hu 
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TRA BREVE NUOVI INCENTIVI PER LE ENERGIE RINNOVABIL I (E LA COGENERAZIONE) 
Pochi giorni fa la Commissione europea ha confermato lo schema a sostegno delle 
energie rinnovabili e la cogenerazione di calore ed elettricità. Ora il Governo 
sloveno dovrà adottare il Regolamento sul sostegno per l'elettricità prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento e pubblicarlo 
nella Gazzetta ufficiale. Secondo fonti del Ministero delle Infrastrutture questo 
potrebbe ottimisticamente accadere già entro un mese e mezzo. Non appena il 
Regolamento entrerà in vigore, l’Agenzia per l'Energia potrà lanciare l’invito 
pubblico per i nuovi incentivi. Non sono stati ancora resi noti gli importi ufficiali 
previsti nello schema ma secondo fonti ufficiose dovrebbe trattarsi di circa 10 
milioni di euro.  
Data pubblicazione: 24/10/2016 
 

PERSI 2,6 MILIONI DI EURO DI FONDI EUROPEI PER LE PMI OPERANTI NEL SETTORE DEL LEGNO? 
Quest'anno per le PMI operanti nel settore del legno sono stati stanziati 3,5 milioni di euro di incentivi, ma ne 
sono rimasti circa 2,6 milioni. La causa andrebbe ricercata nella pubblicazione tardiva del bando e nelle sue 
“irragionevoli” scadenze (bandita il 29 luglio con scadenza 29 agosto). I potenziali beneficiari, infatti, non 
avrebbero avuto il tempo sufficiente per svolgere tutte le attività richieste per la partecipazione al bando. 
Il rilancio del settore del legno è una delle attività strategiche che il governo di Miro Cerar sta perseguendo per 
la crescita economica del Paese. Presso il Ministero dello Sviluppo Economico e Tecnologia è stata istituita 
una Direzione apposita e sono stati programmati vari finanziamenti. Ma il primo bando “Incentivi per le PMI 
operanti nel settore del legno 2016-2017”, del valore complessivo di 5,9 milioni di euro (di cui 3,5 milioni per 
l’anno in corso e 2,38 milioni per l’anno prossimo) ha lasciato deluse molte aziende. Tra le 56 domande 
pervenute sono stati selezionati 14 progetti, per un importo di 900 mila euro per il 2016 e di 2,1 milioni per il 
2017. Alla preoccupazione delle aziende sulla possibile perdita dei fondi non allocati per il 2016 il Ministero 
dello Sviluppo Economico e della Tecnologia ha risposto che l'eventualità verrà scongiurata con un nuovo 
bando programmato per il 2017.  
Data pubblicazione: 24/10/2016 
 
INCENTIVI PER I VEICOLI ELETTRICI 
Lo scorso anno il Fondo Ecologico non è riuscito ad assegnare nemmeno la metà 
dei 2,5 milioni di euro di sovvenzioni a fondo perduto per i veicoli elettrici. Nel corso 
del 2016, fino al mese di ottobre ha invece assegnato la quota totale prevista per 
le persone fisiche (mezzo milione di euro per acquisto di 97 veicoli elettrici), mentre 
rimangono a disposizione per aziende e altre persone giuridiche fondi pari a 1,2 
milioni di euro (oltre ai 760 mila già assegnati per l'acquisto di 124 mezzi) anche 
per la sistemazione di colonnine di ricarica sui parcheggi. Ad oggi risultano 
immatricolati in Slovenia 330 veicoli elettrici, mentre le aree munite di colonnine di 
ricarica sono circa 224. Data pubblicazione: 25/10/2016 
 
2.3 MILIONI DI EURO DI AIUTI AI PRODUTTORI DI LATTE  SLOVENI 
I produttori di latte sloveni potranno contare su aiuti per un ammontare totale di 2,3 milioni di euro inclusi in un 
pacchetto di 500 milioni di euro approvato dalla UE a sostegno del settore in difficoltà, per ridurre la produzione 
in eccesso e stabilizzare i prezzi di mercato. Il Ministero dell’Agricoltura ha precisato che il 50% dei fondi 
stanziati proverranno dal budget nazionale. 
Data pubblicazione: 25/10/2016 
 
PIPISTREL 

Il Primorski dnevnik riporta l’annuncio della Camera di Commercio di Gorizia 
circa la riapertura, entro l’anno, dell’aeroporto di Gorizia. Contestualmente 
dovrebbe essere completato il vicino stabilimento per la costruzione di aerei 
ultra-leggeri della società slovena Pipistrel, la cui attività di produzione è 
strettamente connessa con l’aeroporto. La superficie della nuova struttura 
produttiva è di 6000 mq. 
Data pubblicazione: 26/10/2016 
 

  

Foto: http://www.slonep.net 

Foto: http://avtomobili.online 

Foto: http://www.primorske.si 
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IMPRENDITORIA SOCIALE 
Al bando lanciato a giugno dal Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia per supportare l'avvio 
di imprese sociali e cooperative giovanili, hanno risposto 144 candidati al co-finanziamento. Per 85 progetti, 
non completi, è stato necessario richiedere integrazioni attualmente al vaglio della commissione 
selezionatrice. A causa dell'elevato numero di candidati e dell'ampia gamma di attività eleggibili, il processo di 
valutazione richiederà più tempo del previsto, nonché una revisione e integrazione della commissione 
incaricata. La lista dei beneficiari finali dovrebbe comunque essere pubblicata entro tre settimane. 
Data pubblicazione: 26/10/2016 
 
SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE IN SLOVENIA 
Venerdì dovrebbe essere pubblicato il bando per la “Realizzazione di 
servizi di supporto ai soggetti dell’ambiente innovativo in Slovenia” »SIO 
2016-2017«. Il bando del valore complessivo di 3,2 milioni di euro verrà 
lanciato dall’Agenzia SPIRIT. Si tratta della prosecuzione ed estensione 
dei bandi già lanciati con successo negli anni passati a supporto di 
incubatori universitari. Il nuovo bando (per il quale maggiori dettagli 
saranno disponibili in sloveno alla pagina www.spiritslovenia.si/javni-
razpisi-in-narocila) sarà diretto anche agli altri soggetti iscritti nel Registro 
dei Soggetti dell’ambiente innovativo. 
I candidati saranno divisi in tre gruppi: 

- parchi tecnologici;  
- incubatori d’imprese; 
- incubatori universitari. 

Il bando è finalizzato a coinvolgere i gruppi target per aumentare l'attività di innovazione, la competitività 
internazionale e l'internazionalizzazione. A questo proposito la SPIRIT Slovenia si è prefissa l’obiettivo di 370 
nuove idee imprenditoriali e 160 nuove imprese inserite negli incubatori. 
Data pubblicazione: 26/10/2016 
 
PROGRAMMA INTERREG SLOVENIA – ITALIA 
Il 30 settembre si è chiuso il primo avviso per la presentazione di proposte progettuali standard a valere sui 
bandi 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f e 4/2016 11CTE. Sono state presentate 160 proposte a 
conferma dell’alto interesse del territorio transfrontaliero per le sfide lanciate dal Programma. Nel dettaglio 62 
proposte progettuali per migliorare la cooperazione per la promozione del trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione (l'Asse 1 - 1b); 13 progetti per la promozione e l'attuazione di strategie e piani d'azione che in 
materia di efficienza energetica, la mobilità a bassa emissione di CO2 (Asse 2 - 4e); 43 progetti per la 
conservazione, protezione, recupero e sviluppo del patrimonio naturale e culturale (Asse 3 - 6c), 10 progetti 
per rafforzare la gestione integrata degli ecosistemi per uno sviluppo sostenibile del territori o (Asse 3 - 6d); 
10 progetti in materia di sviluppo e sperimentazione di tecnologie verdi innovative per la gestione dei rifiuti e 
delle risorse idriche (Asse 3 - 6f); e, infine 22 proposte per rafforzare la capacità di cooperazione istituzionale 
nella pianificazione di soluzioni congiunte alle sfide comuni (Asse 4 - CTE). Le proposte sono in corso di 
valutazione. Data pubblicazione: 27/10/2016 
 
ERRORI NELL'EROGAZIONE DEI FONDI EUROPEI A CAUSA DE L MALFUNZIONAMENTO DEL 
SISTEMA 

La Corte dei Conti slovena ha riscontrato numerosi errori nel 
funzionamento del sistema ICT ISARR, utilizzato dall’Organo di Gestione 
dei fondi per la coesione in tutti i processi amministrativi relativi al periodo 
2007-2013. Il malfunzionamento (difficoltà d'accesso da parte degli 
utilizzatori, funzionamento incostante, doppie registrazioni) ha creato 
discrepanze tra fondi erogati e richieste ricevute, il 38% delle quali 
(corrispondenti in valore a 41,6 milioni di euro) respinte dal Dipartimento 
preposto al Ministero delle Finanze. Tutto ciò ha prodotto ritardi nei 
rimborsi da parte dell’UE al bilancio statale. Il Ministro Alenka Smrkolj ha 
tuttavia sottolineato che i beneficiari non sono stati danneggiati, avendo 

ricevuto i fondi dovuti e ha aggiunto che sebbene l'amministrazione abbia dovuto far fronte a parecchi problemi, 
la disfunzione non ha impedito alla Slovenia di aggiudicarsi un ottimo quarto posto nell' assorbimento dei fondi 
europei. Data pubblicazione: 27/10/2016 
 
  

Foto: http://bturn.com 

Foto: http://www.georgofili.info 
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BANDO “CENTRO DI COMPETENZA PER LO SVILUPPO DELLE R ISORSE UMANE" 
Oggi il Fondo pubblico per lo sviluppo delle risorse umane ha pubblicato il bando “Centri di competenza per lo 
sviluppo delle risorse umane”. L'ammontare complessivo dei fondi destinati alla realizzazione del programma 
per gli anni 2017 e 2018 è pari a 4,7 milioni di euro (contributo FSE 3,8 milioni di euro). 
Si tratta della prosecuzione e estensione di un programma che è stato attuato con successo nel periodo 2010-
2015 e con cui si è riusciti a collegare 19 diversi settori e oltre 300 aziende, consentendo così la formazione 
di più di 14.500 dipendenti. Ora con il programma si desidera potenziare questo collegamento con le imprese 
principalmente nell'ambito della Smart specialisation strategy (S4). 
Il programma e destinato ai dipendenti che necessitano ulteriori corsi di formazione, qualifica o riqualificazione 
per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro o sul posto di lavoro, ma prevede anche il coinvolgimento 
attivo dei datori di lavoro nella preparazione, attuazione e co-finanziamento della formazione. 
I destinatari ammissibili dei fondi sono partenariati di almeno cinque piccole o medie imprese (nel rispetto 
dell'Art. 55 della Legge sulle Imprese-1 / Companies act - 1). 
Attività ammissibili: 
a) Istituzione e funzionamento di un ufficio di progetto - gestione del progetto; 
b) miglioramento dello sviluppo delle risorse umane; 
c) networking e cooperazione di partner nell’ambito dello sviluppo delle risorse umane; 
d) attività di informazione; 
e) sostenibilità del funzionamento dei Centri di competenza; 
f) rafforzamento delle competenze dei dipendenti nelle imprese coinvolte. 
Oggetto del bando:  il co-finanziamento della creazione e il funzionamento di almeno 10 centri di competenza 
per lo sviluppo delle risorse umane ovvero partenariati tra imprese e altre organizzazioni. 
Valore del bando:  3,9 milioni di euro, da 250.000 a 450.000 euro per ciascun partenariato. 
Modalità di presentazione delle domande:  La domanda deve essere presentata in forma cartacea su 
appositi moduli e deve contenere tutti i documenti e le informazioni richieste, nonché consegnata in formato 
elettronico su CR ROM o chiavetta USB. 
Data di scadenza: 12/12/ 2016 . 
Informazioni dettagliate sono reperibili sul sito: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/jr-koc/ 
Data pubblicazione: 28/10/2016 
 
BANDO “INVESTIMENTI NELLA LAVORAZIONE PRE-INDUSTRIA LE DEL LEGNO” 
Nell'ambito del PSR 2014-2020 per l'anno 2016 il Ministero dell'Agricoltura, 
delle Foreste e dell'Alimentazione ha pubblicato il giorno 28 ottobre nella 
Gazzetta ufficiale slovena il bando per l’operazione “Investimenti nella 
lavorazione pre-industriale del legno”. I fondi a disposizione, per un totale di 8 
milioni euro sono stati allocati come qui di seguito tra le diverse categorie di 
potenziali beneficiari: 

- Lotto A - aziende agricole con altre attività registrate € 4.000.000 (di 
cui € 3.000.000 per investimenti semplici e € 1.000.000 per 
investimenti complessi). 

- Lotto B - società, cooperative e imprenditori autonomi € 4.000.000 (di cui € 1.000.000 per investimenti 
semplici e € 3.000.000 per investimenti complessi) 

I costi ammissibili includono l’acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione pre-industriale del legno 
come definiti nella documentazione del bando e negli allegati. Il periodo per l'inserimento delle richieste 
nell'apposito sistema elettronico va dal 21 novembre 2016 al 1º febbraio 2017 alle ore 24.00. 
Informazioni dettagliate sono reperibili 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, nonché consultabili sul sito del Ministero 
dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1283 
Data pubblicazione: 02/11/2016 
 
BANDO »SIO 2016-2017« 
Venerdì l’Agenzia SPIRIT ha pubblicato il bando per la “Realizzazione di servizi di supporto ai soggetti 
dell’ambiente innovativo in Slovenia” »SIO 2016-2017«. I possibili beneficiari (SIO – subjekti inovativnega 
okolja - soggetti dell’ambiente innovativo - ndr. parchi tecnologici, incubatori d’imprese o incubatori universitari) 
sono persone giuridiche, pubbliche o private, come definito nel Regolamento (Regolamento: 
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200825&stevilka=916) che si siano registrati nel Registro dei 
soggetti dell’ambiente innovativo (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 25/2008) (Registro: http://www.podjetniski-
portal.si/ustanavljam-podjetje/inovativno-okolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja) fino ad almeno un 
giorno prima del lancio del bando. 

Foto: Thinkstock 
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L’oggetto del bando è la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività individuate nella Legge 
sull’ambiente di supporto per l'imprenditorialità (slo: ZPOP-1) e nel Regolamento dei gruppi target per gli anni 
2016 e 2017. 
Il bando è suddiviso per gruppi: 

- parchi tecnologici; 
- incubatori d’imprese; 
- incubatori universitari. 

I potenziali beneficiari (SIO) devono svolgere le attività nel proprio ambiente e non devono entrare in quello di 
altri SIO, salvo previo accordo scritto tra di loro. L’Agenzia SPIRIT deve essere informata sugli accordi presi. 
L’obiettivo del bando è quello di identificare 370 nuove idee imprenditoriali e 160 nuove imprese inserite negli 
incubatori. 
Valore complessivo del bando: 3,2 milioni di euro ovvero 2,7 milioni per il 2017 e 500.000,00 euro per il 2018. 
Modalità di presentazione delle domande: Le domande devono pervenire in formato cartaceo, accompagnato 
da supporto elettronico, attraverso raccomandata o consegna a mano. 
Data di scadenza: 28/11/2016 . 
Informazioni dettagliate sono reperibili sul sito: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-28-Javni-razpis-za-
izvedbo-podpornih-storitev-subjektov-inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017-SIO-
2016-2017 
Data pubblicazione: 02/11/2016 
 
BANDO “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGR ICOLE PER IL 2016” 
Venerdì 28 ottobre il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale slovena (ULRS n. 67/2016) 
il bando inerente alla sottomisura 4.1 Bando sottomisura “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, 
annualità 2016”. Si tratta del co-finanziamento degli investimenti delle aziende agricole in prossimità di zone 
di protezione delle acque per l’anno in corso che riguarderà investimenti in upgrade tecnologici dei fabbricati 
agricoli e delle strutture per l'allevamento di animali domestici, l'acquisto di macchinari e macchine agricole, la 
sistemazione di fosse settiche, impianti di depurazione etc. Per il bando sono stati stanziati 10 milioni di euro. 
Il cofinanziamento va dal 30% al 50% dei costi ammissibili (con integrazione di ulteriori 10 punti percentuali 
per gli investitori residenti all'interno del Parco nazionale del Triglav). Ogni richiesta approvata potrà 
beneficiare di somme che vanno da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo variabile in base alle 
caratteristiche del progetto. 
Il periodo per l'inserimento delle richieste nell'apposito sistema elettronico va dal 21 novembre 2016 al 1º 
febbraio 2017 alle ore 24.00. 
Informazioni complete disponibili presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale (Tel.: 
00386.1.5807792, Fax.: 00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si) sono consultabili anche sul sito del Ministero 
dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione, alla pagina 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1282 
Data pubblicazione: 02/11/2016 
 
FINANZIAMENTI – Bandi aperti 
 

NOME DEL BANDO  ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA  
Primo bando pubblico – 
Sistemazione di piste di esbosco 
PSR 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, 
delle Foreste e 
dell'Alimentazione 

3.000.000,00 fino alla pubblicazione 
della conclusione sul sito 

Prima sfida 2015 
(Il programma mira a favorire 
l'assunzione di giovani di età 
inferiore ai 30 anni) 

Ufficio di Collocamento 
sloveno 

20.700.000,00 Scadenza: 31/03/2017 

Bando “Supporto per i ricercatori 
all'inizio della carriera 2.0”  

Ministero dell'Istruzione, della 
Scienza e dello Sport 

10.000.000,00 Scadenza: 07/12/2016  
fino alle ore 12.00 

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

Agenzia SPIRIT 3.000.000,00 1ª scadenza: 10/11/2016 
2ª scadenza: 08/12/2016 
3ª scadenza: 11/10/2017 
4ª scadenza: 15/02/2017 

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

Agenzia SPIRIT 500.000,00 2ª scadenza: 27/01/ 2017  
fino alle ore 13.00 
3ª scadenza: 02/06/2017 
fino alle ore 13.00  
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NOME DEL BANDO  ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA  
Bando “Co-finanziamento per lo 
sviluppo di prodotti e servizi nuovi e 
innovativi nell'ambito del turismo 
(2016 – 2018)“ 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia  

4.199.142,18 2ª scadenza: 07/12/2016 
3ª scadenza: 22/02/2017 

Bando pubblico per la concessione 
della realizzazione del progetto 
"Risanamento energetico di tre 
tribunali" nell'ambito dell'operazione 
Progetto pilota 2: Risanamento 
energetico di tre tribunali (Celje, 
Murska Sobota, Slovenj Gradec) 
secondo il principio di PPP 
(Partenariato pubblico privato) 

Ministero della Giustizia  Scadenza: 07/11/2016  
fino alle ore 9.30 

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

Ministero dell'Agricoltura, 
delle Foreste e 
dell'Alimentazione 

700.000,00 fino alla pubblicazione 
della conclusione sul sito 

Formazione on the Job – giovani 
2016/2017 

Ufficio di Collocamento 
sloveno 

4.434.610,49 Scadenza: 31/05/2017 

Invito pubblico per la formazione on 
the Job 

Ufficio di Collocamento 
sloveno 

8.700.000,00 Scadenza: 31/05/2017 
ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Bando pubblico per il co-
finanziamento per il rinnovamento 
energetico degli edifici di proprietà 
ed uso dei comuni 

Ministero delle Infrastrutture 105.882,35 Scadenza: 12/12/2016 

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

Ufficio governativo per lo 
sviluppo e la politica europea 
di coesione 

33.087.636,00 Scadenza: 14/11/ 2016  
fino alle ore 12.00 

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

Ufficio governativo per lo 
sviluppo e la politica europea 
di coesione 

13.295.015,00 3ª scadenza: inizio del 
2017 

Bando pubblico per la scelta delle 
operazioni "Supporto alle 
partnership strategiche di sviluppo e 
innovazione nell'ambito delle aree 
prioritarie della Strategia di 
specializzazione intelligente (S4)” 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

10.490.783,75 Scadenza: 15/11/2016  
fino alle ore 15.30 

Bando “Realizzazione di servizi di 
supporto ai soggetti dell’ambiente 
innovativo in Slovenia”»SIO 2016-
2017« 

Agenzia SPIRIT 3.200.000,00 
 

Scadenza: 28/11/2016 

Bando “Centri di competenza per lo 
sviluppo delle risorse umane” 

Fondo pubblico per lo sviluppo 
delle risorse umane  

3.967.000,00 Scadenza: 12/12/2016 

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

Ministero dell'Agricoltura, 
delle Foreste e 
dell'Alimentazione 

8.000.000,00 Scadenza: 01/02/2017 

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

Ministero dell'Agricoltura, 
delle Foreste e 
dell'Alimentazione 

10.000.000,00 
 

Scadenza: 01/02/2017 
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BANDI DI GARA - APPALTI 
 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA  
 

Titolo  Servizi di manutenzione del sistema di controllo e gestione del traffico 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 190-341072 del 01/10/2016 
Ente appaltante DARS d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Dunajska cesta 7 - 1000 - 

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

Scadenza presentazione offerta 07/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione del sistema di 

controllo e gestione del traffico. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla relativa 
documentazione. 
Suddiviso lotti: no. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 1.000.000,00 EUR. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/170824/RD_za_objavo_127-
2016.zip  

 
Titolo  Costituzione dell'Ufficio progetti - Servizi di pianificazione e gestione per 

le necessità del progetto e-ARH.si (archivio elettronico pubblico sloveno) 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 197-355032 del 12/10/2016 
Ente appaltante REPUBLIKA SLOVENIJA - Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike 

Slovenije (Ministero della Cultura, Archivio della Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tatjana Hajtnik (Settore appalti pubblici) Zvezdarska 1 

- 1127 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-12414224 - Fax 00386-
12414276 - Email: ars@gov.si - Web: http://www.arhiv.gov.si 

Scadenza presentazione offerta 14/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea  
Settore e specifica settoriale Customs administration, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la costituzione dell'Ufficio progetti (fino alla fine 

del 2020) per le necessità del progetto e-ARH.si (archivio elettronico 
pubblico sloveno). I compiti dell'Ufficio includeranno l'assistenza nella 
creazione del progetto, l'assistenza metodologica, operativa e tecnica 
nella gestione del progetto, l'aiuto nella preparazione e coordinazione 
della documentazione e nella realizzazione degli appalti pubblici, la 
segnalazione e l'attuazione delle attività relative al consumo dei fondi UE, 
esecuzione di compiti professionali. 
Suddiviso in lotti: no. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla relativa 
documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (60 punti), riferimenti del personale 
registrato (40 punti). 
Valore stimato (IVA esclusa): 258.000,00 EUR. 
L'appalto è in parte finanziato da fondi dell'Unione europea: FSE 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (i certificati sotto i punti 2.1.3/3., 2.1.3/4. e 2.1.3/5. possono 
essere scritti in lingua inglese). 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
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http://www.arhiv.gov.si/si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obv
estila/aktualna_narocila_in_obvestila/  

 
Titolo  Servizi - Selezione di esperti qualificati in assistenza (beneficiari delle 

sovvenzioni - PMI - avvio dell'attività) 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 195-351415 dell'08/10/2016 
Ente appaltante Slovenski podjetniški sklad (Slovenian Enterprise Fund) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Krajnc Ulica kneza Koclja 22 - 2000 - Maribor - 

Slovenia - Tel. 00386-022341251 - Fax 00386-022341282 - Email: 
mateja.krajnc@podjetniskisklad.si - Web: http://www.podjetniskisklad.si 

Scadenza presentazione offerta 28/10/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea  
Settore e specifica settoriale Management training, In-company training,  
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la selezione di esperti qualificati in assistenza 

(per i beneficiari delle sovvenzioni, le PMI, nell'avvio dell'attività).  
Suddiviso in lotti: no. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla relativa 
documentazione. 
Valore stimato del progetto (IVA esclusa): 414.344,26 EUR. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (tutti i documenti devono essere ufficialmente tradotti in lingua 
slovena). 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-
objave/objave/javna-narocila (sotto la rubrica "Vsebinska podpora 
prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla") 

 
Titolo  Acquisto di biglietti aerei 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 193-347481 del 06/10/2016 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero per la Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tajništvo Direktorata za javno narocanje (Segreteria della 

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

Scadenza presentazione offerta 09/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Air transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto di biglietti aerei.  

Durata del contratto: 24 mesi. 
Il contratto prevede un appalto congiunto. 
Suddiviso in lotti: no. 
Tutti i dettagli sono disponibili nel capitolato insieme alla relativa 
documentazione. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (i certificati delle istituzioni ufficiali possono essere in lingua 
inglese). 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_388_388  

 
Titolo  Servizi di trasporto 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 201-363090 del 18/10/2016 
Ente appaltante Banka Slovenije Ljubljana (Banca della Slovenia - Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Primoz Simoncic, Sig. Danilo Kodrin, Sig.ra Mirjana Prelic 

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

Scadenza presentazione offerta 30/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Transportation General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di trasporto (su strada). 

Numero di riferimento del documento: JNVV 4086/2016. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 200.000,00 EUR. 
Suddiviso in due (2) lotti: 
Lotto 1: Servizi di taxi - valore stimato (IVA esclusa): 80.000,00 EUR; 
Lotto 2: trasporti speciali - valore stimato (IVA esclusa): 120.000,00 EUR. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.bsi.si/banka-slovenije.asp?MapaId=1122 (sotto la rubrica: 
PREVOZNE STORITVE) 

 
Titolo  Avviamento e manutenzione del sistema per la vendita di biglietti 

(ticketing) 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 201-363585 del 18/10/2016 
Ente appaltante SŽ – Potniški promet, d.o.o. (Ferrovie slovene - Trasporto passeggeri) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Darko Zakrajšek Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12914687 - Fax 00386-12914833 - Email: 
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-zeleznice.si 

Scadenza presentazione offerta 28/11/2016 
Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Rail, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'introduzione/avviamento e la manutenzione del 

sistema per la vendita di biglietti (ticketing). 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 3.548.000,00 EUR. 
Durata del contratto: 72 mesi. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/172213/Razpisna_dokumentacij
a.zip  

 
Titolo  Servizi di ingegneria 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 195-351405 dell'08/10/2016 
Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

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

Scadenza presentazione offerta 17/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Infrastructures, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di monitoraggio delle gallerie sulle 

autostrade e superstrade gestite dalla società DARS d.d. per un periodo 
complessivo di 8 anni. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 1.500.000,00 EUR. 
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Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato assieme alla relativa 
documentazione. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/04/2017. 
Lingua per la presentazione della domanda/offerta di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/171404/objavljena_RD_110-
2016.zip  

 
Titolo  Servizi legati al trattamento dei rifiuti urbani non differenziati 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 203-367275 del 20/10/2016 
Ente appaltante Komunala Tolmin, d.o.o. (Società pubblica per i servizi comunali di 

Tolmino) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Mozetic Poljubinj 89H - 5220 - Tolmin - 

Slovenia - Tel. 00386-53819300 - Fax 00386-53881025 - Email: 
info@komunala-tolmin.si - Web: http://www.komunala-tolmin.si 

Scadenza presentazione offerta 23/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Environment General, Solid waste disposal, Transportation General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di raccolta/ritiro, trasporto e 

trattamento dei residui dello smaltimento dei rifiuti urbani non 
differenziati. Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017. 
Suddiviso in lotti: no. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla 
relativa documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/172712/Mesani_kom._odpadki.z
ip  

 
Titolo  Servizi assicurativi - Assicurazione di veicoli a motore 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 204-369048 del 21/10/2016 
Ente appaltante Arriva Štajerska d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Meta Gorican Meljska cesta 97 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-42013120 - Fax 00386-42013101 - Email: 
meta.gorican@alpetour.si - Web: http://arriva.si/naslovna/arriva-
slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-stajerska/ 

Scadenza presentazione offerta 29/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Transportation related services 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'assicurazione di tutti i veicoli a motore delle 

aziende Arriva Štajerska d.d., Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o e 
KAM-BUS d.o.o. – Skupina Alpetour Potovalna agencija. 
Il contratto prevede un appalto congiunto. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://arriva.si/javna-narocila  
  
Titolo  Servizi di monitoraggio delle acque 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 204-368566 del 21/10/2016 
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Ente appaltante Javni Holding Ljubljana, d.o.o. (Public Holding company of Ljubljana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Darko Pintaric (Dipartimento per gli appalti pubblici) 

Verovškova ulica 70 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14740857 
- Fax 00386-14740811 - Email: darko.pintaric@jhl.si - Web: 
http://www.jhl.si/ 

Scadenza presentazione offerta 23/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, Water Supply and Sanitation General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di monitoraggio delle acque nell'area 

della discarica per rifiuti non pericolosi di Barje a Lubiana, per il periodo 
2017-2018. 
Suddiviso in lotti: no. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato assieme alla relativa 
documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.snaga.si/javno-narocilo/izvajanje-
monitoringa-voda  

 
Titolo  Provision of legal services in appeal cases to the Board of Appeal of the 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 204-367923 del 21/10/2016 
Ente appaltante Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. M. Vavtar Trg republike 3 - 1000 - Lubiana - Slovenia - 

Tel. 00386-82053400 - Fax 00386-82053413 - Email: ACER-OP-ADMIN-
08-2016@acer.europa.eu - Web: http://www.acer.europa.eu/ 

Scadenza presentazione offerta 22/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Law, Advisory services 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto: During a 4 years period, The Agency envisages to 

conclude, with the successful framework contractors in cascade, several 
specific contracts based on the legal advice needed during the appeal 
procedure in front of the Board of Appeal. 
Suddiviso in lotti: no. 
Criteri di aggiudicazione: Technical quality (60%), price (40%). 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 400.000,00 EUR. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato assieme alla relativa 
documentazione. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
Inglese, Bulgaro, Danese, Tedesco, Greco, Estone, Finlandese, 
Francese, Irlandese, Croato, Ungherese, Italiano, Lettone, Lituano, 
Maltese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Sloveno, 
Spagnolo, Svedese, Ceco. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Public_Procurement/Pages/
Open-calls.aspx (sotto la rubrica: ACER/OP/ADMIN/08/2016: Provision 
of legal services in appeal cases to the Board of Appeal of the Agency 
for the Cooperation of Energy Regulators) 

 
Titolo  Servizi di telefonia fissa e connessione internet 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 205-370108 del 22/10/2016 
Ente appaltante ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agenzia per 

la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia) 
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Procurement Cell Trg republike 3 - 1000 - Ljubljana - Slovenija 
- Tel. 00386-82053400 - Fax 00386-82053413 - Email: ACER-OP-
ADMIN-12-2016@acer.europa.eu -Web: http://www.acer.europa.eu/ 

Scadenza presentazione offerta 24/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Telecommunications General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi di connessione a Internet 

e di telefonia fissa a favore dell'ACER (Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia). Documento di riferimento: 
ACER/OP/ADMIN/12/2016. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 400.000,00 EUR. L'appalto non 
è suddiviso in lotti. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Il capitolato è disponibile in lingua inglese. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
Inglese, Bulgaro, Danese, Tedesco, Greco, Estone, Finlandese, 
Francese, Irlandese, Croato, Ungherese, Italiano, Lettone, Lituano, 
Maltese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Sloveno, 
Spagnolo, Svedese, Ceco. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Public_Procurement/Pages/
Open-calls.aspx  

 
Titolo  Servizi assicurativi 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 209-378995 del 28/10/2016 
Ente appaltante Vodovod sistema B d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Bojan Prosic Kopališka ulica 2 - 9000 - Murska Sobota - 

Slovenija - Tel. 00386-25213722 - Fax 00386-/ - Email: 
bojan.prosic@vodovod-b.si - Web: http://vodovod-b.si/ 

Scadenza presentazione offerta 01/12/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea  
Settore e specifica settoriale WATER SUPPLY AND SANITATION, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di assicurazione "Sistema B" delle 

strutture/infrastrutture (infrastrutture per l'acqua potabile) gestite 
dall'azienda Vodovod sistema B d.o.o. per il periodo di (3) tre anni. 
Numero di riferimento: VB 09/2015-010/2. 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
L'operazione è in parte finanziata dall'Unione Europea attraverso il Fondo 
di coesione - priorità di sviluppo Protezione dell'ambiente - settore idrico 
- Fornitura di acqua potabile. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://vodovod-b.si/informacije/razpisi/ (sotto la rubrica: ZAVAROVANJE 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE) 

 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo  Fornitura/Stampa di moduli per il traffico postale 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 190-341462 del 01/10/2016 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Poste slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Zdenka Trinko, Sektor za investicije in nabavo (Settore 

per gli investimenti) Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor - Slovenija - Tel. 
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00386-24492309 - Fax 00386-24492379 - Email: zdenka.trinko@posta.si 
- Web: http://www.posta.si 

Scadenza presentazione offerta 28/10/2016 
Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura/stampa di moduli per il traffico postale.  

Le specifiche tecniche e la quantità sono disponibili nel capitolato insieme 
alla relativa documentazione. 
Suddiviso in due (2) lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.  
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-
top/javna-narocila (Sotto la rubrica: Tisk obrazcev za poštni promet - 
ponovitev) 

 
Titolo  Fornitura di combustibili per il riscaldamento 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 190-340526 del 01/10/2016 
Ente appaltante Obcina Brezice (Comune di Brezice) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Vilma Zupancic Cesta prvih borcev 18 - 8250 - Brezice 

- Slovenija - Tel. 00386-76205561 - Fax 00386-74990052 - Email: 
obcina.brezice@brezice.si - Web: http://www.brezice.si 

Scadenza presentazione offerta 07/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di combustibili per il riscaldamento per 

il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020. 
Suddiviso in tre (3) lotti: 
Lotto 1: Olio combustibile (leggero); 
Lotto 2: gas di petrolio liquefatto; 
Lotto 3: gas naturale. 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato insieme 
alla relativa documentazione. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.brezice.si/objave/javna_narocil  
(Sotto la rubrica: 03.10.2016 Dobava goriva za ogrevanje za obdobje 
2017-2020) 

 
Titolo  Fornitura di endoprotesi e impianti 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 190-340520 del 01/10/2016 
Ente appaltante Ortopedska bolnišnica Valdoltra (Ospedale ortopedico di Valdoltra) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Vodopivec Jadranska cesta 31 - 6280 - Ankaran-

Ancarano - Slovenija - Tel. 00386-56696218 - Fax 00386-56526701 - 
Email: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si - Web: http://www.ob-
valdoltra.si 

Scadenza presentazione offerta 03/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono endoprotesi (delle articolazioni) e impianti per 

la correzione delle deformità della colonna vertebrale. 
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Suddiviso in (37) trentasette lotti. 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato 
assieme alla relativa documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Apertura delle offerte: 03/11/2016 alle ore 11:00.  
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/dobava-
sklepnih-endoprotez-implantatov-za-kirurgijo-spinalnih-deformacij  

 
Titolo  Fornitura di materiale di consumo per ambulatorio medico 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 190-340523 del 01/10/2016 
Ente appaltante ZD Kamnik (Poliambulatorio Kamnik) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Marinka Prešeren Novi trg 26 - 1241 - Kamnik - 

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

Scadenza presentazione offerta 08/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, HEALTH 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale di consumo per 

ambulatorio medico. 
Suddiviso in (23) ventitré lotti: materiale sanitario, aghi e siringhe, guanti 
chirurgici, reagenti originali - apparecchio per la determinazione HbA1c 
DCA Vantage, materiale da laboratorio (vario), materiale di consumo - 
CRP Quikread, reagenti originali - HemoCue, materiale per ECG ed 
ecografia, guanti da laboratorio (in nitrile), etc. 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato 
assieme alla relativa documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/170767/2016_medicinskoPOtro
Sni.zip  

  
Titolo  Fornitura di farmaci 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 191-343206 del 04/10/2016 
Ente appaltante UKC Maribor (Centro Clinico Universitario di Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore per gli appalti Ljubljanska ulica 5 - 2000 - Maribor - 

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

Scadenza presentazione offerta 15/11/2016 
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 vari farmaci per le necessità del 

Centro Clinico Universitario di Maribor.  
Suddiviso in lotti: no. 
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 (i cataloghi, la documentazione tecnica, etc. possono essere in 
lingua inglese) 
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Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/  
(sotto la rubrica "1 – Zdravila 2017") 

 
Titolo  Fornitura di server e software 
Fonte Sito degli Appalti pubblici UE TED n. 2016/S 201-362542 del 18/10/2016 
Ente appaltante RTV Slovenija (RTV Slovenia - Televisione pubblica slovena) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Duša Kolodvorska ulica 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14752191 - Fax 00386-/ - Email: 
mateja.dusa@rtvslo.si - Web: www.rtvslo.si 

Scadenza presentazione offerta 18/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Radio and TV broadcasting systems, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di server e software per la 

preparazione e riproduzione automatica dei sottotitoli per i non udenti e 
del sistema per i non vedenti. 
Suddiviso in più lotti. Le offerte vanno presentate per un solo lotto. 
Le specifiche tecniche è le quantità sono disponibili nel capitolato 
assieme alla relativa documentazione. 
La lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno, inglese. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&fu
nc=read&c_menu=11  

 
Titolo  Fornitura di un microscopio - Two-photon 3d sted superresolution 

fluorescence microscope 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 200-360336 del 15/10/2016 
Ente appaltante Inštitut Jožef Štefan (Istituto Jožef Štefan) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Neža Kozina Garbajs Jamova cesta 39 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14773517 - Fax 00386- 14773189 - 
Email: neza.kozina@ijs.si - Web: http://www.ijs.si 

Scadenza presentazione offerta 23/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un microscopio: two-photon 3d sted 

superresolution fluorescence microscope. 
Numero di riferimento del documento: JN14/2016. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato assieme alla relativa 
documentazione. 
Il capitolato è disponibile anche in lingua inglese. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno, inglese. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.ijs.si/ijsw/Objave (Sotto la rubrica - 
DVOFOTONSKI 3D STED SUPERLOCLJIVI FLUORESCENCNI 
MIKROSKOP) 

 
Titolo  Fornitura di carburanti e combustibili 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 199-358135 del 14/10/2016 
Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Milan Stevanoviè, Oddelek za javno narocanje 

(Dipartimento per gli appalti pubblici) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 
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Slovenija - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Scadenza presentazione offerta 24/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Energy General, Oil and gas transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di combustibile diesel, olio 

combustibile e GPL. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 3.756.024,59 EUR 
Suddiviso in tre (3) lotti: 
Lotto 1: Combustibile diesel - valore stimato (IVA esclusa): 2.754.098,36 
EUR; 
Lotto 2: olio combustibile - valore stimato (IVA esclusa): 160.860,66 EUR; 
Lotto 3: GPL - valore stimato (IVA esclusa): 841.065,57 EUR. 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato 
assieme alla relativa documentazione. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/171606/Razpisna_dokumentacij
a___ESPD.zip  

 
Titolo  Acquisto di un acceleratore lineare - Medical accelerators 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 199-358132 del 14/10/2016 
Ente appaltante OI Ljubljana (Istituto di Oncologia di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Rok Kikel, Služba javnih naročil (Ufficio degli appalti 

pubblici) Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
15879567 - Fax 00386-15879406 - Email: sjn@onko-i.si - Web: 
http://www.onko-i.si 

Scadenza presentazione offerta 21/11/2016 
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 un acceleratore lineare (medical 

accelerators) inclusa la sistemazione e manutenzione.  
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Documento in lingua inglese: Quality assurance of medical accelerators. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.onko-
i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=37
2&ukaz=poglej (sotto la rubrica: dvig dokumentacije) 

 
Titolo  Fornitura - Supply of Mobile Heat Exchangers for Spent Fuel Pool 

SF900CNR001 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 194-349518 del 07/10/2016 
Ente appaltante NEK d.o.o. (Centrale nucleare di Krško) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Vesna Deak Vrbina 12 - 8270 - Krško - Slovenija - Tel. 

00386-74802436 - Fax 00386-/ - Email: vesna.deak@nek.si - Web: 
www.http.//nek.si 

Scadenza presentazione offerta 10/11/2016 
Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
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Settore e specifica settoriale Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di: Supply of Mobile Heat Exchangers 

for Spent Fuel Pool SF900CNR001.  
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Il capitolato è disponibile in lingua inglese. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 1.500.000,00 EUR. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno, inglese. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/171239/BD_for_new_MHX.zip    

 
Titolo  Fornitura di un apparecchio per Tomografia Computerizzata 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 202-364878 del 19/10/2016 
Ente appaltante Klinika Golnik (Clinica di Golnik) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Janez Košir Golnik 36 - 4204 - Golnik - Slovenija - Tel. 

00386-42569444 - Fax 00386-42569442 - Email: janez.kosir@klinika-
golnik.si - Web: http://www.klinika-golnik.si/ 

Scadenza presentazione offerta 23/11/2016 
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 un apparecchio per Tomografia 

Computerizzata e la sua manutenzione. 
Numero di riferimento del documento: JN5/2016 - CT APARAT (P). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-
narocila/objave-javnih-narocil-vecjih-vrednosti.php  

 
Titolo  Fornitura di energia elettrica 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 203-367254 del 20/10/2016 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Poste slovene)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Horvat (Settore investimenti ed aquisti) 

Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor - Slovenia - Tel. 00386-24492305 - Fax 
00386-24492379 - Email: alenka.horvat@posta.si - Web: 
http://www.posta.si 

Scadenza presentazione offerta 21/11/2016 
Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale ENERGY 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica.  

Suddiviso in lotti: no. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla relativa 
documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (95 punti), energia da fonti 
rinnovabili (5 punti). 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (in lingua inglese: certificati di qualità e altri certificati). 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-
top/javna-narocila (sotto la rubrica: Dobava elektricne energije) 
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Titolo  Fornitura di reagenti e materiale di consumo per laboratorio 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 203-366548 del 20/10/2016 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Murska Sobota (Policlinico di Murska Sobota) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra mag. Andreja Stepanoviè (Ufficio acquisti) Ulica dr. 

Vrbnjaka 6 - 9000 - Murska Sobota - Slovenia - Tel. 00386-25123128 - 
Fax 00386-25123821 - Email: andreja.stepanovic@sb-ms.si - Web: 
www.sb-ms.si 

Scadenza presentazione offerta 22/11/2016 
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 reagenti e materiale di consumo per 

laboratorio per specifici apparecchi. 
Suddiviso in cinque (5) lotti: 
Lotto 1: analizzatore BN Prospec; 
Lotto 2: analizzatore BCS XP; 
Lotto 3: analizzatore AVL 9181; 
Lotto 4: analizzatore Immulite 2000; 
Lotto 5: analizzatore PFA100. 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato insieme 
alla relativa documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (per ogni lotto). 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (in inglese: brochure, cataloghi, descrizioni, certificati, certificati 
di istituzioni ufficiali). 

Bando Al percorso diretto: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/172690/JN-
19-2016.zip  

 
Titolo  Fornitura di prodotti alimentari 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 204-368202 del 21/10/2016 
Ente appaltante OŠ Koper (Scuola elementare di Capodistria) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Milena Skocir Cesta Zore Perello-Godina 1 - 6000 - 

Koper - Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56638100 - Fax 00386-
56638100 - Email: milena.skocir@guest.arnes.si - Web: http://www.os-
koper.si/ 

Scadenza presentazione offerta 22/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale FOOD DISTRIBUTION 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di prodotti alimentari. 

Suddiviso in quattro (4) lotti. I lotti sono suddivisi in più sotto-lotti. 
Lotto 1: Latte e latticini (ricotta, yogurt, burro, panna, panna acida, 
formaggi etc.); 
Lotto 2: frutta e verdura fresca;  
Lotto 3: alimenti vari: 
-marmellate fatte in casa (senza zolfo e altri additivi); 
-conserve di pesce; 
Lotto 4: prodotti alimentari particolari. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/172586/ZA_OBJAVO.zip  

 
Titolo  Fornitura di energia elettrica 
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Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 204-368204 del 21/10/2016 
Ente appaltante Občina Jesenice (Comune di Jesenice) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tea Jenkole Cesta železarjev 6 - 4270 - Jesenice - 

Slovenia - Tel. 00386-45869224 - Fax 00386-45869270 - Email: 
tea.jenkole@jesenice.si - Web: http://www.jesenice.si 

Scadenza presentazione offerta 23/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Power generation, Electricity transmission 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica per le esigenze del 

Comune di Jesenice e le istituzioni pubbliche del comune. 
Suddiviso in lotti: no. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato assieme alla relativa 
documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 244.638,37 EUR. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javna-
narocila/item/15882-dobava-elektricne-energije-za-potrebe-obcine-
jesenice-in-javnih-zavodov-v-obcini-jesenice  
(sotto la rubrika DOKUMENTI) 

 
Titolo  Fornitura di compresse di ioduro di potassio 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 205-370527 del 22/10/2016 
Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (The Agency the 

Republic of Slovenia for Commodity Reserves) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Lojzka Sever, Sig.ra Vida Trunk Dunajska cesta 106 - 

1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-15897300 - Fax 00386-
15897347 - Email: vida.trunk@zrsbr.si - Web: http://www.zrsbr.si 

Scadenza presentazione offerta 24/11/2016 
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 compresse di ioduro di potassio 65 

mg. 
Numero di riferimento: JN 2016 - 201 B. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
L'offerta deve essere valida fino al: 24/04/2017. 

Bando Al percorso diretto: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/173967/KJ-
RD.zip  

 
Titolo  Mangimi pronti per bestiame da allevamento ed altri animali 
Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 206-372732 del 25/10/2016 
Ente appaltante UL BF (Biotechnical Faculty) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Ana Kaplan Novak Jamnikarjeva ulica 101 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-13203038 - Fax 00386-12565782 - 
Email: ana.kaplan.novak@bf.uni-lj.si - Web: http://www.bf.uni-lj.si 

Scadenza presentazione offerta 30/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 



   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana Newsletter Slovenia: Ottobre 2016 

35 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Agriculture/agro-industry, Foods 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di mangimi per bestiame da 

allevamento ed altri animali - Dipartimento di Scienze Zootecniche della 
BF dell'Università di Lubiana 2017. 
Numero di riferimento: 401-7/2016-2 
Suddiviso in (5) cinque lotti: 
Lotto 1: Mangime per galline (mangime completo per galline ovaiole, 
mangime completo per l'allevamento di polli etc.); 
Lotto 2: mangimi per conigli; 
Lotto 3: mangimi per ovini e caprini; 
Lotto 4: mangimi per bovini e cavalli; 
Lotto 5: Altro (mais, semi di girasole, avena alla rinfusa etc.). 
Le specifiche tecniche e le quantità sono disponibili nel capitolato 
assieme alla relativa documentazione. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 200.000,00 EUR. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/javna-narocila-
bf/ (sotto la rubrica: Sukcesivna dobava krme za domace živali na 
obratih) 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo  Ricostruzione dell'Operational Support Center della Centrale nucleare di 
Krsko 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2016/S 194-349480 del 07/10/2016 
Ente appaltante NEK d.o.o. (Centrale nucleare di Krsko) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore acquisti Vrbina 12 - 8270 - Krsko - Slovenia - Tel. 

00386-74802464 - Fax 00386-74802528 - Email: mateja.burgar-
makovec@nek.si - Web: http://www.nek.si 

Scadenza presentazione offerta 10/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di ricostruzione dell'Operational 

Support Center della Centrale nucleare di Krsko.  
Suddiviso in lotti: no. 
Le specifiche tecniche sono disponibili nel capitolato insieme alla relativa 
documentazione. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (60%). 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno, croato, inglese. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/171240/JN_095_16_OPC_New
_Portal_JN.zip  

 
Titolo  Lavori di costruzione 
Fonte Sito degli Appalti UE n. 2016/S 203-367274 del 20/10/2016 
Ente appaltante Plinovodi d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matej Zagožen Cesta Ljubljanske brigade 11B - 1000 - 

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

Scadenza presentazione offerta 24/11/2016 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Oil and gas 
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione, manutenzione e di 
risanamento dei gasdotti e delle strutture/edifici in gestione dalla società 
Plinovodi d.o.o. per il periodo complessivo di quattro anni.  
Numero di riferimento del documento: P/JN/09/2016/TS-SV. 
Suddiviso in tre (3) lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.  
Durata del contratto: 48 mesi. 
Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.plinovodi.si/o-druzbi/javna-narocila/ 
(sotto la rubrica - Gradbena in slikopleskarska vzdrževalna ter sanacijska 
dela na plinovodih in objektih prenosnega sistema zemeljskega plina v 
upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let) 

 
 
INIZIATIVE ED EVENTI 
 
DESIGN E INDUSTRIA SPORTIVA 
Presso il Museo Civico di Lubiana, per l'avvio della XVI Settimana della lingua italiana nel mondo si è svolta 
ieri la tavola rotonda sul design nell’industria sportiva e il premio “Compasso d’Oro Internazionale”, organizzata 
dall’Ambasciata d'Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura con la collaborazione dell'Ufficio ICE. L'evento dedicato 

a creatività, marchi e costumi, moda e design, ha visto l'intervento di Alex 
Terzariol ed Elmar Stimpfl. 
Nel corso della serata sono state illustrate le attività dell'ADI – Associazione 
italiana per il Design Industriale, e in particolare l'organizzazione del premio 
“Compasso d’Oro”, la cui versione internazionale giungerà alla seconda 
edizione nel 2017. Elmar Stimpfl, fondatore dell’azienda VIST, leader nel 
settore dell’attrezzatura e dell’abbigliamento tecnico per lo sci ha esposto la 
propria esperienza, sottolineando il ruolo svolto dal design per lo sviluppo e 
l'innovazione di prodotti che possano competere ed affermarsi sul mercato 
globale. 
Data pubblicazione: 19/10/2016 

 
 

Foto: http://www.vist.it 
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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/C
ompetitività

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata, IJS

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

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

Moda/Calzature/Pelletteria Assomac

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

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

Celje Promozionale – partecipazione in fiera 
di società italiane

Energia, riscaldamento, 
ventilazione

Celjski sejem

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

Verona Promozionale – incoming – Accordo 
Veronafiere

Agroalimentare Veronafiere

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

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

Veronafiere
Agroalimentare Fiere di Parma

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

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

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

Novi Sad, Serbia Promozionale – incoming Agroalimentare

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

Legno Acimall

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

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

Agroalimentare Itaiafest, Kaval Group, 
BIC, Dober Tek

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

gioielleria a Zagabria
Zagabria, Croazia Promozionale – incoming Gioielleria

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

in Slovenia

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

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

agroalimentare
Mazara del Vallo Promozionale – incoming Agroalimentare

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

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

Firenze
Firenze Promozionale – incoming Edilizia Assorestauro

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

Belgrado Promozionale - incoming Agroalimentare

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

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

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

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

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

34 Febbraio 2017 (follow 
up luglio)

Digital B2B Italia, Regioni 
della Coesione

Promozionale – Piano Export Sud Agroalimentare Unicredit

Legenda:
Abitare

Alimentare
Editoria
Moda

Multisettoriale
Tecnologia


