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Questa Newsletter, redatta dall'Agenzia ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, gare, opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo 
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/index.htm. 
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di 
immediata consultazione, rinviando, per un approccio mirato, ai servizi di informazione, assistenza e 
promozione, tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (http://www.catalogo.ice.it/intro.php). 
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INTRODUZIONE 
 
Secondo il Rapporto sugli Investimenti Diretti Esteri, pubblicato dalla Banca centrale slovena a fine 
ottobre, lo stock di investimenti dall’estero ha raggiunto nel 2014 i 10,1 miliardi di euro, con un incremento 
del 13,9% rispetto all’anno precedente. La grande maggioranza degli investimenti proviene dall’UE e dalla 
Svizzera ed è concentrata su servizi commerciali (retail) e finanziari (ad esclusione delle assicurazione e dei 
fondi pensione). Le aziende a capitale straniero rappresentano circa il 4,5% sul totale (esclusa 
intermediazione finanziaria) e sono concentrate nel settore manifatturiero; registrano abitualmente il più alto 
profitto netto e il più alto valore aggiunto per dipendente e pagano stipendi superiori alla media nazionale 
(+12,5%. Tuttavia, nel 2014 le aziende a capitale estero hanno registrato il loro peggiore risultato fino ad 
oggi, con perdite a livello aggregato per 50,6 milioni di euro, soprattutto a causa dell’andamento del settore 
immobiliare e finanziario. Gli IDE sloveni nel 2014 hanno raggiunto il valore di 5,3 miliardi di euro, con un 
incremento del 3% rispetto all’anno precedente: sono concentrati nei Paesi dell’ex Jugoslavia (66,7%) e in 
Russia. Più della metà riguardano il settore dei servizi. 
 

 
 

Gli IDE italiani in Slovenia sono aumentati nello stesso periodo del 4,7%, con un valore complessivo di 803,5 
milioni di euro. L’Italia si posiziona così al terzo posto tra i Paesi UE e al quarto in assoluto (dopo l'Austria, la 
Svizzera e la Germania) nella classifica dei più importanti investitori in Slovenia. All’incremento degli 
Investimenti totali hanno contribuito le privatizzazioni (Aeroporto di Lubiana alla tedesca Fraport e Helios 
all'austriaca Ring International). Se rispetto al criterio del Paese di origine (immediate partner country che 
include nei flussi austriaci anche gli investimenti tedeschi (Hofer) e italiani (Unicredit)) l’Italia si posiziona al 
terzo posto con oltre un miliardo di euro, subito dopo l'Austria (circa 2,4 miliardi di euro) e la Germania (circa 
1,8 miliardi). 
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NOTIZIE ECONOMICHE 
 

LA SLOVENIA GUADAGNA 11 POSTI NELLA CLASSIFICA 
DELLA COMPETITIVITÀ 
La Slovenia è al 59° posto sui 140 Paesi presi in esame dalla 
classifica mondiale 2015–2016 sulla competitività del Word 
Economic Forum di Ginevra. In testa alla classifica, per il settimo 
anno consecutivo, la Svizzera seguita da Singapore e USA. La 
Slovenia è ancora lontana dal “podio”, ma le stime sono a rialzo, 
guadagna 11 posizioni, dopo averne perse 8 l'anno scorso. Le 
valutazioni migliori riguardano il settore della sanità e dell'istruzione, 
quelle peggiori lo sviluppo del mercato finanziario e l'accesso al 
credito. 
Data di pubblicazione: 01/10/2015 

 
L'FMI RITOCCA LE PREVISIONI DI CRESCITA PER LA SLOVENIA 
Il FMI ha corretto al rialzo le previsioni di crescita della Slovenia per il 2015 (portandole dal 2,1% dello 
scorso aprile al 2,3%), ma ha rivisto al ribasso la crescita per il 2016 (1,8% rispetto all’1,9% di aprile). Il FMI 
indica per quest'anno una diminuzione del tasso di disoccupazione (8,7%) e una deflazione dello 0,4% (lo 
scorso anno l’inflazione era dello 0,2%). La disoccupazione dovrebbe ulteriormente diminuire il prossimo 
anno (8,1%), quando si prevede un tasso di inflazione dello 0,7%. Il surplus nella bilancia dei pagamenti 
dovrebbe salire quest’anno dal 6,7% del 2014 a 7% per poi diminuire nel 2016 (6,2%). 
Data di pubblicazione: 07/10/2015 
 
CRESCITA DELLE ESPORTAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI 
Dai dati pubblicati venerdì dall'Ufficio nazionale di statistica risulta che nei primi otto mesi di quest'anno le 
esportazioni sono cresciute del 5,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le importazioni sono 
cresciute del 3% rispetto ai primi otto mesi del 2014: la differenza fra esportazioni e importazioni è stata di 
443 milioni, a favore delle prime.  
Data di pubblicazione: 13/10/2015 
 
CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Le rilevazioni dell’Ufficio nazionale di statistica evidenziano che nei 
primi 8 mesi di quest’anno la produzione industriale è cresciuta del 
4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Particolarmente 
positivi i risultati nel campo manifatturiero, con una crescita pari al 
5,3% rispetto ai primi otto mesi del 2014. La produzione della 
corrente elettrica, del gas e del vapore è aumentata del 2,5%. 
Data di pubblicazione: 13/10/2015 
 
DANNI AI TRASPORTATORI SLOVENI 
La Camera di Commercio ha quantificato in almeno 1,5 milioni di 
euro le perdite causate dal blocco delle comunicazioni sul confine croato-serbo per l’emergenza migrazione. 
Metà di questa somma riguarda le Ferrovie Slovene, il resto al costo degli itinerari alternativi che hanno 
dovuto seguire gli autotrasportatori.  
Data di pubblicazione: 15/10/2015 

Foto: Voranc Vogel 

Foto: Igor Zaplatil 
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ANCHE LA BANCA CENTRALE SLOVENA RIVEDE AL RIALZO 
LE PROSPETTIVE DI CRESCITA 
I quotidiani dedicano oggi le prima pagine alla revisione delle 
previsioni di crescita da parte della Banca centrale slovena, che ha 
elevato per quest'anno dal 2,2% (primavera scorsa) al 2,6% il tasso 
di aumento del PIL. Per i prossimi due anni è prevista ora una 
crescita dell'1,9% (anzichè dell'1,8%) nel 2016 e del 2,2% (anzichè 
del 2%) nel 2017. La ripresa continua ad essere guidata dalle 
esportazioni cui si sta aggiungendo una componente importante di 
consumi interni (+1,6% nel 2015, + 0,9% nel 2016 e +1,8% nel 
2017), in particolare di consumi delle famiglie. Viene inoltre 
evidenziato che l'inizio della ristrutturazione del comparto societario 

sta producendo una diminuzione del livello di indebitamento delle imprese, con un livello di corporate 
debt/equity attualmente pari al 112% (35 punti in meno rispetto al picco di 5 anni fa): nell'analisi della Banca 
centrale questo trend permetterà di far fronte anche ad un possibile rallentamento delle esportazioni con 
investimenti in »fixed assets« che dovrebbero incentivare i consumi interni. La Banca centrale nota altresì 
che per la prima volta dopo un lungo periodo di declino si sono registrati aumenti nei prestiti bancari a lungo 
termine nel settore aziendale. Il sistema bancario ha registrato profitti netti nei primi 8 mesi dell'anno per 
180,7 milioni di euro. La quota dei crediti inesigibili nei portafogli degli istituti di credito è scesa all'11,1%, il 
livello più basso dal 2011. Il maggiore problema che stanno affrontando le banche slovene in questa fase è 
la diminuzione dei tassi di interesse che comprime i profitti e costringe ad utleriore riduzione dei costi 
operativi. Anche la Camera di Commercio e Industria (GZS) ha corretto l'outlook per quest'anno con una 
previsione di crescita del 2,5%, ma ha mantenuto stabile all'1,8% la previsione di crescita nel 2016 perchè si 
prevede una contrazione della spesa per gli investimenti. Il Delo titola in prima pagina »Al livello pre-crisi 
solo nel 2017« e commenta che quando il PIL ritornerà al livello pre-crisi la performance economica non 
sarà ancora risanata perchè continuerà ad essere molto alto il numero dei disoccupati. 
Data di pubblicazione: 16/10/2015 
 
PROSCIUTTO ISTRIANO 
L’agenzia STA riferisce che il “prosciutto istriano” ha ottenuto dalla 
Commissione Europea la designazione di origine DOP, su richiesta 
di Slovenia e Croazia. La protezione del prodotto era stata chiesta 
inizialmente dalla Croazia, con opposizione della Slovenia, a 
seguito della quale i due Paesi si sono accordati per avanzare una 
richiesta comune.In Slovenia sono attualmente protetti a livello 
europeo 23 prodotti alimentari. 
Data di pubblicazione: 16/10/2015 
 
CLASSIFICA “DOING BUSINESS” 
La Slovenia si è classificata quest’anno al 29° posto fra 189 Stati nella classifica “doing business”, pubblicata 
dalla Banca mondiale; rispetto all’anno scorso ha guadagnato 6 posizioni. I risultati migliori li ha conseguiti 
nelle relazioni commerciali transfrontaliere, un po’ meno brillanti i dati sulla tutela dei piccoli azionisti e i 
passaggi di proprietà. La voce più negativa riguarda la contrazione del credito.  
Data di pubblicazione: 29/10/2015 

 

Foto: Joze Suhadolnik 

Foto: Jure Erzen 
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POLITICA E POLITICA ECONOMICA 
 

TASSA SUGLI IMMOBILI 
Tutti e tre i partiti della coalizione di Governo sono in linea di 
massima concordi sulla necessità di introdurre la tassazione sugli 
immobili, ma con accenti differenti: mentre il Partito dei 
pensionati/DeSUS e il Partito del Premier SMC vorrebbero definire 
una nuova imposta, i Social-democratici/SD vorrebbero utilizzare 
come base l'attuale imposta sull'uso dei terreni edificabili, che varia 
da comune a comune. Il Ministro delle Finanze, Mramor, è a favore 
di criteri su base nazionale, che non siano diversi da municipalità a 
municipalità: di conseguenza la nuova tassa, se varata dal 
Parlamento, non potrà essere introdotta prima del 2017. 
Data di pubblicazione: 02/10/2015 

 
CONCORRENZA SLEALE 
Il Parlamento ha approvato una legge che prevede il ricorso al procedimento giudiziario per controversie per 
concorrenza sleale, abolendo la possibilità alternativa del procedimento amministrativo. Il Segretario di Stato 
all’Economia ha precisato che in tal modo si dovrebbe rafforzare il contrasto degli abusi di loghi, marchi e 
pubblicità dannosa. 
Data di pubblicazione: 02/10/2015 

 
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI 
In applicazione di una legge specifica recentemente varata, il 
Comitato governativo per l’economia ha deciso di presentare entro 
sabato la richiesta di opt out per l’esclusione dal territorio sloveno 
dei tipi di mais geneticamente modificati, approvati dalla 
Commissione europea. Analoga richiesta è stata finora presentata 
da 11 altri Stati membri dell’UE. 
Data di pubblicazione: 02/10/2015 
 
 

PROCEDIMENTO ARBITRALE DELL’AJA 
“La partita non è finita” è il titolo dell’articolo con il quale l’odierno Delo riferisce che il Presidente della 
Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il Vice-Presidente, Frans Timmermans, hanno indirizzato 
una lettera a Cerar e Milanovic, invitando entrambi a portare a compimento la procedura arbitrale per la 
definizione dei confini, ora che la composizione della Corte arbitrale risulta completa, dopo la nomina di due 
arbitri internazionali designati dal Presidente Giullaume, in sostituzione del giudice sloveno e croato. Juncker 
e Timmermans, nel sottolineare il loro apprezzamento per la nomina dei due nuovi arbitri, indicano che 
“sebbene la definizione dei confini fra Stati membri non rientri fra le competenze direttedell’Unione, la 
Commissione europea ribadisce l’urgenza di risolvere controversie di confine fra Stati membri, in 
considerazione anche dell’impatto che la situazione attuale ha nell’applicazione delle norme comunitarie”. Di 
conseguenza, la Commissione europea ripone fiducia nella volontà 
di entrambi gli Stati membri di agire in uno spirito di sincera 
cooperazione, e sottolinea che il procedimento arbitrale “fornirà i 
meccanismi appropriati per comporre tutte le divergenze che si 
sono manifestate”. Mentre il Premier sloveno Cerar ha espresso 
soddisfazione per l’endorsement dell’UE alla conclusione della 
procedura arbitrale e al rispetto della decisione dei giudici dell’Aja, il 
Premier croato Milanovic ha ribadito che per la Croazia la 
procedura arbitrale non è più valida dal momento che “è stata 
compromessa da una parte con un comportamento deliberatamente 
immorale e contrario alle regole pattuite”. 
Data di pubblicazione: 02/10/2015  

Foto: Mavric Pivk 

Foto: Thierry Roge 

Foto: Reuters 
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INTERCETTAZIONI AMERICANE E TEDESCHE A DANNO DELLA SLOVENIA 
L’emittente privata POP TV ha riferito, in uno special andato in onda ieri, che l’Agenzia per la sicurezza 
nazionale americana (NSA) fra il 2005 e il 2008 ha intercettato sistematicamente le comunicazioni 
telefoniche della Slovenia con Bruxelles, Amsterdam e Rotterdam, avvalendosi dell’aiuto fornito dal Servizio 
di intelligence tedesco BND e dalla Deutsche Telekom. Le intercettazioni sarebbero state incluse 
nell’operazione top-secret Eikonal, con la quale i servizi americani testavano la loro capacità di ottenere dati 
dalla popolazione civile e di elaborarli. Tutte le telefonate che partivano da Lubiana per il Belgio e i Paesi 
Bassi passavano per Francoforte, uno dei principali hub nel campo delle comunicazioni, e li venivano 
copiate e indirizzate al quartier generale dei servizi tedeschi, che li passavano agli analisti americani in 
Germania. In passato, in Slovenia erano circolate molte indiscrezioni al riguardo, ma la novità del servizio 
televisivo di ieri sarebbe nella prova documentale. Inoltre, risulterebbe comprovato il fatto che Telekom 
Slovenia fosse all’oscuro dell’operazione Eikonal. Fra i Paesi europei soltanto Estonia, Lituania e Malta 
sarebbero state escluse dalle intercettazioni di intelligence americane. 
Data di pubblicazione: 02/10/2015 
 

INDENNIZZI PREVISTI DALLA LEGGE PER LA RIPARAZIONE 
DEI TORTI 
La stampa locale riporta una precisazione del Ministero della 
Giustizia sloveno in merito agli indennizzi che lo Stato sloveno 
corrisponde a titolo di riparazione dei torti alle persone (o ai loro 
eredi) che hanno subito discriminazioni politiche ai tempi della ex 
Jugoslavia. Nella categoria degli aventi diritto al risarcimento non 
rientrano gli “optanti”, cioè gli italiani che decisero di lasciare il 
territorio jugoslavo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma solo i 
residenti in territorio jugoslavo dopo il 1945 che hanno subito 

ingiustizie da parte del regime comunista (prigionieri politici, vittime di violenze, di esecuzioni sommarie post-
belliche), come del resto previsto fin dal 1996 dalla “Legge slovena sulla riparazione dei torti”. La 
precisazione fa seguito a un servizio di RTV Slovenia, che nei giorni scorso ha denunciato l’attivismo degli 
“esuli” per compensazioni da parte dello Stato sloveno.  
Data di pubblicazione: 02/10/2015 
 
INTERCETTAZIONI A DANNO DELLA SLOVENIA 
Il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato che il Governo sta vagliando le informazioni diffuse da POP TV 
sulle intercettazioni telefoniche a danno della Slovenia, che sarebbero state effettuate dall'Agenzia per la 
sicurezza nazionale americana (NSA) fra il 2005 e il 2008. Il Ministro degli Esteri Erjavec, che ha convocato 
l’Ambasciatore americano in Slovenia, di fronte alla stampa non si è detto particolarmente sorpreso della 
notizia poiché è noto che la prassi delle intercettazioni è molto diffusa.  
Data di pubblicazione: 06/10/2015 
 
ANNUNCIATA VISITA UFFICIALE DEL PRESIDENTE SERBO 
L’Ufficio governativo per le comunicazioni ha annunciato che 
giovedì e venerdì sarà in visita ufficiale a Lubiana il Presidente 
serbo Tomislav Nikolic, su invito del Presidente Pahor, il quale 
l’anno scorso aveva compiuto la prima visita ufficiale di un 
Presidente sloveno in Serbia. Fra gli obiettivi vengono evidenziati il 
rafforzamento della cooperazione politica, economica e culturale fra 
i due Paesi, mentre fra i temi oggetto di discussione figurano 
l’allargamento dell’UE e l’emergenza migrazione. Inoltre i due 
Presidenti inaugureranno a Bled il monumento allo scienziato serbo 
Mihajlo Pupin, noto per il suo ruolo nei negoziati di pace di Parigi 
dopo la Prima Guerra Mondiale.  
Data di pubblicazione: 06/10/2015 

Foto: Alexa Stankovic 
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BOZZA DI BILANCIO PER IL BIENNIO 2016-2017 
La stampa del fine settimana riferisce sull'avvio, venerdì, del dibattito in Assemblea nazionale della bozza di 
legge di bilancio per il biennio 2016-2017, e sulla presentazione del Primo Ministro Miro Cerar, che ha posto 
l’accento sull'obiettivo della crescita economica, mentre il Ministro delle Finanze Dusan Mramor ha 
puntualizzato che il Paese attraversa una fase di ripresa economica che permetterà di rispettare l’obiettivo di 
riduzione del deficit. Evidenziando che gli indicatori macro-economici sono tutti di segno positivo, il Primo 
Ministro ha detto che le proiezioni positive permetteranno l’anno prossimo di allentare alcune misure di 
austerità e di attribuire maggiori risorse ai Ministeri, con particolare riguardo alle forze di polizia e al sistema 
giudiziario (tagli consistenti interverrebbero secondo indiscrezioni stampa sui Ministeri degli Esteri, 
dell'Ambiente e della Cultura), senza dimenticare la necessità di mantenere una “buona dose di sobrietà” per 
assicurare un equilibrio strutturale di medio termine. Sotto il profilo degli investimenti, che beneficeranno dei 
fondi europei a partire dal 2016, il Premier ha dichiarato che le priorità per i prossimi due anni saranno 
imprese e competitività, società dell’informazione, scienza e tecnologia, lavoro e istruzione. Il Ministro delle 
Finanze Mramor ha sottolineato come la riduzione del deficit sia necessaria anche per ridurre lo squilibrio in 
essere tra gli alti interessi sul debito e il livello della spesa pubblica ancora sotto i livelli pre-crisi. In questo 
contesto misure mirate come l’introduzione dei registratori di cassa dovrebbero accrescere le entrate 
pubbliche e la riduione del cuneo fiscale, cui il Governo continua a lavorare, la disponibilità di spesa di 
imprese e famiglie.  
Data di pubblicazione: 06/10/2015 
 
SANITÀ PUBBLICA 
Ritorna in prima pagina lo scontento per alcuni servizi sanitari pubblici. L’ultimo episodio riguarda il reparto di 
cardiochirurgia infantile del Centro clinico di Lubiana, per il quale la direzione ospedaliera ha proposto una 
temporanea sospensione: la principale struttura del Paese non sarebbe stata in grado di formare in maniera 
adeguata gli specialisti in questo campo. Finora la clinica ha fatto ricorso a professionisti stranieri, soluzione 
però che non è considerata ideale. La decisione finale spetterà ora al Ministro della Salute, Milojka Kolar 
Celarc, che ha preannunciato per la fine dell’anno le linee guida della tanto attesa riforma sanitaria. 
Data di pubblicazione: 06/10/2015 
 

PROTESTE CONTRO GLI ACCORDI TRANSATLANTICI 
Per sabato sono state annunciate a Lubiana, Maribor, Capodistria e 
Trbovlje proteste contro le linee negoziali per gli accordi 
transatlantici TTIP, CETA e TiSA. Le manifestazioni fanno seguito 
ad analoghe proteste avvenute nell’ottobre 2014 e nell’aprile 
scorso, e si svolgeranno in concomitanza con proteste in altre parti 
d’Europa. L’iniziativa è organizzata dalla “Coalizione contro gli 
accordi segreti” che associa oltre 20 gruppi della società civile, 
politici e non governativi. 
Data di pubblicazione: 06/10/2015 

 
 

SMENTITA L’INTESA SU UN CORRIDOIO UMANITARIO CON LA CROAZIA 
La stampa riporta la smentita del Il Segretario di Stato all’Interno, Bostjan Sefic, su una presunta intesa fra 
Slovenia e Croazia per convogliare i rifugiati verso l’Austria e la Germania, utilizzando un “corridoio”. Questa 
soluzione è stata indicata domenica dal Ministro dell’Interno croato, Ranko Ostojic, a un’emittente televisiva, 
nel caso in cui divenisse necessaria aprire “un’altra porta” se 
l’Ungheria chiudesse il confine. Le affermazioni di Ostojic 
sull’esistenza di un “un’intesa a livello operativo con i colleghi 
sloveni” sono state confutate da Sefic, il quale ha dichiarato che il 
suo Ministero è in costante contatto con i Paesi vicini a livello 
operativo e di cooperazione, ma che non ha raggiunto alcun’intesa 
su un “corridoio” con la Croazia. La STA ricorda che Ostojic aveva 
menzionato già a metà settembre presunti colloqui con la Slovenia 
per un “corridoio” umanitario, e che il Primo Ministro Miro Cerar e il 
Ministro dell’Interno Vesna Györkös Znidar avevano 
categoricamente smentito di aver concordato procedure contrarie 
all’accordo di Schengen. 
Data di pubblicazione: 06/10/2015 
 
 

Foto: Blaz Samec 

Foto: Leon Vidic 
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ATTESO IN SLOVENIA IL VICE-PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA KATAINEN 
Venerdì prossimo è atteso in Slovenia il Vice-Presidente della Commissione europea, Yirki Katainen, 
competente per gli investimenti, che completerà a Lubiana il suo giro delle capitali UE. L’agenzia STA 
riferisce che lo scopo della visita è quello di discutere con le autorità di governo e con gli imprenditori le 
opportunità aperte dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI). 
Data di pubblicazione: 07/10/2015 
 
EMISSIONE DI TREASURY-BONDS 
Il Ministero delle Finanze ha piazzato ieri Treasury-bonds per complessivi 91,1 milioni di euro con scadenza 
a 18 mesi al tasso di interesse dello 0,15%. Data di pubblicazione: 07/10/2015 
 
VISITA DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE A CIPRO 
Il Presidente dell’Assemblea nazionale, Milan Brglez, ha concluso ieri la visita di due giorni a Cipro, dove ha 
incontrato il Presidente Nicos Anastasiades, il Presidente del Parlamento Yiannakis Omirou, il Ministro degli 
Esteri Ioannis Kassoulidis, il Ministro del Commercio, dell’Industria e del Turismo, Yiorgos Lakkotrypis, 
l’Arcivescovo di Cipro Crisostomo e il sindaco della capitale cipriota Constantinos Yiorkadjis. Si è trattato 
della prima visita al più alto livello parlamentare a Cipro. Brglez ha affrontato con i suoi interlocutori questioni 
di grande attualità internazionale, a partire dalle migrazioni, si è soffermato sullo sviluppo della 
collaborazione fra gli Stati più piccoli dell’UE, è stato aggiornato sulle trattative in corso per il processo di 
riunificazione dell’isola, e ha caldeggiato l’intensificazione delle relazioni bilaterali in tutti i settori di attività. 
Data di pubblicazione: 07/10/2015 
 

EMERGENZA MIGRAZIONI 
Dal 16 ottobre il Ministero della Difesa metterà a disposizione la 
motonave Triglav e il suo equipaggio che parteciperà attivamente 
nell’operazione Sophia (EUNAVFOR Med – fase 2). Il 14 ottobre si è 
riunito il Consiglio di sicurezza nazionale per discutere i preparativi in 
corso nell’eventualità di un grande afflusso di migranti in Slovenia. 
Sebbene la stragrande parte dei migranti continui ad avere come meta 
finale la Germania e altri Paesi del nord, nelle prossime settimane la 
Slovenia potrebbe confrontarsi con grandi difficoltà qualora la 
Germania adottasse misure restrittive sui propri confini e anche 
Austria e Ungheria ne seguissero l’esempio. Sono pertanto allo studio 
ipotesi che tengano conto di ulteriori deviazioni del flusso migratorio 

dalla rotta balcanica. La Slovenia dispone al momento di strutture di ospitalità per circa 10.000 persone al 
giorno, ma, in considerazione dell’autunno avanzato, le tende potrebbero non essere più una soluzione 
adeguata, con conseguente riduzione delle capacità di accoglienza (4000-8000 persone al giorno). Fra il 16 
e il 17 ottobre il flusso migratorio dalla Croazia ha iniziato a riversarsi in Slovenia, a seguito della decisione 
del Governo ungherese di chiudere il “confine verde” con la Croazia a partire dalla mezzanotte. I migranti 
vengono trasferiti con convogli di autobus, in treno e, più sporadicamente, a piedi attraverso i valichi di di 
Gruskovje, Petisovci, Obrezje e Sredisce ob Dravi (per i treni). Il traffico ferroviario internazionale con la 
Croazia è stato momentaneamente interrotto ed è stato rafforzato il dispositivo di polizia al confine. Sabato il 
Consiglio di sicurezza nazionale ha deciso di affiancare alle forze di polizia sul confine croato-sloveno 
l’esercito, con funzioni logistiche. Il Primo Ministro Miro Cerar ha ribadito che la Slovenia intende gestire con 
ordine i flussi in entrata, senza bloccare il transito di profughi, ma prestando la dovuta attenzione agli aspetti 
di sicurezza e mantenendosi in stretto raccordo con le autorità dei Paesi vicini. Da parte austriaca, dopo le 
incertezze emerse nella giornata del 18 ottobre, è stata confermata la volontà di continuare ad accettare i 
flussi, ma ad un ritmo non superiore a quello corrente. I servizi radio-televisivi dal confine con la Croazia 
segnalano un aumento di criticità per l’accalcarsi dei profughi che continuano a riversarsi in Croazia dalla 
Serbia. Il 21 ottobre sono entrati nel Paese circa 8.000 migranti e solo 2.000 sono transitati in Austria. Dopo 
la prima identificazione al confine, i migranti vengono trasferiti nei centri di accoglienza in Slovenia 
(soprattutto Sentilj, nei pressi del confine austriaco) per la registrazione e la prima assistenza.  Il Governo si 
è riunito d’urgenza per concordare gli emendamenti alle norme di legge sull’impiego delle Forze Armate, in 
modo da consentire loro di affiancare le Forze di Polizia nelle operazioni di controllo al confine. Per quanto 
riguarda la situazione nei centri di prima accoglienza, la stampa riferisce che sono in piena funzione anche 
per le operazioni di registrazione, che non sono più effettuate solo in prossimità del confine con la Croazia. 
Gli organi di informazione rinnovano appelli per la mobilitazione di ulteriori volontari e di strutture in 
previsione di un aumento della pressione in entrata. Sul piano politico, il Ministro degli Esteri, Karl Erjavec, 
ha evidenziato di fronte a tre Commissioni parlamentari le difficoltà di coordinamento con le autorità croate, 
le quali premono per far defluire in Slovenia numeri maggiori di quanto la Slovenia riesca a far transitare. Il 
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Ministro dell’Interno Vesna Györkös Znidar, ritiene che la Croazia stia violando gli accordi intercorsi. Il 
Presidente della Repubblica Borut Pahor ha fatto presente che l’attuale dispositivo di accoglienza messo in 
atto dalla Slovenia al confine con la Croazia non potrà non tenere conto di eventuali restrizioni sul confine 
austriaco. Soprattutto alcuni esponenti dell'opposizione insistono per non scartare l'opzione della chiusura 
del confine fra Croazia e Slovenia in caso di impossibilità di far defluire il flusso verso l’Austria. La 
Commissione Europea ha rivolto a Slovenia, Croazia e Ungheria, un invito alla più stretta cooperazione. 
Dopo la chiusura dei confini fra l’Ungheria e la Croazia, sono entrati in Slovenia, secondo i dati della Polizia 
slovena, 47.510 migranti, di cui 9.300 nella giornata del 22 ottobre. Il 
Commissario europeo per le Migrazioni, Dimitris Avramopoulos, nei 
colloqui con il Ministro dell’Interno sloveno Vesna Gyorkos Znidar a 
Lubiana, ha assicurato che la Slovenia potrà contare sugli aiuti finanziari 
UE, ma non sono filtrate cifre concrete. Da parte slovena, la stampa 
riporta che è stato richiesto l’intervento delle istituzioni europee per 
migliorare il flusso tempestivo di informazioni fra gli Stati membri. La 
Slovenia ha chiesto l’attivazione del meccanismo UE di protezione 
civile, facendo presente la necessità di ricevere tende, coperte e generi 
di prima necessità. Il Primo Ministro Miro Cerar, che ha incontrato Avramopoulos nel tardo pomeriggio del 23 
ottobre, ha dichiarato alla televisione nazionale che la Slovenia ha chiesto 60 milioni di euro per un periodo 
di sei mesi. Per quanto riguarda gli aiuti bilaterali, ha ringraziato Austria, Germania, Italia, Francia e i Paesi 
del Gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria). Rispetto alle illazioni sulla 
difficoltà di Austria e Germania di far fronte ai continui arrivi, Cerar ha dichiarato di non aver ricevuto segnali 
di prossima chiusura dei confini, ma ha dichiarato che in caso contrario, la Slovenia sta valutando ogni 
possibile opzione, compresa le barriere. A conferma della sua valutazione sul mantenimento del transito, 
seppure ridotto, verso l’Austria, Cerar ha comunicato che è stato raggiunto un accordo con le autorità 
austriache per l’apertura del valico a nord di Jesenice, in modo da allentare la pressione su Sentilj. Il 
Presidente Pahor ieri ha avuto una conversazione telefonica con la Presidente croata Grabar Kitarovic per 
metterla al corrente delle intese concordate a Bruxelles e il 27 ottobre è stato avviato il nuovo sistema di 
accettazione dei profughi. I convogli ferroviari croati arrivano direttamente alla prima stazione ferroviaria in 
territorio sloveno (Dobova), dove viene completato l’iter di registrazione e viene fornita l’assistenza sanitaria 
necessaria. In tal modo la stazione di Dobova sta diventando il principale punto di ingresso per i migranti che 
da lì vengono inviati, con altri treni, nei vari centri e successivamente al valico con l’Austria di Sentilj. Il 
Segretario di Stato all’Interno, Bostjan Sefic, ha dichiarato che con il nuovo sistema la situazione nell’area è 
migliorata, anche in virtù di una più efficace cooperazione con le autorità croate. La stampa riferisce 
sull’arrivo di medici volontari dall’Austria, dalla Svizzera e dall’Ungheria e che anche l’Organizzazione 
Mondiale per la Sanità (WHO) sta prestando assistenza. Il Primo Ministro Miro Cerar ha informato i leader 
dei partiti della coalizione di Governo sugli esiti del Summit UE-Balcani, svoltosi domenica 25 ottobre a 
Bruxelles per individuare una soluzione all’emergenza migrazione, precisando che la Slovenia potrebbe 
sistemare una recinzione qualora il Governo lo ritenesse necessario. Sebbene “contro i muri in Europa”, il 
Governo è anche pronto “a tutelare i suoi cittadini, la legge e l’ordine”. 
Data di pubblicazione: 08-28/10/2015 
 
VISITA DI TRE COMMISSARI EUROPEI 
Sono stati venerdì in visita a Lubiana il Commissario europeo ai Trasporti Violeta Bulc e i due Vice-
Presidenti, Yirki Katainen, responsabile per gli Investimenti e la Competitività, e Maros Sefcovic, 
responsabile per l’Unione energetica, che hanno partecipato alla conferenza Civitas sulla mobilità europea 
sostenibile nel contesto urbano e ad altri incontri. L’agenzia STA riferisce che il Commissario Katainen 
nell’incontro con il Premier Cerar ha discusso il Piano di investimenti europeo e si è poi soffermato sul 
progetto di particolare interesse per la Slovenia, la costruzione del secondo binario Capodistria-Divaccia. Al 

riguardo, Katainen ha offerto il sostegno della Commissione nella 
predisposizione del progetto, relativamente complicato. L’attività di 
consulenza prevista dalla Commissione agli Stati membri 
comprenderà l’apporto di esperti della BEI in materia di investimenti 
e, nel caso sloveno, anche di esperti OCSE. Durante un incontro 
con gli studenti dell’Università di Lubiana, Katainen ha invitato la 
Slovenia a procedere soprattutto con la riforma delle pensioni e la 
riduzione del ruolo dello Stato, specificando che, per Bruxelles, le 
misure di austerità non sono sufficienti in quanto occorrono 
soprattutto interventi strutturali per assicurare la sostenibilità della 
crescita. 
Data di pubblicazione: 13/10/2015 
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DIBATTITO PARLAMENTARE SUL BILANCIO 2016-2017: FINANZIAMENTI ALLE MINORANZE 
L’agenzia STA riferisce che ieri la Commissione parlamentare per le minoranze ha discusso i finanziamenti 
previsti nella bozza di legge di bilancio 2016-2017 per le comunità autoctone italiana e ungherese, 
sottolineando che per la prima volta verrà finanziato anche lo sviluppo dei territori popolati dalle due 
minoranze. L’ammontare complessivo dei finanziamenti dovrebbe rimanere analogo a quello stanziato 
nell’anno corrente, in più è previsto un aumento dei finanziamenti per i programmi dedicati alle due 
minoranze dall’emittente pubblica RTV Slovenia. I rappresentanti delle minoranze hanno espresso 
soddisfazione ma hanno anche segnalato il bisogno di una maggiore determinazione sul problema 
dell’insegnamento nelle scuole bilingui, con il deputato Battelli che ha segnalato la necessità di una 
qualificazione adeguata degli insegnanti.  
Data di pubblicazione: 15/10/2015 
 

SOCIETÀ STATALE PER LE FORESTE 
Il Governo ha finalizzato ieri il disegno di legge per la costituzione 
di una nuova società statale per la gestione delle foreste di 
proprietà pubblica (il 20% del totale). Il Ministro dell’Agricoltura 
Dejan Zidan ha evidenziato che il progetto è stato sviluppato dopo il 
devastante gelicidio del 2014 per consentire la gestione e lo 
sfruttamento diretto del patrimonio forestale pubblico a partire dal 
prossimo 1° luglio. In tal modo verrà profondamente rivisto il 
sistema di concessioni per il taglio degli alberi, affidato attualmente 
a 28 operatori, nell'estate 2016.  
Data di pubblicazione: 16/10/2015 
 

PLAUSO PER L’APPROVAZIONE DELLA RIFORMA DEL SENATO 
L’odierno Finance dedica un articolo dal titolo “Riforme: anche la Slovenia necessiterebbe di una sua Maria 
Elena” dedicato all’approvazione della riforma costituzionale del Senato italiano. La testata sottolinea il ruolo 
svolto dal Ministro per le Riforme Costituzionali Boschi e dal Primo Ministro Renzi anche per la riforma della 
legge elettorale, del jobs act e degli enti territoriali. Il quotidiano evidenzia che il Premier Renzi “ha una 
visione che i politici sloveni non hanno”: anche in Slovenia si parla da anni della soppressione del Consiglio 
di Stato (la Camera alta del Parlamento), senza alcun risultato, così come l'accorpamento dei comuni. Rileva 
tuttavia che con la riforma del Senato gli sloveni del Friuli Venezia Giulia non avranno la possibilità di 
eleggere un proprio rappresentante.  
Data di pubblicazione: 16/10/2015 
 
MANIFESTAZIONI DI PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI 
I mezzi di informazione riferiscono sulle manifestazioni di sabato cui 
hanno partecipato circa 3.000 agricoltori in otto città slovene per 
segnalare le difficoltà con le quali si stanno confrontando per la 
diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli all’ingrosso e per le 
incongruità nella catena di distribuzione alimentare che penalizzano 
i produttori, soprattutto a causa della diminuzione del prezzo del 
latte dovuto all'embargo russo. Il Ministro dell’Agricoltura, Dejan 
Zidan, che a Bruxelles difende la posizione degli agricoltori sloveni, 
ha partecipato alla manifestazione di Murska Sobota. L’obiettivo è 
quello di segnalare all'opinione pubblica che le relazioni fra 
produttori e distributori non sono bilanciate, che è necessario 
assicurare la piena tracciabilità dei prodotti e prevedere compensazioni per affrontare i problemi di una 
eccessiva liberalizzazione del mercato. 
Data di pubblicazione: 19/10/2015 
 
IN PREPARAZIONE IL NUOVO QUADRO STRATEGICO DI SVILUPPO DELLA SLOVENIA DI LUNGO 
TERMINE 
L’ultimo quadro strategico di sviluppo della Slovenia risale al periodo 2005-2013, pertanto l'Ufficio 
Governativo per lo sviluppo e la politica di coesione europea, in collaborazione con l'Istituto di analisi e 
sviluppo macroeconomico e il Ministero delle Finanze si apprestano all'elaborazione della nuova strategia di 
sviluppo di lungo termine. I nuovi orientamenti strategici definiranno le direttrici di sviluppo del Paese fino al 
2030, con prospettive al 2050. Data di pubblicazione: 20/10/2015 
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IL PRESIDENTE PAHOR A BRUXELLES 
Inizia oggi in Belgio la visita ufficiale di due giorni del Presidente 
Borut Pahor, il quale incontrerà i vertici istituzionali dell’Unione 
Europea e il sovrano belga. Oggi sono previsti colloqui con il 
Presidente della Consiglio Europeo, Donald Tusk, e il Presidente 
della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, domani con il 
Re del Belgio Filippo, il Presidente del Parlamento europeo Martin 
Schulz e il Presidente estone Toomas Hendrik Ilves. Al centro dei 
colloqui la crisi migrazione. Pahor parteciperà anche ad un pranzo 
offerto da Re Filippo e dal Premier lussemburghese Xavier Battel 
nell’ambito di una conferenza organizzata dalla ONG Amici 
dell’Europa.  
Data di pubblicazione: 21/10/2015 
 
ANNUNCIATA VISITA UFFICIALE DEL PREMIER MONTENEGRINO ĐUKANOVIC 
Fra una settimana, il Primo Ministro del Montenegro, Milo Đukanovic, sarà in visita ufficiale a Lubiana per 
incontrare i vertici istituzionali sloveni (Premier Miro Cerar, Presidente Borut Pahor e Presidente 
dell’Assemblea nazionale Milan Brglez). In agenda figurano il processo di adesione del Montenegro all’UE e 
alla NATO. L’ultima visita in Slovenia del Premier montenegrino - che ricopriva lo stesso incarico nel 2006, 
anno dell’indipendenza - risale all’ottobre 2010.  
Data di pubblicazione: 21/10/2015 
 

MORTE DELL’EX PRESIDENTE DEL PARLAMENTO BUCAR 
Ha suscitato enorme cordoglio nel Paese la notizia della morte, a 
92 anni, di France Bucar, ex Presidente del Parlamento sloveno e 
uno dei “grandi vecchi” della politica slovena. Bucar è stato una 
delle figure politiche-chiave per l’indipedenza del Paese (1991): 
dopo essere stato eletto alle prime elezioni democratiche, nel 1990, 
ebbe un ruolo importante nella stesura dell’attuale Costituzione. 
L’allora Primo Ministro, Lojze Peterle (attualmente membro del 
Parlamento Europeo), lo ricorda come analista critico del 
totalitarismo negli Anni Ottanta, ai tempi della ex Jugoslavia. Fu co-
fondatore dell’Unione democratica slovena, uno dei partiti che 

successivamente formarono il cartello Demos, al potere fra il 1990 e il 1992. 
Data di pubblicazione: 23/10/2015 
 
VISITA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’IAEA 
Martedì e mercoledì è stato in visita in Slovenia il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia 
atomica (IAEA), Yukija Amano, per colloqui con rappresentanti governativi, scienziati e ricercatori sloveni. Il 
programma della visita ha riguardato gli aspetti di sicurezza della centrale nucleare di Krsko e la visita del 
reattore di Brinje, centro di ricerca dell’Istituto Jozef Stefan. 
Data di pubblicazione: 23/10/2015 
 
ESITI DEL SUMMIT UE-BALCANI E SITUAZIONE MIGRAZIONE IN SLOVENIA 
Lunedi' tutti i notiziari hanno aperto con le conclusioni concordate a Bruxelles, al termine del vertice UE-
Balcani, dedicato alla gestione della crisi in atto. Viene dato molto rilievo al piano d’azione in 17 punti, 
approvato dai Capi di Governo e dagli alti rappresentanti UE, ma viene con altrettanta forza sottolineata la 
necessità di metterlo in atto, soprattutto da parte croata. Il Primo Ministro Miro Cerar ha indicato che il piano 
d’azione rappresenta “un passo avanti, anzi, il primo passo avanti, al quale si dovranno aggiungerne altri”. 
Cerar ha inoltre ribadito che la crisi va affrontata alla radice, assicurandosi la collaborazione della Turchia e 
dei Paesi di origine. Fra gli aspetti di particolare interesse per la Slovenia, la stampa pone in luce l’accordo 
su una rete di punti di contatto che assicuri il necessario coordinamento di tutti i Paesi interessati, la gestione 
più efficiente dei confini esterni e il potenziamento delle strutture di accoglienza temporanea, con il concorso 
di Frontex e di UNHCR: in questa cornice 400 agenti di polizia dovrebbero confluire in Slovenia entro una 
settimana, sulla base di intese bilaterali con i Paesi vicini. I quotidiani, anche per il fatto che il Summit si è 
concluso in nottata, pone in risalto anche le dichiarazioni e il monito di Cerar prima dell’inizio dei lavori, in 
particolare l’appello per un’azione più incisiva dell’UE, che altrimenti rischia di frantumarsi. Intanto gli ultimi 
dati diffusi dalla polizia slovena indicano che fra venerdì e domenica sono entrati nel Paese circa 30.000 
migranti del ritmo di 9.500-9.800 al giorno; in totale, dall’inizio dell’ondata 10 giorni fa, la Slovenia ha 
registrato ufficialmente 75.000 arrivi e 48.000 passaggi in Austria. Questa notte sono stati ospitati nei centri 
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di registrazione e in vari “accomodation centres” sloveni circa 12.500 persone. Di conseguenza, gli altri 
migranti si sono mossi autonomamente, senza attendere il trasbordo verso il territorio austriaco assicurato 
dalla Polizia slovena. Gli organi di informazione riportano che durante il fine settimana le autorità del Paese 
hanno visitato vari centri profughi. Il Presidente della Repubblica Borut Pahor, il Primo Ministro Cerar, il 
Ministro dell’Interno Vesna Gyorkos Znidar e il Ministro degli Esteri, Kar Erjavec, si sono recati a Brezice, 
dove è più forte la pressione dal confine croato, mentre il Ministro della Difesa Andreja Katic è andata a 
Sentilj, valico con l’Austria. Il Premier Cerar ha ripetutamente affermato che, di fronte ad un’emergenza di 
proporzioni così grandi, qualora l’Austria e la Germania esauriscano le proprie capacità di accoglienza, la 
Slovenia non può scartare alcuna opzione, inclusa la recinzione del “confine verde” con la Croazia per 
assicurare la gestione degli arrivi nei valichi principali. Il Ministro Erjavec ha indirizzato una lettera al Vice-
Presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, per lo stanziamento urgente di aiuti finanziari 
da parte di Bruxelles e una lettera all’omologa croata, Vesna Pusic, con la richiesta che la Croazia si impegni 
a facilitare la gestione coordinata dell’emergenza. La stampa lamenta che proprio nella fase più critica della 
crisi migrazioni la Slovenia si è trovata senza Ambasciatore in Croazia e riporta indiscrezioni sulla nomina 
del nuovo Ambasciatore sloveno a Zagabria, indicando che il Ministro Erjavec ha scelto l’Amb. Smiljana 
Knez, già Capo-Missione a Praga, attualmente Capo del Dipartimento diritti umani. 
Data di pubblicazione: 27/10/2015 
 

VISITA DEL PRIMO MINISTRO DEL MONTENEGRO 
ĐUKANOVIC 
Su invito del Primo Ministro Miro Cerar è stato ieri in visita a 
Lubiana il Premier del Montenegro, Milo Đukanovic. Il programma 
ha incluso colloqui anche con il Presidente della Repubblica Borut 
Pahor e il Presidente dell’Assemblea nazionale Milan Brglez. I temi 
in agenda sono stati la situazione nei Balcani occidentali alla luce 
dell’impatto dell’emergenza migrazioni, il processo di adesione del 
Montenegro all’UE e il sostegno sloveno alla prospettiva che il 
Montenegro venga invitato entro l’anno ad aderire alla NATO. La 

stampa sottolinea il deciso sostegno sloveno al Montenegro per i processi di adesione all’UE e alla NATO, 
che da Lubiana vengono considerati importanti anche in chiave di stabilità regionale. Sul piano bilaterale 
entrambi gli interlocutori hanno concordato di dare maggiore impulso all’interscambio commerciale e di 
valutare possibilità ulteriori di cooperazione nei settori manifatturiero, energetico e del turismo, oltre che – su 
richiesta montenegrina – nel comparto dell’agricoltura e nell’industria alimentare. A margine dei colloqui 
sono stati firmati un Memorandum d’Intesa di cooperazione nel campo giudiziario, un allegato al Programma 
di cooperazione internazionale allo sviluppo e un Accordo di cooperazione per i progetti di sfruttamento 
dell’energia idroelettrica sul fiume Moraca. 
Data di pubblicazione: 28/10/2015 
 
APPALTI PUBBLICI 
L’Assemblea nazionale ha approvato martedi' la nuova legge sugli appalti pubblici che recepisce le direttive 
europee, per assicurare procedimenti semplificati e più trasparenti. Nell’accogliere i criteri sociali e 
ambientali, la nuova normativa prevede che il prezzo offerto non sia più l’unico criterio di selezione e limita le 
possibilità di abuso nei procedimenti di ricorso. Il Ministro della Pubblica amministrazione, Boris Korpivnikar, 
ha sottolineato l’importanza degli appalti pubblici, anche perché costituiscono un rilevante meccanismo 
rilevante per gli investimenti pubblici (che hanno raggiunto lo scorso hanno un valore di 3,7 miliardi di euro).  
Data di pubblicazione: 29/10/2015 
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IMPRESE 
 

IN VENDITA LA SOCIETÀ LITOSTROJ RAVNE 
La “bad bank” (88,67%), Uros Križanec (6,32%) e la società 
Comark (3,70%) hanno deciso di vendere la quota di maggioranza 
della società Litostroj Ravne, produttore di presse idrauliche e 
meccaniche. La procedura è stata lanciata la scorsa settimana sul 
98,7% delle azioni. Il consulente finanziario esclusivo nel processo 
di vendita è la KF Finance, a cui si possono rivolgere gli interessati 
che vogliono ottenere informazioni dettagliate sull’operazione. 
(Litostroj Ravne è in procedura di liquidazione coatta amministrativa 
dall'11 febbraio 2014, lo stesso anno, nove creditori hanno 
effettuato la conversione di crediti inesigibili in capitale, la 
proprietaria di maggioranza è così diventata Abanka (64%) che 

successivamente ha ceduto la propria quota alla “bad bank”).  
Data di pubblicazione: 01/10/2015 
 
MANAGERS DELLA “BAD BANK” 
Negli ultimi giorni si è nuovamente innestata la polemica sugli emolumenti dei manager della Bank Asset 
Management Bank/BAMC (“bad bank”) che sono pagati sulla base degli standard internazionali. Nel marzo 
scorso erano stati apportati dei tagli sullo stipendio base del presidente senza toccare l’indennità del risultato 
e lo stipendio degli altri direttori era stato dimezzato. Il Primo Ministro Cerar è intervenuto ieri da New York 
per chiedere al Ministro delle Finanze, Dusan Mramor, un’immediata verifica delle informazioni pubblicate da 
media locali dopo che la settimana scorsa un rapporto della Corte dei conti aveva evidenziato ritardi del 
Governo nel ricondurre gli emolumenti ai livelli delle più importanti società a capitale pubblico. Il Ministro 
delle Finanze aveva chiesto alla “bad bank” di adeguarsi alle raccomandazioni del Governo senza attendere 
il termine di scadenza dei contratti. Il presidente dell’istituto, Lars Nyberg, ha respinto in conferenza stampa 
le illazioni pubblicate dai media e ha ribadito che i compensi dei direttori rispettano le raccomandazioni del 
Governo, come appurato da un recente incontro con il Ministro delle Finanze, Dusan Mramor: “tutto è 
trasparente”. Rimarrebbe aperta la questione delle indennità del risultato. Sulla questione si acceso il 
dibattito politico con Sinistra unita/ZL, che ha chiesto la convocazione della Commissione parlamentare di 
vigilanza sulle Finanze e la Politica monetaria, il Partito dei pensionati/DeSUS che vorrebbe arrivare alla 
sostituzione dei manager della “bad bank”, e dei Social-democratici/SD che chiedono una supervisione 
rafforzata della BAMC. La stampa si divide con il Vecer e il Finance che su fronti opposti parlano 
rispettivamente di “scandalo” il primo e della necessità di superare la normativa che pone un tetto agli 
stipendi dei manager in Slovenia il secondo. 
Data di pubblicazione: 02/10/2015 
 
L’ASSOCIAZIONE SCIISTICA IN DIFFICOLTÀ PER LA 
GESTIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 
Già la relazione della Commissione europea del marzo 2014 
denunciava la pubblicazione del bando per la realizzazione del 
Centro di biathlon di Pokljuka nella sola Gazzetta Ufficiale slovena 
e la mancata pubblicizzazione su quella europea a danno della 
concorrenza straniera, chiedendo solo per questo il rimborso di 
1,35 milioni di euro di fondi europei, successivamente ridotti a circa 
500 mila euro. Nuove indiscrezioni riportano irregolarità relative ad 
alcuni lavori e alla documentazione mancante in materia di VIA. 
L’Ufficio governativo per il controllo dei bilanci ha constatato che 
l’Associazione sciistica ha stipulato quattro annessi al contratto per 
lavori supplementari del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, 
stimati ingiustificati. L’Ente richiede su questa base la restituzione di 175.000 euro di fondi UE e di 30.000 
euro di risorse provenienti dal Bilancio dello Stato. Il progetto ha ricevuto 6,5 milioni di euro in contributi 
pubblici, di cui 5,5 di provenienza UE. Si attendono gli ulteriori sviluppi che potrebbero avere un effetto 
piuttosto pesante tanto per l’Associazione sciistica quanto per gli sportivi delle discipline invernali. 
Data di pubblicazione: 02/10/2015 
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NLB 
L’agenzia STA riferisce che la NLB ha iniziato a cercare investitori per l’acquisto di 800 milioni di euro di 
crediti inesigibili. Si tratta di una parte dei credito a rischio; la parte principale, dell’ammontare di 2,278 
miliardi, venne trasferita alla “bad bank” nel 2013. Nel primo trimestre 2015 i crediti inesigibili raggiungevano 
il 25,6% del portafoglio di crediti.  
Data di pubblicazione: 06/10/2015 
 
ABANKA 
Da lunedì 5 ottobre è operativa Abanka, risultato dell’accorpamento di Banka Celje a Abanka Vipa, che, per 
quantità di asset, risulta la seconda più grande banca nel Paese. La sede è situata a Lubiana; con i suoi 
1.300 dipendenti controlla circa l’11% del mercato sloveno.  
Data di pubblicazione: 06/10/2015 
 

“BAD BANK” 
Il Governo ha deciso oggi di revocare l'incarico al Presidente del 
CdA della “bad bank”, Lars Nyberg e all'Amministratore Delegato 
Torbjorn Mansson a causa del mancato allineamento delle 
retribuzioni dei manager, considerate eccessive, ai tetti pubblici 
obbligatori come richiesto dal Ministro delle Finanze. Un nuovo 
presidente sarà temporaneamente individuato tra i tre membri 
rimanenti del CdA mentre i due direttori esecutivi Janez Skrubej e 
Ales Korsic, che ancora godono della fiducia del governo 
rimarranno al loro posto. ll Premier Cerar ha sottolineato che la 
decisione non costituisce un'ingerenza politica ma è stata resa 
necessaria per garantire legittimità e trasparenza nell'operato della 

BAMC. Il Ministro della Finanze sostiene che è venuta meno la fiducia nei confronti di Nyberg ma che non è 
messa in dubbio la qualità del lavoro finora condotta dalla “bad bank”. Gli opinionisti si interrogano sulle 
conseguenze del provvedimento sulle operazioni della BAMC, con riferimenti ai vecchi circoli di potere 
sloveni (“old boys”), che avrebbero “rialzato la testa” per cogliere l’occasione di sbarazzarsi di professionisti 
stranieri non sensibili alle loro istanze. Data di pubblicazione: 06/10/2015 
 
NKBM 
La stampa economica riporta indiscrezioni sui rischi ancora esistenti per il completamento della vedita della 
NKBM. La banca non avrebbe infatti ancora liquidato o venduto la sua sussidiaria in Serbia, la KBM, 
condizione necessaria per finalizzare la procedura di vendita pattuita nel giugno scorso con il fondo di 
investimenti americano Apollo e con la BERS. L’accordo di cessione prevede l’acquisizione dell’80% del 
pacchetto di proprietà NKBM da parte di Apollo e il restante 20% da parte della BERS e include diverse 
condizioni a garanzia dei crediti inesigibili contratti dalla NKBM all’estero, che non hanno potuto essere 
trasferiti alla “bad bank” poiché non contratti in Slovenia. Secondo la testata si tratta di circa 300 milioni di 
euro, cifra superiore alla transazione per l’acquisto della NKBM, che ha un valore di 250 milioni di euro. 
Data di pubblicazione: 06/10/2015 
 
ZITO 
E’ stata completata l’operazione di vendita del 51,55% della Zito di Lubiana (produzione di cereali), una delle 
15 imprese incluse nella lista prioritaria di privatizzazioni. L'acquirente, la croata Podravka, l'ha acquistata 
per 33 milioni di euro. Data di pubblicazione: 06/10/2015 
 
ADRIA-AIRWAYS 
La Superholding di Stato SSH ha comunicato che sono state 
presentate diverse offerte per l’acquisto del 91,58% della compagnia 
aerea slovena Adria Airways, il cui pacchetto di proprietà è suddiviso 
fra varie aziende a capitale pubblico (69,87%), la “bad bank” 
(19,63%) e la SSH (2,8%). Rimangono riservate le informazioni sul 
prezzo offerto e sui partecipanti alla gara. La stampa ricorda che il 
precedente tentativo del 2012 di privatizzare la compagnia non 
aveva avuto successo, ma rileva che l’anno scorso, dopo 4 anni di 
perdite, l'azienda ha fatto registrare un profitto netto di 921.000 euro 
e un profitto operativo di 3 milioni di euro. 
Data di pubblicazione: 06/10/2015 
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KOLEKTOR 
Da diversi mesi l’attenzione della stampa è puntata sul gruppo Kolektor di Idrija (costruzioni, alta tecnologia 
meccanica, ingegneria), che sta espandendo il giro di attività in Slovenia, da ultimo alla produzione di turbine 
per piccole centrali idro-elettriche e nell’editoria (acquisto della casa editrice Delo). Il gruppo ha acquistato 
anche la società svizzera a conduzione familiare Micro-Motor, con 60 dipendenti, che produce elettromotori, 
soprattutto per sedie a rotelle e ascensori per invalidi. La produzione della Micro-Motor sarà trasferita a Idrija 
entro l’anno. 
Data di pubblicazione: 06/10/2015 
 
PIVOVARNA LASKO 
E’ stata completata la procedura di acquisizione, da parte della Heiniken, della fabbrica di birra Pivovarna 
Lasko, dopo l’assenso dell’Agenzia per la protezione della concorrenza che aveva richiesto alcune misure 
correttive, di cui la stampa non specifica il tenore. Il gruppo olandese aveva firmato in aprile un accordo per 
l’acquisto del 51,11% della Pivovarna Lasko per 114,8 milioni di euro. 
Data di pubblicazione: 07/10/2015 
 

“BAD BANK”  
Continuano le polemiche a seguito del licenziamento dei vertici 
della “bad bank”. La stampa riferisce che il dibattito parlamentare, 
iniziato ieri pomeriggio, si è protratto fino a notte inoltrata e sta 
continuando oggi con posizioni divergenti tra Governo e 
opposizione, e fra destra e sinistra. La Commissione per la 
Vigilanza delle Pubbliche Finanze, controllata dal partito SDS, ha 
chiesto di licenziare tutto il Consiglio di amministrazione della “bad 
bank”, di emendare la normativa vigente e di esaminare in 
Parlamento l’attività finora condotta dalla “bad bank”, con particolare 
riguardo ai casi di alto profilo interno (compagnia di 
telecomunicazioni T-2, gruppo Sava, gruppo Avtotehna). Il Comitato 

per la Politica finanziaria e monetaria, controllato dai partiti della coalizione di maggioranza, ha rifiutato di 
sostenere la mozione. In serata, il presidente licenziato, Lars Nyberg, ha denunciato la decisione a suo 
carico definendola frutto di “ingerenze politiche” da parte del Ministero delle Finanze che ha a sua volta 
respinto ogni accusa. Il Finance sottolinea che il vero problema non sarebbero i compensi dei manager 
quanto piuttosto il controllo sugli asset che la “bad bank” controlla e che sarebbero stati sottratti all'influenza 
dei tycoons locali, salvando migliaia di posti di lavoro e che l'entità degli emolumenti andrebbe quindi 
valutata alla luce del beneficio prodotto per le finanze pubbliche. 
Data di pubblicazione: 08/10/2015 
 
SCANDALO EMISSIONI TRUCCATE VOLKSWAGEN 
La stampa riporta che la Porsche Slovenia ha indicato che in Slovenia sono 34.300 i veicoli diesel con 
software truccato che verranno richiamati: la maggior parte sono veicoli VW (22.000), ma ci sono anche 
migliaia di Skoda, Audi e Seat equipaggiate con motore EA189. 
Data di pubblicazione: 08/10/2015 
 
PETROL 
Il Dnevnik rileva che la compagnia slovena Petrol (distribuzione di 
carburanti) sta registrando ottimi risultati e potrebbe ulteriormente 
beneficiare della liberalizzazione dei prezzi (che in Slovenia sono 
tuttora controllati dallo Stato), tuttavia esprime preoccupazione per 
la continua erosione del suo pacchetto di proprietà. Fondi sloveni 
continuano a vendere pacchetti azionari a investitori esteri che 
rimangono anonimi. Al riguardo, la testata segnala la recente 
decisione del fondo KD Skladi di vendere la sua quota (1-1,33%) 
ad un investitore straniero “che si cela dietro il conto fiduciario della 
Splitska banka di Spalato”. Secondo indiscrezioni, sullo sfondo ci 
sarebbero fondi pensionistici croati. La testata ricorda che il 13% 
della quota di proprietà si nasconde già dietro un conto fiduciario della banca CSOB (Repubblica Ceca), 
presumibilmente collegata al gruppo ungherese MOL. 
Data di pubblicazione: 08/10/2015 
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“BAD BANK” 
Lunedi' i direttori non esecutivi della compagnia bancaria hanno 
nominato Presidente del CdA Marko Simoneti, già direttore della 
Borsa di Lubiana, e Direttore (CEO) Imre Balogh. 
L’accantonamento di Nyberg e di Mansson è diventato pertanto 
definitivo, ma con uno strascico di accuse e indiscrezioni. L’ex 
presidente ha inviato ieri al Primo Ministro Miro Cerar una lettera 
aperta di denuncia per corruzione nel gruppo Sava, il cui ramo di 
proprietà alberghiero (Sava Turizem) era stato oggetto nell’estate 
scorsa di una controversa operazione “debt to equity” da parte della 
“bad bank”. Secondo Nyberg, questa operazione avrebbe scatenato 
l’ostilità dei potentati locali nei confronti del management originario 

della “bad bank”. Cerar ha respinto ogni accusa, ribadendo che il licenziamento è stato dovuto alla 
violazione della legge sui salari, violazione che è durata a lungo e che non è stata corretta”. Alcuni 
commentatori collegano la polemica sulla holding Sava alla guerra” iniziata fra la “bad bank” e la Sava 
l’estate scorsa, con il passaggio alla “bad bank” delle azioni della Sava Turizem e leggono 
nell'allontanamento di Nyberg una vittoria delle “lobby” che si sono sentite minacciate dalla “bad bank”.  
Data di pubblicazione: 15/10/2015 
 
PIPISTREL 
Tutti i mezzi di informazione hanno dato notizia dell’accordo raggiunto da Pipistrel con il Ministero della 
Difesa indiano per la fornitura di 194 velivoli ultraleggeri Virus SW 80 all’Aviazione indiana, alla Marina e al 
Corpo nazionale dei Cadetti. L’accordo firmato ieri a New Delhi prevede l’opzione per 100 velivoli aggiuntivi. 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 mesi. Il valore della commessa è di 17 milioni di euro ed è la 
più consistente ottenuta dalla società Pipistrel, che dispone di circa 90 dipendenti e ha prodotto, nell’arco di 
26 anni di attività, 1300 velivoli ultraleggeri.  
Data di pubblicazione: 15/10/2015 
 
“BAD BANK” 
I mezzi di informazione riferiscono ampiamente sulle perquisizioni della scorsa settimana della polizia 
criminale nella sede della bad bank per sospetto abuso di ufficio connesso alla corresponsione di 2,8 milioni 
di euro per prestazioni di consulenza esterna. Diverse persone sono sotto inchiesta. Gli investigatori si 
richiamano al rapporto della Corte dei conti per l’esercizio 2013, pubblicato otto mesi fa con parere negativo 
e con l’indicazione di sospetto di reato nella stipula di contratti con società di consulenza esterne, tra le quali 
rientrerebbe la Quartz + co, collegata all’ex AD della “bad bank” Torbjorn Mansson. In un comunicato 
stampa rilasciato dalla “bad bank” viene precisato che gli investigatori hanno chiesto documentazione 
relativa anche al 2014. La stampa si interroga sul carattere tardivo dell'intervento della polizia rispetto alla 
pubblicazione del rapporto della Corte dei conti, in un organismo che appare il crocevia 'strategico di 
variegati interessi finanziari, economici e politici', in un clima reso inquieto dopo l'allontanamento dei 
manager svedesi (il presidente Nyberg e il CEO Mansson). Anche l'Ambasciatore statunitense Brent Hartley, 
durante la conferenza Slovenian Business Bridge, organizzata dall'Ambasciata americana ha invitato il 
Governo sloveno a rassicurare i mercati sull'effettiva indipendenza della bad bank. 
Data di pubblicazione: 19/10/2015 
 
PORTO DI CAPODISTRIA - ACCORDO CON LA SOCIETÀ 
TEDESCA DAIMLER 
L'azienda Luka Koper ha firmato un accordo con la società tedesca 
Daimler per il trasferimento di 100.000 automobili all’anno in Medio 
Oriente. Si prevede che in tal modo l’azienda aumenterà del 20% 
l’attuale trasbordo di veicoli. L’anno scorso il totale dei veicoli 
trasbordati ha raggiunto 519.000 unità, ponendo Capodistria al 
secondo posto fra i terminal per veicoli, fra gli Stati membri UE nel 
Mediterraneo. I dati pubblicati ieri indicano che Luka Koper nei 
primi nove mesi di quest’anno ha aumentato le entrate del 13% su 
base annua. 
Data di pubblicazione: 19/10/2015 
 
CIMOS 
La stampa locale si sta interessando alla società capodistriana Cimos, la cui ristrutturazione è considerata 
uno dei migliori risultati conseguiti dalla “bad bank”, organismo che detiene attualmente il principale 
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pacchetto di proprietà, dopo la conversione di crediti in capitale (168,6 milioni di euro) nel giugno scorso. 
L’imprenditore bosniaco Nijaz Hastor, già proprietario della fallita società Prevent di Slovenj Gradec 
(componentistica auto), ha presentato la migliore offerta non vincolante per l’acquisizione, in concorso con 
un’altra decina di società. Secondo indiscrezioni, l’attuale esposizione debitoria della Cimos verrebbe 
rifinanziata con l’aiuto della banca russa VTB. La stampa si interroga sulle ripercussioni che l’erosione di 
credibilità della “bad bank” potrebbe avere sulla vendita della società che in Slovenia occupa circa 2.100 
lavoratori e all’estero quasi 5.000. Data di pubblicazione: 21/10/2015 
 
FUSIONE FRA DUE SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
La stampa riporta che l’Agenzia per la protezione della concorrenza ha dato il nulla-osta alla fusione fra le 
società di distribuzione dell’energia elettrica Gen-I e Elektro energija. Insieme, a partire dal 2017, daranno 
vita ad una società che potrà contare su una quota di mercato pari al 40%. 
Data di pubblicazione: 23/10/2015 
 
SUPERHOLDING DI STATO SSH 
I mezzi di informazione riportano che il Consiglio di supervisione della Superholding di Stato SSH ha 
nominato ieri un nuovo Consiglio di amministrazione, designando come CEO Marko Jazbec, attuale direttore 
degli alberghi Bernardin di Portorose.  
Data di pubblicazione: 28/10/2015 
 

SUPERHOLDING DI STATO SSH: REAZIONI ALLA NOMINA DEL 
NUOVO CDA 
A seguito dell’avvicendamento del Consiglio di Amministrazione della 
Superholding di Stato/SSH, che gestisce circa 12 miliardi di euro di 
proprietà dello Stato, la stampa sottolinea che la società è rimasta un 
“poligono di scontro fra vari gruppi di interesse”: ora sarà cruciale 
l’approccio nei confronti della “bad bank”, soprattutto a seguito della 
sostituzione del suo management e del tentativo di assumere il controllo 
sulla holding Sava. Gli avvicendamenti alla Superholding, così come 
nelle altre aziende a capitale pubblico, hanno secondo alcuni 
commentatori caratere politico e l’unica alternativa sarebbe la loro 
privatizzazione. L'opposizione ha reagito negativamente 

all'avvicendamento che Nuova Slovenia/NSi ha definito scandaloso chiedendo spiegazioni al Governo. L'ex 
Primo Ministro Bratusek ha criticato il Premier Cerar, affermando che si è piegato di fronte alle lobby ed ai 
gruppi di interesse. Critica anche Sinistra unita/ZL.  
Data di pubblicazione: 29/10/2015 
 
RIMBORSI PER I TITOLARI DELLA LJUBLJANSKA BANKA DELLA EX JUGOSLAVIA 
Il Ministro degli Esteri sloveno Karl Erjavec ha annunciato che entro la metà del prossimo anno la Slovenia 
inizierà ad erogare le prime tranche dei rimborsi per i risparmiatori croati e bosniaci titolari dei depositi nella 
Ljubjanska Banka. Il Governo sloveno emetterà un invito pubblico affinché questi presentino una richiesta di 
rimborso ufficiale. Verranno prese in considerazione quelle che perverranno dal 1º dicembre 2015 al 31 
dicembre 2017. I mezzi necessari per i rimborsi sono stati già assicurati nei bilanci dello Stato sloveno 2016 
e 2017.  
Data di pubblicazione: 29/10/2015 
 
CENTRO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CEROZ  
Lunedì ha aperto le porte il Centro per la gestione dei rifiuti CEROZ nella regione del Zasavje. Si è concluso 
così il progetto della coesione europea Centro regionale per la gestione dei rifiuti in Zasavje CEROZ - 2ª 
Fase che impiegherà 11 nuovi addetti. Si tratta di uno dei sei centri operativi per la gestione dei rifiuti in 
Slovenia. Il Centro è costituito da due sedi, Unično a Hrastnik e Neža a Trbovlje, dove sono stati costruiti: 
l’area smistamento, quella di compostaggio, la terza area di smaltimento e un nuovo impianto di trattamento 
delle acque reflue della discarica, nonché un’area per la raccolta e il trattamento di rifiuti inerti (edili) non 
pericolosi. Il progetto stimato ad un valore di circa 12,8 milioni di euro è stato finanziato per oltre il 70% dal 
Fondo europeo di coesione e per il 30% da fondi pubblici nazionali e comunali. L'impianto è stato inaugurato 
alla presenza del Ministro dell’Ambiente e del Territorio, Irena Majcen, e del Ministro responsabile per lo 
sviluppo, progetti strategici e la coesione, Alenka Smerkolj. La Majcen ha ricordato che 5 degli attuali 6 centri 
esistenti sono stati realizzati nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 e che il prossimo Programma 
Operativo 2014-2020 non prevede ulteriori investimenti dello stesso tipo. 
Data di pubblicazione: 29/10/2015 
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PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 

OLTRE 46 MILIONI DI EURO PER LA COOPERAZIONE TRA LA 
SLOVENIA E LA CROAZIA 
Il 1º ottobre la Commissione europea ha adottato un nuovo 
programma di cooperazione transfrontaliera (INTERREG) tra 
Slovenia e Croazia. Per il programma saranno stanziati 55,6 milioni 
di euro, di cui 46,1 milioni dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR). Il programma è destinato principalmente alle iniziative 
transfrontaliere in materia di adattamento al cambiamento climatico, 
prevenzione del rischio di catastrofi naturali e tutela della 
biodiversità. 
Data di pubblicazione: 02/10/2015 
 

PRESTITI AGEVOLATI PER IL SETTORE DEL LEGNO 
Il Fondo regionale per lo sviluppo (sloveno) ha pubblicato l’avviso 
sull'assegnazione di prestiti agevolati perprogetti di investitori che 
sono registrati per l'attività della lavorazione o trasformazione del 
legno o di produzione di prodotti in legnoche effettueranno un 
investimento iniziale in immobilizzazioni materiali per l'attuazione 
dell’attività in questo settore. Lo scopo è quello di promuovere la 
lavorazione e la trasformazione del legno, aumentare la 
competitività delle imprese e garantire un equilibrato sviluppo 
regionale. L'importo totale dei prestiti agevolati offerti per i progetti 
nell'ambito del bando è di 3.000.000,00 euro. Le date per la 
presentazione delle richieste/domande sono due: 12/10/2015 e 
12/11/2015 e devono essere inviate all’indirizzo: Slovenski 
regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Nel bando è specificato che possono candidare 
anche aziende straniere, ma che il Fondo stipulerà il contratto solo con l’azienda (filiale) che sarà registrata 
nella Repubblica di Slovenia. Per tutti i dettagli tecnici e la richiesta documentazione, potete consultare il sito 
del Fondo in lingua slovena http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/podjetnistvo-%E2%80%93-ugodna-
posojilna-sredstva. 
Data di pubblicazione: 02/10/2015 
 
INIZIO DEI LAVORI DEL TRATTO AUTOSTRADALE DRAZENCI-GRUSKOVJE 
La stampa riferisce sulla presenza del Premier Miro Cerar, venerdì, alla cerimonia d’inizio dei lavori del tratto 
autostradale (13 chilometri) che collegherà Drazenci con Gruskovje, sul confine con la Croazia. La gara è 
stata affidata ad un consorzio guidato dalla società di costruzioni Pomgrad di Murska Sobota. L’opera, il cui 
costo è preventivato a 230 milioni di euro (parzialmente finanziato dalla BEI), dovrebbe essere completata 
entro l’estate 2018. Il collegamento autostradale contribuirà a rendere più scorrevole il traffico soprattutto 
nella stagione estiva. Data di pubblicazione: 13/10/2015 

 
UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI EUROPEI 
Si è svolto lunedì a Bruxelles un incontro fra il Commissario 
europeo per la Politica Regionale Europea, Corina Cretu, e il 
Ministro sloveno per lo Sviluppo, i Progetti strategici e la Coesione, 
Alenka Smerkolj, per fare il punto della situazione dell’utilizzo dei 
finanziamenti europei da parte slovena. Il Commissario europeo ha 
espresso soddisfazione per l’attività del working group incaricato di 
migliorare la capacità di assorbimento dei finanziamenti disponibili 
per la politica di coesione. Gli approfondimenti hanno riguardato 
l'esecuzione del piano d’azione per esaurire i residui degli 
stanziamenti 2007-2013, e i progressi finora compiuti per 
predisporre l’utilizzo dei finanziamenti assegnati alla Slovenia per il 

periodo 2014-2020. La Smerkolj ha dichiarato che la Slovenia si prefigge di esaurire tutto lo stanziamento 
2007-2013, e che per il 2014-2020 ha già pubblicato le prime “calls” per i bandi di gara. Il Commissario ha 
suggerito l’utilizzo di parte dei finanziamenti disponibili per progetti a favore dei migranti.  
Data di pubblicazione: 15/10/2015 

Foto: Ljubo Vukelic 

Foto: Joze Suhadolnik 

Foto: Simona Fajfar 
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APPROVVIGIONAMENTO CON ACQUA POTABILE NELL’AREA DI ZAGORJE OB SAVI 
FONDI EUROPEI 2014-2020 
L’Ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica di coesione, autorità di gestione per i Fondi strutturali 
europei e il Fondo di coesione, ha adottato una decisione sul sostegno finanziario per l’investimento 
Approvvigionamento di acqua potabile nell’area di Zagorje ob Savi, progetto del valore complessivo di circa 
un milione di euro, di cui 600.000 euro di Fondi UE. L'investimento riguarderà la riabilitazione del sistema di 
approvvigionamento idrico a Radovljica. Nell’ambito del progetto verrà realizzato un acquedotto (di 
collegamento) Hraše-Ledevnica della lunghezza di 2.470 metri e verrà ricostruito il serbatoio idrico con una 
capacità di 800 m3 e installato un dispositivo di disinfezione UV, che garantisca la qualità e l’adeguatezza 
microbiologica dell'acqua potabile prima della distribuzione. 
Data di pubblicazione: 20/10/2015 
 
PARCO DELLA STORIA MILITARE 
L’Ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica di coesione ha deciso di finanziare con i fondi residui del 
Programma operativo 2007-2013 la sistemazione (del complesso) del Parco della Storia Militare di Pivka. 
Per il progetto del valore di 1,4 milioni di euro, verranno stanziati 956 mila di euro dal Fondo di sviluppo 
regionale. A lavori conclusi il Parco diventerà uno dei più grandi centri museali e turistici in Slovenia e anche 
uno dei più importanti centri museali storico-militari dell'area.  
Data di pubblicazione: 20/10/2015 
 
APERTURA DEL NUOVO IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
Il Ministro Alenka Smerkolj ha partecipato alla cerimonia d’apertura del nuovo impianto di trattamento delle 
acque reflue Muta-Vuzenica. L’impianto fa parte di un gruppo di progetti nell'ambito del programma Raccolta 
e trattamento delle acque reflue nel bacino del fiume Drava. Si tratta del maggiore progetto di coesione 
realizzato fino ad ora in materia di tutela delle acque, cui sono stati dedicati fondi Statali e comunali per un 
valore di 19 milioni di euro e un co-finanziamento dal Fondo di coesione UE di 18 milioni di euro.  
Data di pubblicazione: 20/10/2015 
 

SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Fra le varie voci che continuano ad insistere per mantenere fra i 
progetti di importanza primaria la costruzione del secondo binario 
sulla tratta Capodistria-Divaccia, si è levata ieri quella molto 
significativa della Camera di Commercio e Industria (GZS), che ha 
proposto di affidare il progetto di costruzione alla Società slovena 
per le autostrade (DARS). Secondo la GZS sarebbe questa l’unica 
soluzione realistica finanziariamente percorribile, dopo il fallimento, 
nel giugno scorso, della richiesta di finanziamenti a valere sulla 
Connecting Europe Facility e dopo il responso negativo dell’OCSE 
sulla possibilità di individuare partnership pubblico-private ad hoc 
per finanziare il progetto. Secondo la GZS, la DARS potrebbe 

costruire il binario avvalendosi di prestiti commerciali e di finanziamenti della BEI, sostenuti da garanzie dello 
Stato. Per l’attribuzione del contratto, la DARS dovrebbe ricorrere a una gara internazionale. La proposta 
della GZS è stata resa nota poco prima che il Ministro delle Infrastrutture, Peter Gaspersic, partecipasse in 
Parlamento ad una discussione sulla sostenibilità del progetto, la cui mancata esecuzione, secondo i pareri 
più allarmisti, comporterebbe una forte penalizzazione della funzionalità del porto di Capodistria. La stampa 
riporta che, a giudizio del Ministro, l’attuale capacità di trasporto cargo è sufficiente a coprire le necessità 
operative di Luka Koper fino al periodo 2020-2025. 
Data di pubblicazione: 28/10/2015 
 
INTERREG V-A SLOVENIA-UNGHERIA 2014-2020 A DISPOSIZIONE 19 MILIONI DI EURO 
Nel quadro del programma di cooperazione tra Slovenia e Ungheria 2014-2020 saranno messi a 
disposizione quasi 19 milioni di euro (meno della metà dei fondi del periodo 2007-2013). Il Fondo europeo di 
sviluppo regionale contribuirà con 15 milioni di euro, mentre poco meno di 4 milioni di euro verranno stanziati 
dai fondi nazionali. Il cofinanziamento dell'85% sarà destinato a progetti provenienti dalle regioni statistiche 
di Podravje e Pomurje in Slovenia e di Vas e Zala in Ungheria. L'attenzione sarà focalizzata sullo sviluppo di 
prodotti e servizi nelle zone rurali meno sviluppate, il programma promuoverà inoltre la cooperazione tra 
settore pubblico e ONG per sviluppare soluzioni congiunte nel campo della tutela dell'ambiente, della salute 
e dei servizi sociali, dell'occupazione e della cultura, e contribuire a migliorare la capacità istituzionali delle 
organizzazioni che verranno incluse nel programma.  
Data di pubblicazione: 29/10/2015 

Foto: DRI 
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EVENTI 
 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA ITALIA E 
SLOVENIA 
Il 30 settembre si è svolto il DG Regio Road Show a Gorizia e Nova 
Gorica, organizzato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
in qualità di Autorità di Gestione del Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. 
Rappresentanti della Direzione Generale della politica regionale e 
urbana della Commissione europea hanno partecipato nell'ambito 
delle celebrazioni per il 25° anniversario di INTERREG. L’evento ha 
posto in evidenza i risultati e le prospettive della cooperazione tra 

Italia e Slovenia, illustrando anche alcune delle buone prassi transfrontaliere. Il programma di appuntamenti 
si è aperto con una tavola rotonda dedicata all'individuazione dei colli di bottiglia e delle soluzioni applicate 
nella realizzazione dei progetti Adria A, Citius, Parsjad e Trans2care. Il 21 settembre la Commissione 
europea ha avviato una più ampia analisi degli aspetti peculiari della cooperazione transfrontaliera, 
lanciando una consultazione pubblica aperta fino al 21 dicembre. Gorizia e Nova Gorica, che hanno già 
utilmente sperimentato il partenariato transfrontaliero, intendono rafforzare l'integrazione concentrando i 
mezzi finanziari disponibili per la prossima programmazione su un numero più limitato di progetti strategici. 
Esempio rilevante in questa direzione il Gect Go (Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera che 
coinvolge i comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter Vrtojba) e la cooperazione ospedaliera tra Gorizia e 
Šempeter Vrtojba. Nel periodo 2014-2020 alla cooperazione territoriale saranno destinati circa 10 miliardi di 
euro, il 66% dei quali saranno destinate alle regioni di confine.  
Data di pubblicazione: 02/10/2015  

 

AGENZIA ESA 
La stampa riporta la notizia della visita, ieri a Lubiana, del direttore generale dell’Agenzia spaziale europea 
(ESA), Johann-Dietrich Woerner, su invito del Ministro dello Sviluppo economico e della Tecnologia, Zdravko 
Pocivalsek. L’obiettivo della visita è stata la valutazione del programma di cooperazione condotta fra 
l’Agenzia e la Slovenia che da 5 anni è membro associato dell’ESA. 19 istituzioni scientifiche e 6 società 
slovene sono state coinvolte nel programma di cooperazione del valore di 4,5 milioni di euro. La Slovenia ha 
chiesto di diventare membro a pieno titolo dell’ESA. 
Data di pubblicazione: 02/10/2015 
 

95° ANNIVERSARIO DEL PLEBISCITO IN CARINZIA 
In vista del 95° anniversario del plebiscito in Carinzia, a seguito del 
quale il Land austriaco fu assegnato all’Austria, la stampa locale 
riprende le dichiarazioni del Governatore del Land della Carinzia, 
Peter Kaiser, in primo luogo il miglioramento dell’atmosfera nell'area 
di confine fra due Paesi negli ultimi tempi. Per il Governatore i due 
Stati sono sempre meno appesantiti dalle vicende di quasi un 
secolo e l’attuale momento è favorevole alla cooperazione come 
mai prima.  
Data di pubblicazione: 06/10/2015 

 
IL MINISTRO ERJAVEC ALL’EXPO MILANO 2015 
Da oggi il Ministro degli Esteri, Karl Erjavec, è a Milano per una 
serie di attività di diplomazia economica in ambito EXPO. La visita 
si articolerà su due giorni e avverrà in coincidenza con una 
“business conference” per produttori e designer sloveni nel settore 
legno: una delegazione di 20 operatori economici e designer, 
organizzati dall’Agenzia SPIRIT e dalla Camera di Commercio 
slovena, avranno incontri bilaterali per sviluppare maggiori contatti 
con ambienti imprenditoriali italiani (studi di architettura e design, 
mobilifici, ecc.), ed esplorare anche possibili investimenti per 
l’arredamento di edifici pubblici, alberghi e imbarcazioni. 
Data di pubblicazione: 07/10/2015 
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GIORNATE DEL TURISMO SLOVENO 
Si sono svolte a Nova Gorica le “Giornate del turismo sloveno”, appuntamento di tre giorni in cui sono riuniti 
gli operatori del settore. Il Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Pocivalsek, che ha esperienze 
manageriali in questo settore, ha dichiarato che lo Stato liberalizzerà in maniera drastica le attività turistiche, 
facilitando gli operatori anche sul piano amministrativo. A suo avviso, la Slovenia ha bisogno di soluzioni 
sistemiche per sviluppare il turismo e per rendere più accessibili il suo mercato tramite una migliore 
interconnessione aerea e ferroviaria. Il direttore generale per il turismo presso il Ministero dello Sviluppo 
economico, Eva Stravs Podlogar, ha evidenziato che, mentre il numero dei turisti è in aumento (+12%), i 
ricavi non hanno la stessa tendenza e ha invitato gli operatori a offrire prodotti di qualità che aumentino la 
capacità di attrazione delle località slovene con prodotti innovativi e differenziati, che rivestano interesse per 
diverse categorie di visitatori. Per le attività di marketing, la Slovenia continuerà a privilegiare i Paesi vicini, 
attribuendo maggiore attenzione anche alla Turchia e ai Paesi del Golfo. Per i mercati più lontani cercherà 
invece di integrare le proprie attività promozionali con quelle dei Paesi vicini e di altri Paesi dell’Europa 
centro-orientale. 
Data di pubblicazione: 15/10/2015 
 

PADIGLIONE SLOVENO ALL’EXPO MILANO 2015 
Dopo la visita del Ministro degli Esteri, Karl Erjavec, è attesa questa 
settimana la presenza a Milano del Presidente Borut Pahor, su 
invito del Presidente Mattarella. Pahor sarà accompagnato dal 
Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko Pocivalsek. Il Finance 
riporta che il padiglione sloveno ha già superato l’obiettivo che si era 
posto: di accogliere almeno un milione di visitatori. Da parte degli 
espositori viene espressa soddisfazione per il risultato di immagine 
che la Slovenia sta ricevendo. 
Data di pubblicazione: 15/10/2015 

 
 
VISITA DEL PRESIDENTE PAHOR ALL'EXPO DI MILANO 
La stampa pone in risalto la visita del Presidente della Repubblica 
Borut Pahor, lo scorso venerdì, all’Expo di Milano. Su invito del 
Presidente Mattarella, Pahor ha partecipato alla cerimonia in 
occasione del 35° anniversario della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione e del 70° anniversario della FAO, accanto al 
Segretario generale dell’ONU, Ban Ki-moon e alla Regina Elena di 
Spagna. Accompagnato dal Ministro dello Sviluppo economico, 
Zdravko Pocivalsek, ha incontrato successivamente il Direttore 
generale della FAO, Jose Graziano da Silva, e ha vistato diversi 
padiglioni. Dopo l’incontro bilaterale con il Presidente Mattarella, Pahor ha definito “evidenti e tangibili” il 
supporto italiano al coinvolgimento della Slovenia come Paese vicino, con il quale vale la pena collaborare. I 
due Presidenti hanno avuto uno scambio di vedute sulle questioni bilaterali e sull’attualità internazionale, con 
particolare riguardo alla crisi migrazioni. Al termine, Pahor ha dichiarato che “vivendo in un mondo pieno di 
nuove sfide, è importante avere amici”. 
Data di pubblicazione: 19/10/2015 
 
PIANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE (SUSTAINABLE MOBILITY PLAN) 
In vista del bando per l'elaborazione del “Piano per la mobilità sostenibile” è in corso all'Urbanistični inštitut 
RS di Lubiana (Istituto di Urbanistica sloveno) un seminario formativo di due giorni (19-20 ottobre 2015). Al 
seminario partecipano aziende e istituzioni operanti nella progettazione e pianificazione territoriale e dei 
trasporti che otterranno, alla fine del corso, una certificazione necessaria all'ammissione al bando dedicato ai 
Comuni, nell'ambito del Piano per la mobilità sostenibile la cui pubblicazione è prevista alla fine del mese di 
ottobre. Entro gennaio 2016, i Comuni vincitori pubblicheranno a loro volta i bandi destinati ad aziende e 
istituzioni che assisteranno le amministrazioni locali e centrali nell'elaborazione dei documenti di 
pianificazione. 
Data di pubblicazione: 20/10/2015 
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SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA A LUBIANA 
Lunedì, presso l’Istituto italiano di Cultura, è stata inaugurata la Settimana della 
lingua italiana a Lubiana con la presentazione del libro del giornalista del Il Piccolo 
Mauro Manzin “Chi ha rubato il confine?”. Il Primorski dnevnik riporta l'introduzione 
dell'Ambasciatore Rossella Franchini Sherifis, e spunti emersi dal dibattito 
condotto dal giornalista Stefano Lusa di RTV Capodistria con il direttore de Il 
Piccolo Paolo Possamai e l’autore, mettendo in rilievo l’importanza del bilinguismo 
in tutta l’area di confine, anche in funzione dello sviluppo socio-economico, 
l’interesse all’approfondimento della conoscenza reciproca e l’evoluzione nei 
rapporti fra Trieste e le città slovene. 
Data di pubblicazione: 23/10/2015  

 
EXPO MILANO 2015 
Alla presenza del Commissario europeo per i Trasporti, Violeta Bulc, la Camera di Commercio e Industria 
(GZS) ha presentato ieri nel padiglione sloveno il settore logistico, con la partecipazione dei principali 
operatori: l’azienda Luka Koper (Porto di Capodistria), le Ferrovie Slovene e le società stradali. 
Nell’occasione è stata sottolineata la posizione geo-strategica della Slovenia e l’importanza di intensificare i 
collegamenti infrastrutturali, di comunicazione e di trasporto con i Paesi vicini.  
Data di pubblicazione: 28/10/2015 
 
PER UNA SLOVENIA VERDE  
Mercoledì scorso il Portale Ekoglobal ha organizzato in 
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e della 
Tecnologia e l’Organizzazione Turistica slovena una consultazione 
pubblica su sostenibilità e sfide ambientali in materia di turismo, 
energia e industria della lavorazione del legno in Slovenia. La 
dottoressa Eva Štravs Podlogar, Direttore Generale dell'Ufficio 
ministeriale per il Turismo ha sottolineato la rilevanza del settore 
che contribuisce al 13% del PIL sloveno e che pertanto è stato 
inserito nella Smart Specialisation Strategy, con 17 milioni di euro 
riservati all'innovazione del settore dai Fondi UE. E' stato anche ricordato che Lubiana si è aggiudicata il 
titolo di Capitale verde europea 2016 grazie all'impegno profuso anche dagli operatori del settore. Sulla 
filiera del legno, è stato sottolineato che la nuova Direzione dedicata, presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia, ha l'obiettivo di rilanciare il settore anche in chiave di sviluppo regionale. Il 
Direttore ad interim Jože Prikeržnik ne ha illustrato il programma, il cui focus sarà posto sulla creazione di un 
business environment favorevole tanto ai produttori di legno quanto all'industria della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti finiti. E' poi intervenuto il Fondo EKO, organo nazionale che fornisce prestiti 
agevolati ad imprese, comuni e privati per investimenti atti alla tutela ambientale (energie rinnovabili, 
efficienza energetica, gestione dei rifiuti e delle acque reflue, mobilità sostenibile, etc.) e che offre incentivi a 
fondo perduto ai privati per l’acquisto di veicoli elettrici e per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 
edifici residenziali. Ivan Zadravec, l'azienda SODO, ha presentato gli avanzamenti nella realizzazione del 
progetto di costruzione di 26 stazioni di ricarica rapida sulla autostrade slovene, nel quadro dei corridoi verdi 
centro-europei (Bando TEN-T 2013 stanziati per il progetto 620.000 euro), che dovrebbe essere completato, 
dopo l'apertura delle prime due stazioni in ottobre, entro la fine del 2015.  
Data di pubblicazione: 29/10/2015 
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10° SLOVENIA BUSINESS SUMMIT  
Si è svolto martedì scorso a Brdo il 10° Slovenia Business Summit, 
organizzato dalla Camera di Commercio e Industria (GZS), con la 
presenza del Ministro dello Sviluppo economico, Zdravko 
Pocivalsek, e del Commissario europeo per il Mercato interno, 
Elzbieta Bienkowska. Il Presidente della GZS, Marjan Mackosek, ha 
invitato il Governo ad ascoltare di più gli operatori che hanno saputo 
reagire alla crisi e conoscono i mercati: la crescita economica, 
trainata dalle esportazioni, non è sufficiente in quanto occorrono 
riforme strutturali. Il Ministro Pocivalsek ha sottolineato l’importanza 
della cooperazione fra Governo e mondo dell’imprenditoria “per 
creare le condizioni di una rinascita industriale”. Dai tavoli di lavoro 

sono emerse 12 misure chiave per il rilancio della competitività delle aziende slovene, che secondo la 
Camera di Commercio devono misurarsi con i competitor del gruppo di Visegrad e dunque puntare a 
raggiungere i livelli medi di performance di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. Tra le misure 
proposte in primo luogo la riduzione del costo del lavoro, canalizzazione dei fondi UE e mantenimento degli 
incentivi per R&S, formazione e digitale, riduzione delle tasse ambientali sui consumi energetici, 
rafforzamento dell'operatività della banca SID e della diplomazia econnomica, creazione di one stop shop 
per le aziende nazionali e l'attrazione di investimenti esteri, in particolare semplificando le procedure relative 
al rilascio di permessi e autorizzazioni, e - infine - ammod ernamento e flessibilizzazione della Pubblica 
Amministrazione.  
Data di pubblicazione: 30/10/2015 
 

Foto: STA 
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BANDI DI GARA  
 
PRIMO BANDO DEL PROGRAMMA INTERREG MED 
E' stato pubblicato il primo bando del Programma MED (01/09/2015 al 02/11/2015) sito: http://interreg-
med.eu/en/home/. Il valore complessivo dei finanziamenti e di 84.250.000 euro di finanziamenti dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale e 3,39 milioni dallo strumento di pre-adesione IPA. Il programma Interreg MED 
riguarda complessivamente 57 regioni di 10 diversi Stati membri UE e 3 Paesi candidati (Albania, Bosnia ed 
Erzegovina, Montenegro), che si affacciano sul Mediterraneo. L'obiettivo è la crescita sostenibile della 
regione mediterranea attraverso progetti innovativi a basso impatto ambientale. Tra i progetti finanziabili in 
ambito Interreg MED, rientrano gli scambi di know how e buone pratiche a supporto delle politiche di 
sviluppo territoriale. Quattro gli assi di intervento e 7 gli obiettivi specifici ricompresi nelle 6 priorità 
d'investimento (PI) del programma (ex art. 5, Reg. 1301/2013): ASSE1. Promuovere le capacità 
d’innovazione delle regioni MED per una crescita intelligente e sostenibile; ASSE2. Favorire le strategie a 
basse emissione di carbonio e l’efficacia energetica in specifici territori MED; ASSE3. Proteggere e 
promuovere le risorse naturali e culturali del Mediterraneo; ASSE4. Rafforzare la governance mediterranea 
(non incluso nel 1° bando).  
Data di pubblicazione: 20/10/2015 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di ingegneria  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 206-374162 del 23/10/2015  

Ente appaltante Direkcija RS za infrastrukturo (Direzione della Repubblica di Slovenia 
per l'Infrastruttura)   

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila (Ufficio per gli Appalti Pubblici) 
Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-22341422 
- Fax 00386-22341495 - Email: gp.drsi@gov.si - Web: 
http://www.di.gov.si   

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea  
Settore e specifica settoriale RAIL 

TECHNICAL ASSISTANCE  
Specifiche tecniche Servizi di ingegneria - Modernizzazione della tratta ferroviaria 

Poljcane-Slovenska Bistrica. 
(Servizi architettonici; servizi integrati di ingegneria; servizi di 
pianificazione; servizi urbani, servizi di consulenza scientifica e 
tecnica; collaudi e analisi tecniche) 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Il progetto e' in parte finanziato dall'Ue. 

Bando Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-15-
300085/narocilo.html (Sotto la rubrica - Razpisna dokumentacija)  

 
Titolo Servizi di programmazione di software applicativi  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 206-374163 del 23/10/2015  

Ente appaltante Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Ministero 
dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport)   

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Borut Šorli Masarykova cesta 16 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14784600 - Fax 00386- 14784719 - Email: 
gp.mizs@gov.si - Web: http://www.mizs.gov.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/11/2015  
  

Procedura Gara aperta internazionale 
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Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE  

Curricula dev. Universitary level  
Specifiche tecniche Servizi di programmazione di software applicativi - Manutenzione e 

sviluppo del sistema di registrazione e informazione analitica (sistema 
universitario (e-VŠ)). 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 379.000,00 euro. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Ente Appaltante: 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila/?tx_t
3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1409 (Sotto la rubrica - 
razpisna dokumentacija)  

 

Titolo Servizi di amministrazione/gestione di beni immobili della DUTB d.d. 
("bad bank")  

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 202-366569 del 17/10/2015 
Ente appaltante DUTB d.d. ("bad bank")  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Aleš Koršic Davcna ulica 1 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14293882 - Fax 00386-14293859 - Email: 
ales.korsic@dutb.eu - Web: http://www.dutb.eu/en/  

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/11/2015   

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale PUBLIC GENERAL 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la gestione degli immobili della DUTB d.d. 

("bad bank") - servizi di manutenzione e riparazione. 
Tutte le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Data di scadenza per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: 26/11/2015 ore 10.00. 
Apertura delle offerte: 26/11/2015 ore 13.00. 

Bando G.U. slovena: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/14765-
37152777820784108411/Koncna_RD.zip  

 

Titolo Servizi connessi alla sicurezza nucleare - "Spent Fuel Dry Storage 
Construction" (Turnkey Project)  

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 204-371367 del 21/10/2015  
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 00386-74921528 - Email: 
vesna.deak@nek.si - Web: http://www.nek.si/  

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/12/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale  
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale CONSTRUCTION GENERAL 
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Specifiche tecniche Servizi connessi alla sicurezza nucleare - "Spent Fuel Dry Storage 
Construction (Turnkey Project)" 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato in lingua inglese. 
(No. Categoria del servizio 12: Servizi architettonici; servizi di 
ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi urbani servizi affini 
di consulenza scientifica e tecnica; collaudi e analisi tecniche). 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno e inglese. 

Bando Percorso diretto al capitolato in lingua inglese: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/12738-
71388888911343236965/BD_137-2015-8151587_for_SFDS.zip  

 

Titolo Servizi informatici - Manutenzione di software Microsoft - Microsoft 
Premier Support.   

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 192-347922 del 03/10/2015  
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Ljubljana (Ministero della Difesa)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Jože Mokorel Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14712553 - Fax 00386-14319035 - Email: 
javna_narocila@mors.si - Web: http://www.mors.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale COMPUTER APPLICATIONS 

TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la manutenzione di software Microsoft - 

Microsoft Premier Support. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato. 
Scadenza per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: 10/11/2015. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto in lingua slovena: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/9/2856-
3321759326361573915/RD_JN_MORS_165-2015_ODP.zip  

 

Titolo Servizi di banche dati - Abbonamento annuale per l'accesso ai 
contenuti su SpringerLink periodo 01.01.2016-31.12.2016  

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 196-355205 del 09/10/2015  
Ente appaltante CTK (Biblioteca Tecnica Centrale)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tatjana Intihar Trg republike 3 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12003414 - Fax 00386-14256667 - Email: 
tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si - Web: http://www.ctk.uni-lj.si/  

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/11/2015  

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale COMPUTER APPLICATIONS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' l'abbonamento annuale per l'accesso ai 

contenuti su SpringerLink periodo 01.01.2016-31.12.2016 per un 
consorzio di Istituzioni accademiche e di ricerca no-profit. 
Accesso a: 
- tutti i contenuti all'e-magazine SpringerLink per l'anno 2016 (testi 
integrali); 



   

 

© Realizzato dall’Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Ottobre 2015 26 

- takeover titles 2016, 
- Humana Press, 
- e-book inglesi della casa editrice Springer (copyright years) per gli 
anni: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
(1988-2011) 01.01.2016-31.12.2016. 
Lingua capitolato: sloveno e inglese. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno e inglese. 

Bando Ente Appaltante:  
http://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/razpisi/JR2015-Springer.html  

 

Titolo Valutazione ex-post del programma di sviluppo rurale della Repubblica 
di Slovenia per il periodo 2007-2013   

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 199-361447 del 14/10/2015  
Ente appaltante MKGP (Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Kavcic Dunajska cesta 22 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14789126 - Fax 00386-14789126 - Email: 
alenka.kavcic@gov.si - Web: http://www.gov.si/mogp/  

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale MONITORING AND EVALUATION  
AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT  

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la valutazione ex-post del Programma di 
sviluppo rurale della Repubblica di Slovenia per il periodo 2007-2013. 
Connesso Prog. UE 2014-20. 
Durata dell'accordo: 11 mesi. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno 

Bando Ente Appaltante: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/ (sotto la 
rubrica: 430-179/2015 - Naknadno vrednotenje Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013)  

 

Titolo Servizi di telecomunicazione - SHF-X Band Telecommunication 
Satellite Network in order to support its international deployments. 
(Satellite Network is composed of Space and Ground Segment)  

Fonte G.U. Slovena n. JN7552/2015 del 27/10/2015  
Ente appaltante MINISTRSTVO ZA OBRAMBO (Ministero della Difesa)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tatjana Turinek VOJKOVA CESTA 55 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14712357 - Fax 00386-14712762 - 
Email: javna_narocila@mors.si - Web: http://www.mors.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale SATELLITE TELECOMMUNICATIONS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e': "SHF-X Band Telecommunication Satellite 
Network in order to support its international deployments. (Satellite 
Network is composed of Space and Ground Segment)". 
(Contract subject of this order is the leasing of Space Segment 
(satellite links) for the SAF SHF-X Band Telecommunication Satellite 
Network.) 
Tutti i dettagli del bando sono specificati nel capitolato che in parte e' 
anche in lingua inglese (CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION pag. 
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17, DECLARATION ON COMPLIANCE WITH PROCURER'S 
REQUIREMENTS, TENDER EVALUATION DATA, FUNCTIONAL 
REQUIREMENTS, SATELLITE COVERAGE REQUIREMENTS). 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno (le specifiche tecniche possono essere in lingua inglese). 
Valore stimato dell’appalto - (indicativo IVA inclusa): 720.000,00 euro 

Bando G.U. Slovena: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/2798-
7708333373530677571/JN_VAB_2 20_ON-PSPS_2015[1].zip  

 

FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Fornitura di prodotti alimentari e bevande (bio e convenzionali)  
Fonte G.U. Europea 2015/S 206-373469 del 23/10/2015   
Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana (Comune di Lubiana)   
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sabina Gregorincic Mestni trg 1 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-3064416 - Fax 00386-3064407 - Email: 
sabina.gregorincic@ljubljana.si - Web: http://www.ljubljana.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/12/2015   

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale FOOD DISTRIBUTION GENERAL 
Specifiche tecniche Fornitura di prodotti alimentari e bevande (bio e convenzionali).  

Suddiviso in 7 lotti: 
Lotto 1: Latte (bio e convenzionale) e prodotti lattiero-caseari. (valore 
stimato senza IVA: 51.300,00 euro); 
Lotto 2: Carne, prodotti di carne e carne da allevamento biologico. 
(valore stimato senza IVA: 42.500,00 euro); 
Lotto 3: Alimenti surgelati: pesci, frutta e verdura. (valore stimato 
senza IVA: 4.200,00 euro); 
Lotto 4: Frutta e verdura fresca, frutta secca e frutta e verdura 
biologica. (valore stimato senza IVA: 45.000,00 euro); 
Lotto 5: Succhi di frutta e sciroppi (valore stimato senza IVA: 
11.000,00 euro); 
Lotto 6: Pane (bio e convenzionale), prodotti di panetteria ... (valore 
stimato senza IVA: 30.000,00 euro); 
Lotto 7: Alimenti vari, dietetici e biologici (valore stimato senza IVA: 
50.000,00 euro). 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 213.698,63 euro. 
E' possibile presentare l'offerta per uno o piu' lotti. 
Durata del contratto: 01/03/2016 - 28/02/2018. 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 
amministrazioni aggiudicatrici: si' 
Vrtec Jarše (Scuola materna Jarse) 
Rožiceva ulica 10 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte: sloveno 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/3034-
67986111188552831585/RD-PREDRACN_-_VRTEC_JARSE.zip  

 

Titolo Sistema di videosorveglianza - Realizzazione del sistema centralizzato 
di videosorveglianza  

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 202-365564 del 17/10/2015   
Ente appaltante DARS d.d. (Societa gestore delle autostrade slovene)  
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sektor za razpise (Settore per gli Appalti) Ulica XIV. divizije 
004 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-13068164 - Fax 00386-
13068206 - Email: irena.pogacnik@dri.si - Web: http://www.dars.si   

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/11/2015  

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea  
Settore e specifica settoriale ELECTRONICAL  
Specifiche tecniche Sistema di videosorveglianza - Realizzazione del sistema centralizzato 

di videosorveglianza sulle autostrade slovene (Est-Ovest). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte che supereranno l'importo di 1.600.000,00 euro senza IVA, 
verranno scartate. 
Obbligatoria la garanzia bancaria per la serieta' dell'offerta: 48.000,00 
euro. 
Il progetto in parte finanziato dall'Ue: (TEN-T) 

Bando G.U. Slovena: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/2056-
46238425925809787352/Razpisna-dokumentacija-Portal.zip  

 

Titolo Fornitura di reagenti e mezzi di contrasto  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 204-370031 del 21/10/2015   
Ente appaltante UL MF (Universitŕ di Lubiana - Facoltŕ di Medicina)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Andreja Žagar Vrazov trg 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-15437711 - Fax 00386-15437726 - Email: 
andreja.zagar@mf.uni-lj.si - Web: http://www.mf.uni-lj.si/   

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/11/2015  

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di reagenti, materiali di consumo 
per laboratorio e prodotti per la protezione per gli Istituti di 
Microbiologia, Immunologia, Patologia e Medicina Legale. 
Suddiviso in piu' lotti. E' possibile presentare l'offerta per uno o piu' 
lotti.  
(Reagenti: Abbott, Alifax, Binax ...; Materiale di consumo: Biorad, 
Biosigma, Anios ...)  
Tutte le specifiche tecniche e le quantita' sono disponibili nel 
capitolato. 

Bando G.U. Slovena: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/2035-
99791666785936896006/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_091-14-
1_15.zip  

 

Titolo Acquisto di pneumatici  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 205-372029 del 22/10/2015  
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
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Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale CARS/TRUCKS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di pneumatici. Suddiviso in 4 Lotti. 

E' possibile presentare la propria offerta per uno o piu' lotti. 
Lotto 1: Pneumatici estivi con una migliore aderenza sul bagnato e un 
ridotto consumo di carburante per le classi di velocitŕ (SH) R e T; 
Lotto 2: Pneumatici estivi con una migliore aderenza sul bagnato e un 
ridotto consumo di carburante per le classi di velocitŕ (SH) H; 
Lotto 3: Pneumatici estivi con una migliore aderenza sul bagnato e un 
ridotto consumo di carburante per le classi di velocitŕ (SH) V; 
Lotto 4: Pneumatici estivi con una migliore aderenza sul bagnato e un 
ridotto consumo di carburante per le classi di velocitŕ W e Y. 
Quantita': 
Lotto 1: 560 pezzi; 
Lotto 2: 464 pezzi; 
Lotto 3: 2.126 pezzi; 
Lotto 4: 232 pezzi. 
Lingua per la presentazione delle offerte: sloveno. 

Bando Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpi
s_pi1%5Bshow_single%5D=2348 (Sotto la rubrika - Razpisna 
dokumentacija)   

 

Titolo Fornitura di veicoli/mezzi di soccorso   
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 205-372030 del 22/10/2015   
Ente appaltante UKC Ljubljana (Centro Clinico Universitario di Lubiana)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Cerkvenik Zaloška cesta 2 - 1000 - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/12/2015  

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d.  
Settore e specifica settoriale CARS/TRUCKS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' l'acquisto di due (2) veicoli/mezzi di soccorso 
(emergenza) di tipo modulare. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato. 
Lingua per la presentazione dell'offerta: sloveno. 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/2957-
4907407458489777258/JN-2015-Razpisna_dokumentacija_-
_nakup_dveh_nujnih_resevalnih_vozil_2015.zip  

 

Titolo Autovetture speciali - Fornitura di un mezzo per i pompieri (multiuso) 
(MORS 131/2015-ODP)  

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 207-375032 del 24/10/2015   
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

00386-12305225 - Fax 00386-14319035/4711730 - Email: 
javna_narocila@mors.si - Web: http://www.mo.gov.si/  

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/12/2015   

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale CARS/TRUCKS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura e la modernizzazione di un mezzo 
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(multiuso) per i pompieri.  
Le specifiche tecniche disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte: sloveno 
Valore stimato (IVA esclusa): 295.000,00 euro. 

Bando Al percorso diretto:  
http://www.e-narocanje.si/Dokumentacija/2015/10/2908-
77025463088190729962/JN_VAB_131_ODP_2015.zip  

 

Titolo Fornitura di prodotti alimentari  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 207-375057 del 24/10/2015   
Ente appaltante JGZ Brdo (Istituto Economico Pubblico - Servizi Protocollari della 

Repubblica di Slovenia)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Velimir Kemec Predoslje 39 - 4000 - Kranj - Slovenija - 

Tel. 00386-42601659 - Fax 00386-42601652 - Email: 
velimir.kemec@brdo.si - Web: http://www.brdo.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/11/2015   

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale FOOD DISTRIBUTION  
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura continuata di prodotti alimentari.  

Suddiviso in 39 lotti. E' possibile presentare l'offerta per uno o piu' lotti. 
Lotto 1: Prodotti di grano e riso; Lotto 2: Farina bio, pasta e altri 
prodotti; Lotto 3: Toast, pane e dolcetti ( Pane e prodotti da forno (non 
ancora pronti); Pane bio e altri prodotti da forno); Lotto 4: Pasta (pasta 
sfoglia, pasta frolla, pasta stesa) e dolci; Lotto 5: Alimenti surgelati; 
(polpettine, gnocchi, dolci ...); Lotto 6: Pasta (pasta fresca, pasta 
secca, pasta ripiena ...); Lotto 7: Frutta e verdura fresca (a. di qualitŕ 
superiore, b. di produzione locale da agricoltura integrata, c. frutta bio, 
d. verdura bio, e. verdura particolare ed erbe aromatiche; Lotto 8: 
Frutta e verdura secca; Lotto 9: Frutta e verdura surgelata; Lotto 10: 
Verdura pulita; Lotto 11: Verdure essiccate bio e legumi; Lotto 12: 
Spezie (anche sale); Lotto 13: Latte e latticini (latte bio, formaggi 
speciali, formaggi bio) Lotto 14: Gelati; Lotto 15: Uova e prodotti 
all'uova; Lotto 16: Conserve (verdura); Lotto 17: Alimenti vari; Lotto 
18: Caffe'; Lotto 19: Brodi, sughi ...; Lotto 20: Aceto; Lotto 21: Olio; 
Lotto 22: Crema pasticcera, coloranti, aromi, cioccolato e prodotti di 
cioccolato (semilavorati per la pasticceria); Lotto 23 a 31: Carne e 
prodotti di carne ( Carne di vitello, manzo (anche da allevamento 
biologico); Carne suina; Carne di agnello; Pollo, tacchino e prodotti; 
Carne di pollame e coniglio; Selvaggina; Salumi; Salsicce); Lotto 32 - 
37: Pesci (di acqua dolce e salata, filetti di pesce affumicato, pesce 
fresco e surgelato), crostacei, frutti di mare (freschi e surgelati), anche 
prodotti di alta qualita'; Lotto 39 e 39: Funghi (funghi freschi e 
surgelati). 
Periodo del contratto: un anno (01.01.2016 - 31.12.2016) 
Criteri di aggiudicazione: Prezzo piů basso. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Percorso diretto al capitolato in lingua slovena: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/1939-
92164351921537592084/Razpisna_dokumentacija.zip   

 

Titolo Prodotti medicali (di consumo)   
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 205-372043 del 22/10/2015   
Ente appaltante UKC Maribor (Centro Clinico Universitario di Maribor)   
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Oddelek za javna naročila (Ufficio per gli Appalti pubblici) 
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Ljubljanska ulica 005 - 2000 - Maribor - Slovenija - Tel. 00386-
23212566 - Fax 00386-23311533 - Email: dejan.simic@ukc-mb.si - 
Web: http://www.ukc-mb.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/12/2015  
  

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH GENERAL 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di prodotti medicali (di consumo) - 
ad esempio: valvola rotocap 15mm (nera), Spazzole per la pulizia 
interna dello strumentario - Endoscopia (OLYMPUS MH-507), pinze 
per biopsia, prodotti per chirurgia biliare, impianto per il riscaldamento 
del sangue e derivati ecc. 
Le specifiche tecniche e le quantita' sono disponibili nel capitolato. 
Durata del contratto: tre (3) anni. 
L'offerta deve essere presentata in lingua slovena, mentre i cataloghi, 
le brochure, la documentazione tecnica ecc. possono essere esibiti in 
lingua slovena o inglese. 

Bando Ente Appaltante: 
http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/ (sotto la 
rubrica MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 1 - razpisna 
dokumentacija)  

 

Titolo Attrezzature per la sicurezza nucleare - Delivery of 230 VAC Class 1E 
Uninterruptible power supply assembly (UPS)  

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 191-346324 del 02/10/2015   
Ente appaltante NEK d.o.o. (Centrale Nucleare di Krško)   
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Katarina Cernec Vrbina 12 - 8270 - Krško - Slovenija 

- Tel. 00386-74802339 - Fax 00386-74921528 - Email: 
katarina.cernec@nek.si - Web: http://www.nek.si/  

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale ENERGY  
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e': "Delivery of 230 VAC Class 1E 

Uninterruptible power supply assembly (UPS)". 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato in lingua inglese. 
Scadenza per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: 06/11/2015 ore 13.00. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno e inglese. 

Bando Al percorso diretto in lingua inglese: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/9/12862-
51747685298811720706/UPS.zip  

 

Titolo Materiali medici  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 193-349378 del 06/10/2015   
Ente appaltante ZD Maribor (Casa della Sanità di Maribor)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Mihelic, Služba za javna naročila in nabavo 

(Ufficio acquisti e Appalti Pubblici) Ulica talcev 009 - 4000 - Maribor - 
Slovenija - Tel. 00386-22286294 - Fax 00386-22286589 - Email: 
javna.narocila@zd-mb.si - Web: http://www.zd-mb.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/11/2015  
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH  
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di materiali medici.  

Suddiviso in 14 lotti.  
Lotto 1: Aghi; 
Lotto 2: Cateteri; 
Lotto 3: Tubi; 
Lotto 4: cannule; 
Lotto 5: Stecche; 
Lotto 6: Materiale per la Ginecologia; 
Lotto 7: Maschere; 
Lotto 8: Mouthpiece; 
Lotto 9: Sistemi di infusione; 
Lotto 10: Elettrodi; 
Lotto 11: Altro; 
Lotto 12: Materiale per gli apparecchi esistenti Riester; 
Lotto 13: Materiale per gli apparecchi esistenti Omron; 
Lotto 14: Materiale per gli apparecchi esistenti Heine, Littmann, Braun. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Ente Applatante:  
http://www.zd-mb.si/index.php?id=42&no_cache=1&L=0 (Sotto la 
rubrica: Zdravstveni material - Razpisna dokumentacija)   

 

Titolo Fornitura di energia elettrica  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 196-354622 del 09/10/2015  
Ente appaltante DARS d.d. (Società  gestore delle autostrade slovene)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Lidija Voncina, oddelek za JN (Dipartimento per gli 

Appalti Pubblici) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 
00386-13009-975 - Fax 00386-13009-929 - Email: 
lidija.voncina@dars.si - Web: http://www.dars.si/  

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 

Settore e specifica settoriale ENERGY  

ELECTRICITY TRANSMISSION 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di energia elettrica con una quota 
di energia da fonti rinnovabili e/o di unitŕ di produzione indipendente di 
calore ed elettricitŕ ad alto rendimento. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 2.431.406,40 euro. 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Obbligatoria la garanzia bancaria o assicurazione: 72.000,00 euro. 

Bando Percorso diretto al capitolato in lingua slovena: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/2388-
32534722266573295659/RD_Dobava_elektricne_energije.zip  

 

Titolo Fornitura di reagenti e materiale da laboratorio  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 193-349392 del 06/10/2015  
Ente appaltante SB M. Sobota (Ospedale Generale di Murska Sobota)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Andreja Stepanovic, Nabavna služba (Ufficio 

acquisti) Ulica dr. Vrbnjaka 006 - 9000 - Murska Sobota - Slovenija - 
Tel. 00386-25123128 - Fax 00386-25302233 - Email: 
andreja.stepanovic@sb-ms.si - Web: http://www.sb-ms.si/  

Data scadenza presentazione 10/11/2015  
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offerta 
Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH  
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di reagenti e materiale da 

laboratorio per: 
Lotto 1: Analizzatore BN Prospec; 
Lotto 2: Analizzatore BCS XP; 
Lotto 3: Analizzatore AVL 9181; 
Lotto 4: Analizzatore Immulite 2000; 
Lotto 5: Analizzatore PFA100. 
Suddiviso in (5) cinque lotti. E' possibile presentare l'offerta per uno o 
piu' lotti. 
Durata del contratto: 01/12/2015 - 30/11/2016. 
Criteri di aggiudicazione: Prezzo piu' basso. 

Bando Percorso diretto al capitolato in lingua slovena: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/2873-
94699074168056138665/JN08.zip  

 

Titolo Fornitura di materiale da laboratorio  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 196-354566 del 09/10/2015  
Ente appaltante ZD Trebnje (Casa della sanità di Capodistria)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Vera Rozman Goliev trg 3 - 8210 - Trebnje - 

Slovenija - Tel. 00386-73481742 - Fax 00386-73481769 - Email: 
rozman.vera@zd-tr.si - Web: http://www.zd-tr.si/si/  

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/12/2015  

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH  
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di materiale da laboratorio. 

Suddiviso in (9) nove lotti (esami biometrici, analisi delle urine, AFS 3 
D, test POCT, test di screening rapidi, test rapidi di presenza di droga 
nelle urine ecc.)  
E' possibile presentare l'offerta per uno o piu' lotti. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 560.000,00 euro. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Percorso diretto al capitolato in lingua slovena: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/9628-
70069444464450668727/razpisna_dok_laboratorijski_mat_2015.zip  

 

Titolo Fornitura di autobus a pianale ribassato  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 197-356368 del 10/10/2015  
Ente appaltante Mestna obcina Kranj (Comune di Kranj)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Marko Hocevar Slovenski trg 1 - 4000 - Kranj - 

Slovenija - Tel. 00386-42373107 - Fax 00386-42373107 - Email: 
marko.hocevar@kranj.si - Web: http://www.kranj.si/  

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/11/2015  

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale CARS/TRUCKS 

URBAN TRANSPORTATION 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' l'acquisto di (4) quattro autobus a pianale 
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ribassato, a basse emissioni, per il trasporto urbano. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Percorso diretto al capitolato in lingua slovena: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/7231-
4780092626007106420/Razpisna_dokumentacija_MOK_MPP_nabav
a_avtobusov.zip  

 

Titolo Apparecchiature di raffreddamento - IPB COOLING UNIT SUPPLY 
AND REPLACEMENT - (Mod.1190-GN-L)  

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 199-362117 del 14/10/2015  
Ente appaltante NEK d.o.o. (Centrale Nucleare di Krško)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nataša Sagernik, Nabava (Sezione acquisti) Vrbina 

12 - 8270 - Krško - Slovenija - Tel. 00386-74802-000/446 - Fax 00386-
74921006 - Email: natasa.sagernik@nek.si - Web: http://www.nek.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/11/2015  

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale ENERGY  
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e': "IPB COOLING UNIT SUPPLY AND 

REPLACEMENT (Mod.1190-GN-L)". 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato in lingua inglese. 
(http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/12519-
22743055618264704323/IPB_COOLING_UNIT_SUPPLY_AND_REP
LACEMENT.zip) 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno e inglese. 

Bando Percorso diretto al capitolato in lingua inglese: 
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/12519-
22743055618264704323/IPB_COOLING_UNIT_SUPPLY_AND_REP
LACEMENT.zip  

 

Titolo Fornitura di prodotti tessili  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 201-363805 del 17/10/2015  
Ente appaltante UKC Maribor (Centro Clinico Universitario di Maribor)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Oddelek za javna narocila (Sezione per gli Appalti Pubblici) 

Ljubljanska ulica 005 - 4000 - Maribor - Slovenija - Tel. 00386-
23212566 - Fax 00386-23311533 - Email: dejan.simic@ukc-mb.si - 
Web: http://www.ukc-mb.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale TEXTILES 

LEATHER / SHOES 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di prodotti tessili: 
- Lotto 1: per i pazienti: pigiami (uomo e donna), accappatoi, 
 asciugamani, ecc., 
- Lotto 2: da letto: coperte, contenitori per i panni sporchi ecc., 
- Lotto 3: indumenti per le operazioni/interventi 
- Lotto 4: tovaglie, stracci ecc., 
- Lotto 5: per i bambini: pigiami, berretti, pannolini ecc., 
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- Lotto 6: tessuto per asciugamani, tessuto di cotone, telo ecc., 
- Lotto 7: scarpe da lavoro: zoccoli, scarpe in pelle, stivali in gomma 
ecc., 
- Lotto 8: prodotti/accessori per il cucito: bottoni, filo, elastici ecc., 
- Lotto 9: cinture di protezione, 
- Lotto 10: abiti da lavoro (bianchi), 
- Lotto 11: abiti da lavoro (colorati), 
- Lotto 12: abiti da lavoro – (cucina), 
- Lotto 13: abiti da lavoro – (lavanderia), 
- Lotto 14: abiti da lavoro - (per gli operatori della manutenzione), 
- Lotto 15: letto: lenzuola, copriletto ecc., 
- Lotto 16: abbigliamento sanitario particolare, 
- Lotto 17: guanti di protezione. 
 
Le specifiche tecniche e le quantita' sono disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Ente Appaltante: http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-
narocila/aktualna-jn/ (Sotto la rubrica: Tekstilni izdelki - 
RD_Tekstilni_izdelki.zip Razpisna dokumentacija)  

 

Titolo Fornitura di prodotti farmaceutici - reagenti e materiale di consumo per 
laboratorio  

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 211-382440 del 30/10/2015  
Ente appaltante Klinika Golnik (Clinica di Golnik)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Janez Košir, Služba nabave in javnih naročil (Ufficio 

acquisti e appalti) Golnik 36 - 4204 - Golnik - Slovenija - Tel. 00386-
2569444 - Fax 00386-2569442 - Email: janez.kosir@klinika-golnik.si - 
Web: http://www.klinika-golnik.si/  

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH  
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di reagenti e materiale di consumo 

per laboratorio. Suddiviso in piu' lotti e si possono presentare le offerte 
per uno o piu' lotti (test (reagenti) allergologici, reagenti per il test 
Quantiferon, patologia molecolare, identificazione di batteri, (reagenti) 
test molecolari per la tipizzazione etc.) 
Valore stimato dell'appalto (senza IVA): 2.526.000,00 euro. 
Le specifiche tecniche e le quantita' sono disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Ente Appaltante: 
http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-
narocila/objave-javnih-narocil-vecjih-vrednosti.php (Sotto la rubrica: 
27.10.2015 - Dobava reagentov in LPM, I.faza postopka JN4/2015 - 
Razpisna dokumentacija)  

 

Titolo Fornitura di camion della nettezza urbana a basse emissioni  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 210-380976 del 29/1072015  
Ente appaltante Snaga d.o.o. (Società municipalizzata)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matej Šnuderl Nasipna ulica 64 - 4000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-26205859 - Fax 00386-26205810 - Email: 
jn@snaga-mb.si - Web: http://www.snaga-mb.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

02/12/2015  
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale CARS/TRUCKS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di 2 mezzi/veicoli della nettezza 
urbana a basse emissioni (un veicolo a due assi (a gas), l'altro a tre 
assi).  Suddiviso in lotti. E' possibile presentare l'offerta per uno o piu' 
lotti. Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. Lingua per la presentazione delle 
offerte/domande di partecipazione: sloveno. 

Bando Ente Appaltante: http://snaga-mb.si/razpisi.html (Sotto la rubrica: JN 
19/15: Dobava smetarskih vozil z nizkimi emisijami)  

 

Titolo Fornitura di autovetture  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 211-383754 del 30/10/2015  
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Posta della Slovenia)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Klis Presker, Sektor za investicije in nabavo 

(Settore acquisti e investimenti) Slomškov trg 10 - 4000 - Maribor - 
Slovenija - Tel. 00386-24492308 - Fax 00386-24492379 - Email: 
irena.klispresker@posta.si - Web: http://www.posta.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/11/2015  
 

Procedura Procedura negoziata  
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale CARS/TRUCKS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' la fornitura di autovetture a basse emissioni in 
conformita' alle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato. 
Suddiviso in 5 lotti. E' possibile presentare l'offerta per uno o piu' lotti. 
Lotto 1: autovettura - station wagon, 5 porte, trazione anteriore, Classe 
di emissione: EURO 6; 
Lotto 2: autovettura - 4 porte, quattro ruote motrici; 
Lotto 3: autovettura - monovolume, 5 porte, trazione anteriore, Classe 
di emissione: EURO 6; 
Lotto 4: autovettura - monovolume, 5 porte, trazione anteriore, Classe 
di emissione: minimo EURO 5; 
Lotto 5: autovettura - station wagon, 5 porte, trazione anteriore. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Ente Appaltante: 
http://www.posta.si/javna-narocila/565 (sotto la rubrica: 
27.10.2015Pošta Slovenije, d.o.o. Blago Avtomobili (OV) - in fondo - 
Razpisna dokumentacija - ultimo aggiornamento 03/11/2015)  

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 
Titolo Lavori di costruzione - Costruzione e ristrutturazione di parte 

dell'edificio dell'Ospedale generale di Slovenj Gradec  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 202-365125 del 17/10/2015   
Ente appaltante SB Slovenj Gradec (Ospedale Generale di Slovenj Gradec)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Aleš Jancar, nabavna služba (Ufficio acquisti) 

Gosposvetska cesta 1 - 2380 - Slovenj Gradec - Slovenija - Tel. 
00386-28823400 - Fax 00386-28842393 - Email: ales.jancar@sb-sg.si 
- Web: http://www.sb-sg.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/11/2015  

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 
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Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale CONSTRUCTION GENERAL  
Specifiche tecniche Lavori di costruzione - Ampliamento dei locali per la risonanza 

magnetica (compresi i lavori di installazione) all'Ospedale Generale di 
Slovenj Gradec e ristrutturazione di parte dell'edificio. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato. Lingua utilizzabile per la presentazione delle 
offerte/domande di partecipazione: sloveno. 

Bando G.U. Slovena: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/10/9155-
47256944463389405261/Razpisna_dokumentacija_-KONCNA.zip  

 

Titolo Esecuzione di lavori di costruzione per la realizzazione dell'ascensore 
antincendio e dei settori antincendio nella palazzina del Centro Clinico 
Universitario di Maribor.  

Fonte G.U. Europea n. 2015/S 191-344950 del 02/10/2015  
Ente appaltante Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute)  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Andrej Levstik Štefanova ulica 5 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14786977 - Fax 00386-14786058 - Email: 
andrej.levstik@gov.si - Web: http://www.mz.gov.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale CONSTRUCTION GENERAL 

HOSPITAL/HEALTH FACILITIES 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e' l'esecuzione dei lavori di costruzione per la 
realizzazione dell'ascensore antincendio e dei settori antincendio nella 
palazzina del Centro Clinico Universitario di Maribor. Le specifiche 
tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte: Qualsiasi lingua ufficiale 
dell'UE. 

Bando Percorso diretto: http://jnd.ezdrav.si/JN_GASILSKO-DVIGALO_UKC-
MB  

 

Titolo Lavori di costruzione di condomini  
Fonte G.U. Europea n. 2015/S 209-378844 del 28/10/2015  
Ente appaltante Stanovanjski Sklad RS  
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Aleksandra Dike Poljanska cesta 31 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14710500 - Fax 00386-14710503 - Email: 
aleksandra.dike@ssrs.si - Web: http://www.stanovanjskisklad-rs.si  

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/11/2015  
 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale CIVIL/STRUCTURAL 

Specifiche tecniche La costruzione di quattro palazzine con appartamenti 102 nell'unita' 
funzionale F2 Brdo a Lubiana. (Decreto sugli appalti verdi). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato. Richiesta l'assicurazione bancaria. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. Apertura delle offerte/domande di partecipazione: 23.11.2015 
ore 10.30  

Bando Preator: 
http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro
%C4%8Dila ( sotto la rubrica - JN7463/2015 Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, javni sklad - Razpisna dokumentacija)  
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 
 

PROGRAMMA 2015 

 

 

N° Data/periodo Titolo iniziativa  
Luogo 

 
Tipologia 

Settore Partner
 

 

1 03-06/02/2015 Missione operatori a SEATEC 
2015 

Marina di Carrara Promozionale – incoming Nautica CarraraFiere  

2 11/02/2015 3rd Italian Business Forum 
“From R&D to Innovation: 
Restoring Growth in th Digital 
Age” 

Istituto Jozef 
Stefan Lubiana 

Istituzionale – Convegno R&D/Digitale/Innovazione e 
Distretti 

Forum Italo-
Sloveno e 
Ambasciata, IJS, 
sponsor Banka 
Koper, Unicredit 

 

3 25-27/02/2015 Simac e Tanning Tech 2015 – 
invio mailing e compilazione 
scheda paese 

Milano – Rho Privatistica, promozionale – 
invio mailing, elaborazione 
scheda Paese 

Moda – calzature, conciario Assomac Servizi  

4 26/02-01/03/2015 Missione operatori sloveni a 
MIDO 2015 

Milano – Rho Promozionale – incoming Moda – occhialeria  ANFAO  

5 28/02-02/03/2015 Promozione salone moda 
WHITE 

Milano Privatistica – invio mailing Moda – abbigliamento, 
calzature, occhialeria, 
pelletteria 

W.Seventy S.r.l.  

6 11-14/03/2015 ItalijaFest Piazza 
Pogačarjev trg, 
Lubiana 

Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000 d.o.o.  

7 18-21/03/2015 MADEexpo 2015 – Milano 
Architettura Design Edilizia – 
inserzione promozionale su 
stampa specializzata slovena 

Milano – Rho Promozionale – 
pubblicizzazione 

Abitare – architettura, 
design, edilizia 

   

8 14-19/04/2015 Salone del Mobile Milano – 
inserizione promozionale su 
stampa specializzata locale 

Milano – Rho Promozionale – 
pubblicizzazione 

Abitare – arredamento    

9 15-17/04/2014 Missione operatori sloveni a 
TRANSPOTEC 2015 

Verona Privatistica – incoming Trasporti – veicoli 
industriali 

Fiera Milano S.p.A.  

10 03-06/05/2015 Missione operatori sloveni a 
TUTTOFOOD 2015 

Milano – Rho Privatistica – incoming Agroalimentare Fiera Milano SpA  

11 05-09/05/2015 Missione operatori a PLAST 
2015 

Milano – Rho Promozionale – incoming Plastica    

12 13-14/05/2015 Workshop occhialeria con 
incontri 

Zagabria, Croazia Promozionale – incoming Moda – occhialeria     

13 19-23/05/2015 Missione operatori sloveni a 
Converflex 2015 

Milano – Rho Promozionale – incoming Package printing, 
converting, labelling e 
tissue 

ACIMGA  

14 20-22/05/2015 Missione operatori sloveni a 
Made in Steel 2015 

Milano – Rho Promozionale – incoming Filiera dell'acciaio Made in Steel
  

15 25-29/05/2015 Missione operatori sloveni a 
EXPO 2015 – CIBUSèITALIA 

Milano – Rho Promozionale – incoming Agroalimentare Federalimentare e 
Fiere di Parma

 
 

16 30/05/2015 Italian Festival – Inserto Delo Slovenia Campagna promozionale Italian 
Festival su stampa locale 

Multisettoriale  
  

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

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

Agroalimentare Regione Emilia-
Romagna e 
Regione Friuli 
Venezia Giulia, 
Alma, Felluga, 
Mestni Muzej

 

 

8 02/06/2015 Italian Festival – Azioni di 
promozione enogastronomica  

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

Agroalimentare Regione Emilia-
Romagna, Camera 
di Commercio 
slovena

 

 

19 10-11/06/2015 Missione operatori sloveni alla 
Mostra gioielleria a Zagabria 

Zagabria, Croazia Promozionale – incoming Gioielleria  
  

20 15/06/2015 Italian Festival – Lectio 
Magistralis La lunga e vera 
storia della moda italiana di 
Maria Giuseppina Muzzarelli 

Lubiana Promozionale Moda – abbigliamento, 
calzature, accessori 

IIC
  

21 16/06/2015 Italian Festival - Inaugurazione 
mostra Fashion in Motion, 
Italian Style 1951-1990, 
Glimpsess of Slovenian Fashion 

Lubiana Promozionale Moda – abbigliamento, 
calzature, accessori 

IIC, Museo 
Etnografico di 
Lubiana

 

 

22 20-22/06/2015 Promozione salone moda 
WHITE 

Milano Privatistica – invio mailing + 
richiami 

Moda – abbigliamento, 
calzature, occhialeria, 
pelletteria 

W.Seventy S.r.l.
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N° Data/periodo Titolo iniziativa  
Luogo 

 
Tipologia 

Settore Partner
 

 

23 23-26/06/2016 Piano Sud – Incoming operatori 
cosmetica 

Bari Promozionale – incoming Cosmetica  
  

24 29/06-03/07/2015 Incoming operatori 
abbigliamento/moda/accessori 

Civitanova 
Marche/Milano 

Promozionale – incoming Moda – abbigliamento, 
calzature, accessori 

Confartigianto
  

25 08-13/09/2015 Stand istituzionale e conferenza 
stampa di presentazione della 
Fiera XYLEXPO 2016 c/o Fiere 
MOS di Celje  

Celje Promozionale Lavorazione legno ACIMALL
  

26 12-15/09/2015 Incoming operatori sloveni a 
SANA 2015 e visita di EXPO 
Milano 

Bologna, Milano Promozionale Agroalimentare  
  

27 19-22/09/2015 ItalijaFest Piazza 
Pogačarjev trg, 
Lubiana 

Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare Auxilia 2000 d.o.o.
  

28 21-22/09/2015 Incoming operatori sloveni 
settore agricolo in Emilia 
Romagna e visita di EXPO 
Milano 

Bologna, Milano Privatistica Agroalimentare, Tecnologia Regione Emilia 
Romagna

 
 

29 21-25/09/2015 Incoming operatori sloveni 
abbigliamento/moda/accessori 

Prato/Milano Promozionale Moda – abbigliamento, 
accessori 

 
 

30 21-26/09/2015 Piano Export Sud - Incoming 
piano sud ceramica artistica 
Campania e Puglia  

Lecce e Napoli Promozionale Abitare – ceramica artistica  
  

31 26-28/09/2015 Promozione salone moda 
WHITE 

Milano Privatistica – invio mailing + 
richiami 

Moda – abbigliamento, 
calzature, occhialeria, 
pelletteria 

W.Seventy S.r.l.
  

32 28/09-02/10/2015 Missione operatori/giornalisti 
sloveni a CERSAIE 2015 

Bologna Promozionale Abitare – ceramiche arredo 
bagno 

Confindustria 
Ceramica

 
 

33 30/09-05/10/2015 Incoming operatori/giornalisti 
sloveni al SALONE NAUTICO 
di Genova 

Genova Promozionale Nautica  
 

34 05-10/10/2015 Promozione EMO MILANO 
2015 

Milano Privatistica – inserzione 
pubblicitaria  

Utensileria  
 

35 15-18/10/2015 Incoming operatori/giornalisti 
sloveni ad AGRILEVANTE 2015 

Bari Promozionale Macchine agricole  
 

36 22/10/2015 Missione operatori italiani per 
incontri B2B 

Lubiana Privatistica – missione 
delegazione commerciale 

Multisettoriale GZS Camera di 
Commercio di 
Lubiana, Consorzio 
Lavora e Produce

 

 

37 23-24/10/2015 ItaliaRestartsUp 2015 Milano Promozionale Tecnologia  
 

38 23-27/10/2015 Incoming operatori sloveni a 
HOST 2015 

Milano – Rho Privatistica – incoming Agroalimentare Fiera Milano SpA
  

39 Ottobre/Novembre 
2015 

Italian Festival – Azioni di 
promozione moda italiana 

Lubiana Promozionale Moda – abbigliamento, 
calzature, occhialeria, 
pelletteria 

 
 

40 03-05/11/2015 Incoming operatori sloveni a 
SICUREZZA 2015 

Milano Privatistica – incoming Security e Fire Prevention  Fiera Milano S.p.A.
  

41 17-22/11/2015 Fiera AMBIENT 2015 Lubiana Promozionale Abitare – arredamento  
 

42 19-21/11/2015 Italian Festival - Settimana 
agroalimentare italiana al 
Centro Commerciale City Park 
di Lubiana 

Lubiana Promozionale – Promozione 
commerciale presso la GDO 

Agroalimentare  
 

43 27/11/2015 Serata Design italiano: Grand 
Event with Baxter & Gervasoni 
special guests 

Lubiana Promozionale Abitare – arredamento, 
design 

Novae d.o.o. - Nova 
Showroom

 
 

44 10-11/12/2015 Incoming operatori sloveni al 
Workshop articoli sportivi 

Verona Promozionale Moda – abbigliamento, 
attrezzature, accessori 
sportivi 

Assosport
  

       
   

 
 

 Legenda:      
   

 
 

 Tecnologia      
   

 
 

 Alimentare      
   

 
 

 Abitare      
   

 
 

 Moda      
   

 
 

 Multisettoriale      
     

 


