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ICE AGENZIA - Ufficio di Lubiana 

Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata d'Italia 

 

 
Questa Newsletter, redatta dall'Ufficio ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, avvenimenti e 
opportunità commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet 
istituzionale. 
 
In tal modo si intende offrire alle PMI italiane interessate al Paese uno strumento informativo di immediata 
consultazione, rinviando - per un approccio più mirato - ai servizi di informazione, assistenza e promozione 
tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (www.ice.it/it/servizi). ICE Lubiana è a disposizione per 
ogni eventuale approfondimento sui temi trattati.  
 
Le fonti delle notizie pubblicate sono i principali media sloveni e italiani nonché l’Osservatorio Economico 
redatto dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana, che si ringrazia. I dati economici sul Paese vengono rielaborati da 
ICE Lubiana su base statistica di volta in volta indicata. 
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INTRODUZIONE 

 

5 Start-up italiane hanno iniziato il “Global Start Up Program” in Slovenia 

Nell’ambito del Global Start Up Program, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e attuato 
dall’Agenzia ICE, 5 start up italiane hanno iniziato a metà luglio il proprio percorso di scale up estero in 
Slovenia attraverso un cammino personalizzato e molteplici occasioni di discussione, apprendimento, B2B, 
pitching session e confronto. Le start up sono ospitate a Lubiana dall’ABC Accelerator in un programma di 
accelerazione personalizzato che sarà portato avanti in collaborazione con il locale Technology Park.  
Le 5 giovani aziende stanno sviluppando i propri project work nei settori automotive, economia circolare, 
medtech e ICT: 
ACC Mobility, siciliana, con il prototipo Zodiac di veicolo per la mobilità urbana; Futuredata, genovese, con 
progetti sull’economia circolare ed il recupero dei materiali utilizzati nei componenti elettrici ed elettronici; 
IBC, di Milano, con Easy Tax Assistant, strumento di aiuto nella complessa gestione fiscale di un’impresa; 
The Big Wave, cagliaritana, con l’app Il Fenicio che, attraverso sensori, consente a un commerciante di 
stabilire una comunicazione interattiva one-to-one con i clienti che passano vicino al negozio e infine 
l’abruzzese Nubentech, il cui Morphogram permette di valutare in maniera semplice ed intuitiva le proprie 
condizioni di salute in relazione all’alimentazione ed allo stile di vita. 
 
Scelta come una delle 6 destinazioni internazionali di accelerazione per le startup italiane (insieme a USA, 
UK, Cina, Corea del Sud e Giappone), la Slovenia si definisce The Land of Startups, sviluppando 
programmi nazionali e UE fin dal 2012. Oggi il Paese è saldamente presente nella mappa dei principali poli 
europei e - analogamente a quanto posto in atto dal Governo italiano e dal MISE in particolare - anche in 
Slovenia il settore innovazione gode di agevolazioni, finanziamenti e specifici programmi governativi.  
 

  

 
I rappresentanti delle start up sono stati presentati il 17 luglio in un kick-off event organizzato da ICE 
Lubiana, presenti l’Ambasciatore d’Italia Paolo Trichilo, rappresentanti istituzionali dei Ministero dello 
Sviluppo Economico e Tecnologia e del Ministero Affari Esteri sloveni, stampa, membri della business 
community e dell’ecosistema che si occupa di start up nel paese.  
 
 

Foto: Agenzia ICE Lubiana 
 

http://www.fm-kp.si/
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Dallo Strumento PMI all’EIC Accelerator: il supporto dell’UE alle PMI innovative  
 

Per rimanere in tema di agevolazioni per 
imprese giovani e innovative, l’Ufficio ICE di 
Bruxelles ha pubblicato la notizia che dal 6 
giugno 2019 lo Strumento PMI - programma 
dell’UE concepito per offrire un accesso 
semplificato al finanziamento per le PMI - si è 
trasformato in un nuovo e più ampio strumento 
dell’UE, l’EIC Accelerator, nel quadro di una 
serie di modifiche degli strumenti esistenti per 
riuscire a coprire l’intera catena 
dell’innovazione. 
Tra le novità dell’EIC Accelerator, la possibilità 
di offrire ai progetti innovativi selezionati degli 
investimenti azionari in aggiunta alle 
sovvenzioni. Le sovvenzioni saranno 
comprese tra 0,5 e 2,5 milioni di euro, mentre 
gli investimenti azionari potranno ammontare 
fino a 15 milioni di euro. L'obiettivo è dare un 
forte supporto a progetti innovativi che 

potrebbero plasmare nuovi mercati in Europa e nel mondo. 
L' EIC Accelerator è parte del progetto pilota del Consiglio Europeo per l'Innovazione (EIC) e sosterrà le 
imprese ad alto potenziale (principalmente aziende di piccole e medie dimensioni), anche tramite attività di 
coaching e mentoring, per sviluppare e portare sul mercato nuovi prodotti, servizi e modelli di business che 
potrebbero guidare la crescita economica, colmando il gap del mercato rispetto al sostegno all'innovazione 
considerata ad alto rischio per gli investitori privati. 
L' EIC Accelerator è progettato per le piccole e medie imprese (PMI) con idee radicalmente nuove, sostenute 
da un piano aziendale per la realizzazione di soluzioni innovative in grado di accedere ai mercati e con 
l'ambizione di crescita. Possono candidarsi solo singole imprese, comprese nuove imprese e start-up, attive 
in tutti i settori. Attualmente nella sua fase pilota, l'EIC andrà a regime dal 2021, nell'ambito del prossimo 
programma di ricerca e innovazione dell'UE, Horizon Europe (2021-2027). 
L’EIC Accelerator sarà completato dal pilota EIC Pathfinder, che supporterà tecnologie avanzate oppure 
innovazioni nella loro fase iniziale. L'EIC Fast Track to Innovation continuerà invece a svolgere il suo ruolo di 
supporto a consorzi di PMI e attori industriali. 
Le sovvenzioni finanzieranno le attività comprese in un TRL (Technology Readiness Level, Livello di maturità 
tecnologica, come definito da Horizon 2020) tra il 6 e l’8, mentre le attività sopra il TRL 8 saranno finanziate 
solo tramite finanziamenti combinati (sovvenzioni e investimenti azionari). Ai candidati verrà quindi chiesto di 
indicare se intendono avvalersi dei finanziamenti misti e l'importo richiesto in strumenti di equity. 
I servizi di accelerazione aziendale e di coaching saranno disponibili per tutte le PMI che partecipano ai 
programmi pilota EIC (Accelerator, Pathfinder, Fast-Track to Innovation) e a partire dall'autunno 2019 sarà 
lanciata una nuova serie di eventi per l'accelerazione del business per le imprese beneficiarie dei 
finanziamenti nel quadro di tali strumenti. 
La Commissione Europea, seppure nell’ambito di un bilancio ancora in negoziazione, ha proposto di 
destinare 10 miliardi di euro all'EIC all’interno di Horizon Europe per il sostegno agli innovatori. 
Lo scorso 13 giugno 2019 La Commissione europea ha reso noto di aver ricevuto 2025 proposte in risposta 
all’ultima call dello Strumento PMI Fase 2, presentate da PMI provenienti da 40 Paesi. 
Le aziende che hanno superato la fase di selezione iniziale sono state invitate a Bruxelles, a presentare la 
proposta progettuale a una giuria di investitori e esperti durante la settimana compresa l'8-12 luglio 2019. 
Il maggior numero di proposte progettuali è stato presentato da imprese spagnole (267), seguite da imprese 
italiane (215) ed israeliane (174). La maggior parte delle organizzazioni candidate sono attive nel campo 
della salute, dell'ICT, dell'ingegneria e della tecnologia. 
Maggiori informazioni su tale strumento:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eic-accelerator-pilot 
Dettagli, documenti e call nella sezione dedicata sul portale Horizon 2020 Funding and Tenders Portal . 
 
 
 
 

Foto: www.podjetniski-portal.si 
 

https://www.flexmail.eu/pt-fdbce10fa0a73fbe01b309d2004bc2460f637d7964d49e263ec6f29b0b059ec1
https://www.flexmail.eu/pt-86cdd0e6e03527a201b309d2004bc2460f637d7964d49e263ec6f29b0b059ec1
https://www.flexmail.eu/pt-69a09c3c6418c0ba01b309d2004bc2460f637d7964d49e263ec6f29b0b059ec1
https://www.flexmail.eu/pt-06dc203c12876df701b309d2004bc2460f637d7964d49e263ec6f29b0b059ec1
https://www.flexmail.eu/pt-37bd09d41da2ce8d01b309d2004bc2460f637d7964d49e263ec6f29b0b059ec1
https://www.flexmail.eu/pt-9024529e3fd022d301b309d2004bc2460f637d7964d49e263ec6f29b0b059ec1
https://www.flexmail.eu/pt-f76b0f0a646b366301b309d2004bc2460f637d7964d49e263ec6f29b0b059ec1
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eic-accelerator-pilot
https://www.flexmail.eu/pt-88f8351c60988c6001b309d2004bc2460f637d7964d49e263ec6f29b0b059ec1
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EVENTI  

 

Processo di Berlino: Šarec al vertice dei Capi di governo  
Il Primo Ministro sloveno, Marjan Šarec, ha 
preso parte a Poznan il 4 e 5 luglio scorsi al 
sesto incontro del vertice dei Capi di governo 
dei Paesi aderenti al Processo di Berlino, il cui 
obiettivo è favorire la stabilizzazione dei Balcani 
Occidentali ed accompagnare il loro percorso 
verso l'integrazione europea.  Tra i temi trattati, 
il rafforzamento della cooperazione regionale 
nei Balcani, le riforme in materia di stato di 
diritto e libertà di informazione, la lotta alla 
corruzione e alla criminalità organizzata e 
progetti comuni di sviluppo in infrastrutture, 
trasporti, energia, digitale, innovazione e 
interconnettività. Il comunicato governativo, 
ripreso dall’Agenzia STA, ha riportato che il 
Premier sloveno ha parlato di correlazione fra le 
decisioni politiche dell’Unione e lo sviluppo 
economico della regione. A margine della riunione si è incontrato con il Segretario generale dell’OCSE Angel 
Gurría. Il Processo di Berlino è un meccanismo di cooperazione intergovernativa sul tema delle infrastrutture 
e degli investimenti economici in Sud Est Europa ed ha avuto avvio con la Conferenza di Berlino di fine 
agosto 2014. Per l’Italia ha partecipato al vertice polacco il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in 
rappresentanza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, richiamando il problema della corruzione che 
era stato al centro del vertice di Trieste nel 2017, sotto la Presidenza Italiana. Nel documento conclusivo del 
summit i leader dei Paesi partecipanti, oltre a riaffermare all’unanimità il sostegno alla prospettiva europea 
dei Balcani occidentali, hanno sottolineato l’esigenza di un rafforzamento della connettività regionale, con la 
realizzazione di otto nuove opere infrastrutturali dal valore complessivo di oltre 700 milioni di euro. 

 
Il Ministro dello Sviluppo Economico sloveno a Trieste  
Il Ministro per lo Sviluppo Economico e della Tecnologia, 
Zdravko Počivalšek, si è recato a metà luglio a Trieste su invito 
dell’URES-Unione Regionale Economica Slovena, che 
rappresenta il tessuto produttivo della comunità economica 
slovena in Italia. Il Ministro Počivalšek ha iniziato la sua 
missione a Trieste visitando il sito produttivo e la direzione della 
Illy Caffè. Si è anche incontrato con l’Assessore regionale alle 
Attività Produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, con il quale - 
come riportato da RAI Regione - ha discusso del rafforzamento 
della cooperazione fra la Slovenia e la Regione FVG, vera 

cerniera dei rapporti economici tra i due Paesi. Tra i temi affrontati, rivitalizzare i progetti di collaborazione 
già in atto come il centro sciistico sul Monte Canin, i Sentieri di Pace e le piste ciclabili sull’Isonzo. Esempi di 
cooperazione, ha detto il Ministro, che quando la Slovenia avrà la Presidenza di turno del Consiglio 
dell’Unione Europea nel 2° semestre del 2021 intende valorizzare a livello comunitario come buone pratiche 
transfrontaliere. 
 

Capitale Europea della Cultura 2025: nuove 
proposte slovene 
Mentre quest’anno Matera sta condividendo il titolo di 
Capitale Europea della Cultura con Plovdiv, già si pensa alle 
candidature per il 2025 dove i Paesi designati sono Slovenia 
e Germania. In lizza per parte slovena c’è già Nova Gorica, 
la cui candidatura vede nella cooperazione transfrontaliera 
con Gorizia il proprio punto di forza. Le due città, crocevia di 
culture millenarie, stileranno un programma condiviso. La 
Slovenia aveva già avuto un precedente turno nel 
2012 con Maribor, Capitale della Cultura insieme  
 

Foto: www.gov.si 
 

Foto: www.triesteallnews.it 
 

                  Foto: www.primorske.si 
 

https://www.premier.gov.pl/files/files/chairs_conclusions.pdf
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alla portoghese Guimarães. Alle altre città slovene che hanno avanzato la propria candidatura per il 2025 - 
Lubiana e Kranj - si sono recentemente aggiunti anche quattro comuni costieri - Ancarano, Capodistria, Isola 
e Pirano - che hanno firmato una dichiarazione d’intenti congiunta dal nome “Piran-Pirano 4 Istria 2025”.  
Secondo il Primorske Novice, i sindaci dei quattro comuni intendono presentare un progetto basato 
sull’identità multiculturale istriana e stanno valutando la possibilità di coinvolgere nella collaborazione anche 
partner dall’Italia e dalla Croazia. Il termine per la presentazione dei programmi culturali è previsto per il 31 
dicembre 2019. Le proposte saranno esaminate da una giuria europea di esperti indipendenti. 
 
 

ECONOMIA 

 

Bruxelles: previsioni di crescita e raccomandazioni   
Per quest’anno la CE ha migliorato leggermente le previsioni di 
crescita slovene - dal 3,1% al 3,2% - mentre per il 2020 
mantiene l’outlook già previsto del 2,8%. La Commissione ha 
rilevato che consumi ed esportazioni rimangono solidi e, come 
riportato dall’agenzia STA, nel corso del 2019 è prevista 
un’inflazione pari all’1,7%, mentre nel 2020 al 2%. Fra le 
raccomandazioni, resta prioritario l’obiettivo dello 0,25% di 
deficit sul PIL nel 2020. L’Agenzia di stampa ha evidenziato che 
a Lubiana è stato chiesto altresì di migliorare l'ambiente 
imprenditoriale e il sistema degli appalti pubblici e completare il 
processo delle privatizzazioni. Una nuova raccomandazione 
riguarda gli investimenti, in cui si consiglia alla Slovenia di 

concentrarsi su ricerca e innovazione, transizione a basse emissioni di carbonio e energia, trasporti 
sostenibili e infrastrutture ambientali. 
 

Fitch: ancora un upgrading per la Slovenia 
L'agenzia Fitch ha aggiornato il rating di credito della Slovenia da A- 
ad A con outlook stabile. Si tratta del terzo aggiornamento quest'anno 
per la Slovenia da parte delle agenzie di rating, il che dimostra che il 
paese è in buona salute e sta consolidando con successo le sue 
finanze pubbliche. Il Ministro delle Finanze Andrej Bertoncelj ha infatti 
dichiarato che l'aggiornamento delle prospettive di aprile da parte di 
Moody's - da stabile a positivo - e del rating di S&P da A + a AA- a 
giugno, Fitch non fa altro che confermare la buona performance della 
Slovenia. Il Paese presenta attualmente anche un rating Baa1 con 
outlook positivo da parte di Moody's. 
 

Nomine UE: subito in calo lo spread 
 Il quotidiano economico Finance ha rilevato all’indomani della 
candidatura di Christine Lagarde al vertice della Banca Centrale 
Europea (BCE) come anche lo spread sui titoli di stato sloveni sia sceso. 
Nell'immediatezza della notizia il rendimento dei titoli a 10 anni aveva 
fatto registrare il minimo storico: 0,08%, mentre i titoli con scadenza a 
marzo 2028 hanno registrato un tasso d’interesse negativo. 
 
 

In aumento sia l'export che l'import sloveni 
A maggio la Slovenia ha esportato e importato rispettivamente il 10,6% e 
il 4,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. L’interscambio con 
l’estero ha registrato un’eccedenza di 128,5 milioni di euro, il valore 
mensile più alto nei primi cinque mesi di quest’anno. Nei confronti degli 
Stati dell'UE - verso cui la Slovenia esporta il 74,2% - l'export è cresciuto 
del 6,6% e l'import di merci del 4,9% (ovvero il 78,4% del totale).  
 
 
 

 

Foto: www.delo.si 
 

Foto: www.delo.si 
 

Foto: www.siol.net 
 

Foto: www.sloveniatimes.com 
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I dati Eurostat relativi ai primi 5 mesi di quest’anno mostrano inoltre che, a prescindere dalle tensioni 
commerciali di quest'anno e dalle preoccupazioni legate alla possibile introduzione di dazi doganali con 
conseguente erosione del commercio internazionale, anche i dati di export e import dei Paesi della zona 
euro sono stati incoraggianti, entrambi con una crescita del 5% circa. Le cifre per la Slovenia sono ancora 
più positive: le esportazioni totali durante il periodo (16,9 miliardi di euro) sono aumentate del 10% e le 
importazioni (16,3 miliardi di euro) del 12%. Per contro, secondo il Delo, si sta registrando in Slovenia un 
calo delle commesse in campo manifatturiero, soprattutto nell’industria automobilistica dove negli ultimi mesi 
si è verificata una diminuzione del 10-15%. 
 

Giugno: leggero aumento dell'inflazione 
Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica, 
a giugno l’inflazione slovena su base annua è cresciuta dell’1,8%: 
i prezzi dei servizi sono aumentati in media del 2,9%, mentre 
quelli delle merci dell’1,2%. L'aumento è dovuto principalmente 
(nella misura di 0,7 p.p.) ai prezzi più alti nelle categorie casa, 
acqua, energia elettrica, gas e altri carburanti, nonché nei generi 
alimentari. Rispetto a maggio l’inflazione è cresciuta dello 0,3%. 

 
 

Cresce su base annua la produzione industriale 
Rispetto al mese precedente, a maggio si è registrata in Slovenia una flessione dello 0,8% della produzione 
industriale, mentre su base annua c’è stata invece una crescita del 3,1%. Come rilevato dall'Ufficio 
Nazionale di Statistica, su base mensile c’è stato un incremento dell’attività mineraria e della produzione di 
energia rispettivamente del 2,8% e del 2,3%, mentre l’attività manifatturiera ha registrato una contrazione 
dell’1,2%. 

 
Debito pubblico e bilancio dello Stato 
L'Ufficio Nazionale di Statistica ha comunicato che, analogamente agli ultimi 
sette trimestri, anche nel primo trimestre di quest'anno si è registrato un attivo 
nel bilancio dello stato sloveno, sia pur minimo, di 4 milioni di Euro, pari allo 
0,03% del PIL. La ragione principale di questa inversione è stata l'elevata 
crescita della spesa, che per la prima volta dal 2016 è stata superiore 
all’aumento delle entrate. Rispetto allo stesso periodo del 2018, l’eccedenza è 
stata inferiore di 35 milioni. 
 

2018: boom del valore dei lavori edili 
Secondo gli ultimi dati, il valore dei lavori edili in Slovenia 
realizzati nel corso del 2018 è stato complessivamente pari a 
2,57 miliardi di euro (29% in più rispetto all'anno precedente), di 
cui 1,35 miliardi di euro destinati agli edifici (+35%) e 1,22 miliardi 
alle strutture d’ingegneria (+23%). In termini di infrastrutture, il 
valore dei lavori è aumentato del 38%, raggiungendo i 770 milioni 
di euro. Dall'altra parte è diminuito il valore di lavori su 
condutture, reti di comunicazione e reti di trasmissione 
dell'elettricità (-0,3%, raggiungendo i 333 milioni di euro) e di 
lavori su complessi industriali (-9% a 46 milioni di euro). L’Ufficio 
Nazionale di Statistica ha rilevato in particolare che a maggio 

2019 il valore dei lavori edilizi è cresciuto del 4,1% rispetto al mese precedente e dell’11,1% rispetto a 
maggio 2018, con un’inversione di tendenza significativa dopo due mesi di flessione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: www.finance.si 
 

Foto: www.insajder.com 
 

Foto: www.finance.si 
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IMPRESE 

 

Si espande in Slovenia l’italiana DBA Group  
La trevigiana DBA Group S.p.A., tramite la propria controllata di diritto sloveno 
Actual IT d.d. di Capodistria, ha sottoscritto il contratto preliminare di 
compravendita per l’acquisto del 100% del capitale di Unistar LC, d.o.o., 
società slovena specializzata in sistemi ICT, Security Management e Cyber 
Security. L’Unistar è tra i principali fornitori di Actual IT e rappresenta uno dei 
principali player locali, attiva dal 1989 nella gestione di sistemi ICT, nella 
fornitura di hardware e software di base, di servizi di virtualizzazione e di cloud 
computing, di hosting ed housing, e, in generale, di     operation management. 
Il presidente di DBA Group Francesco De Bettin ha dichiarato che questa 
operazione genera sinergie industriali, finanziare ed economiche per l’intero 
gruppo e pone Actual IT tra i più importanti soggetti in campo IT dell’intera 
penisola balcanica, completandone il portafoglio di prodotti e servizi da offrire 

all’intero mercato dei Balcani, del Caucaso e dei Paesi intersecati dalla Belt and Road Initiative. Proprio per 
favorire ulteriormente la crescita del gruppo nell’area balcanica, la Finest - nel suo ruolo di equity partner e 
socio finanziatore per l’internazionalizzazione delle imprese del Nordest - aveva sottoscritto a giugno 
l’ingresso nel capitale sociale della subholding slovena Dba IT doo, con sede a Koper. Un rapporto 
dell’OICE ha infine evidenziato che nel report 2019 della Engineering News Record, l’azienda di Villorba 
occupa il 170esimo posto su 225 eccellenze mondiali, in nona posizione tra le italiane: un significativo salto 
in avanti rispetto all’anno scorso, quando la DBA Group era 185esima nella stessa classifica.  
 

Cambio di gestione per l'aeroporto di Maribor 
L'Agenzia STA ha segnalato che secondo il Ministro delle 
Infrastrutture, Alenka Bratušek, il governo sloveno ha deciso di 
demandare all’Azienda per la Gestione degli Investimenti (DRI) la 
conduzione dell’aeroporto della seconda maggiore città del Paese. La 
decisione fa seguito al recesso dal contratto d’affitto - previsto per 15 
anni - da parte della cinese SHS Aviation, a meno di due anni dalla 
sua stipula. Il Ministro ha dichiarato che si tratta dell'unica soluzione 
per evitare la chiusura dello scalo e la restituzione da 5 a 10 milioni di 
euro all’Unione Europea, che ne aveva co-finanziato la 
ristrutturazione. 

 

La USA Mesa interessata all’Adria Airways 
La compagnia aerea statunitense Mesa Airlines avrebbe manifestato 
interesse all'acquisizione di una quota della slovena Adria Airways. 
Secondo quanto ha riferito il portale d'informazione "24ur", la società 
statunitense sta valutando da oltre un mese l'operazione nei confronti 
della compagnia aerea slovena e dovrebbe prendere la decisione finale 
entro la fine dell'estate. L’Adria Airways, alla ricerca di un partner 
strategico a fronte delle difficoltà finanziarie di questi ultimi anni, ha 
precisato come l’attuale azionista, il Fondo tedesco 4K Invest, dovrebbe 
continuare ad avere un ruolo nella compagnia. Per il quotidiano Delo, 
l'Agenzia per l'aviazione civile della Repubblica di Slovenia - autorità di controllo per l'attuazione della 
legislazione dell'UE in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo - avrebbe già ricevuto quest’anno 
134 denunce contro Adria Airways, principalmente a causa di cancellazioni di voli e lunghi ritardi e per gli 
stessi motivi il vettore sarebbe stato multato l'anno scorso per circa 35.500 euro. 
 

Fusione delle case editrici Dnevnik e Večer 
L’Agenzia per la tutela della concorrenza (AVK) ha approvato la 
fusione delle case editrici Dnevnik e Vecer, rispettivamente secondo e 
terzo quotidiano del paese per diffusione. L'approvazione del Ministero 
della Cultura era già stata rilasciata lo scorso dicembre. La nuova 
società rappresenterà una quota di mercato della stampa slovena del 
40%. Secondo alcune stime, la razionalizzazione del costo del lavoro 
farà risparmiare alle aziende 2 milioni di euro. I due quotidiani hanno 
generato nel 2018 circa 1,5 milioni di euro di utile netto ciascuno e 

Foto: www.dbagroup.it 
 

Foto: www.stajerskagz.si 

Foto: www.mesa-air.com 

Foto: www.siol.net 
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dovrebbero continuare a uscire come due quotidiani indipendenti. Si attendono contenuti in comune per 
quanto riguarda gli affari interni, esteri e lo sport, mentre gli argomenti regionali verranno trattati 
separatamente. 
 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 

Nuove offerte per la 2a galleria del tunnel Karavanke 
Dopo che la Commissione di revisione di Stato (DKOM) 
ha respinto la richiesta del consorzio Kolektor CPT, Riko 
e la turca Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi di sospendere la 
procedura di gara, il 25 luglio scorso l’Ente appaltante 
DARS-Società slovena per le Autostrade ha aperto 
cinque offerte per i lavori di costruzione della seconda 
galleria del tunnel autostradale di Karavanke. La DARS 
aveva annullato lo scorso novembre il primo bando e 
invitato sei aziende a presentare nuove offerte con 
negoziazione diretta, ricevendone cinque. Anche in 
questo secondo giro l’offerta più bassa è arrivata della 
turca Cengiz Insaat Sanayi. La DKOM ha ricevuto due 
richieste di riesame della procedura d’appalto, che 
saranno esaminate insieme entro i termini stabiliti. 
 

Al via i lavori di ampliamento del molo 1 di Capodistria 
Sono iniziati recentemente i lavori preparatori per il prolungamento 
del primo molo del Porto di Capodistria. L’investimento, del valore 
complessivo di 235 milioni di euro, prevede l’allargamento della 
struttura di circa 34 metri in larghezza e quasi 700 in lunghezza, 
sino a raggiungere 25 mila metri quadri di superfice utile. Secondo 
l’Agenzia Nova, il progetto - finanziato anche con 6 milioni di euro 
di fondi UE - dovrebbe essere portato a termine nel 2021 e 
prevede un aumento della capacità del terminal container fino ad 
almeno 1,5 milioni di unità l'anno. 

 
 

Stanziati 674,7 milioni di euro per la superstrada 
Velenje-Slovenj Gradec 
 Il Ministero delle Infrastrutture della Slovenia ha 
recentemente approvato un piano di investimenti del valore di 
674,7 milioni di euro per la realizzazione di una superstrada di 
17,5 chilometri tra le città di Velenje e Slovenj Gradec, come 
parte di un futuro corridoio che collegherà il paese a nord con 
l'Austria e con la Croazia a sud. Lo ha riferito lo Slovenia 
Times, secondo cui il piano è un passo avanti verso un 
disegno di legge a favore delle garanzie statali per i grandi 
progetti infrastrutturali, che saranno presentati dal Ministero 
delle Infrastrutture. 
 

Il FVG stanzia 770 mila euro per sportelli sloveni nella PA 
Parte nel mese di agosto il nuovo bando per i progetti riguardanti l'uso della lingua slovena nella pubblica 
amministrazione, per il quale la Regione ha stanziato 770mila euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. Come 
riportato dalla testata Trieste Prima, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi delle zone dove è 
presente la minoranza linguistica slovena potranno finanziare sportelli linguistici - per i quali viene concesso 
un contributo compreso tra 30 e 40mila euro - e l'organizzazione di altre attività connesse all'uso dello 
sloveno nella Pubblica Amministrazione con un contributo erogabile che oscilla tra 10 e 30mila euro. I 
progetti, tranne quelli che prevedono l'istituzione dello sportello linguistico, possono essere presentati dagli 
enti del Friuli Venezia Giulia aderenti alla Rete per la lingua slovena nella PA sia da altri soggetti, 
singolarmente o in partenariato. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 16 settembre esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata (autonomielocali@certregione.fvg.it)  ed i progetti potranno iniziare già nel 
2019 o successivamente, ma dovranno concludersi entro il 31 dicembre del 2021. 

Foto: www.dnevnik.si 
 

Foto: www.primorske.si 
 

Foto: www.rtvslo.si 

mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it
mailto:autonomielocali@certregione.fvg.it
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FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 
 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando "Co-finanziamenti di progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 3ª scadenza: 24/09/2019 

Bando “Formazione sul posto di lavoro 2019” Ufficio di Collocamento 4.370.000,00 31/12/2019 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Bando “Formazione sul posto di lavoro – giovani 
2019” 

Ufficio di Collocamento 2.220.000,00 31/12/2019 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Bando “Integrazione dello SME Instrument – 

Fase 2” 

Agenzia Spirit  17.075.000,00 3ª scadenza: 12/09/2019 

Bando “Verso la conoscenza con creatività 

2017-2020” 

Fondo pubblico della Repubblica 

di Slovenia per le borse di 

studio, lo sviluppo, la disabilità e 

il sostentamento  

7.298.199,90 3ª Scadenza: 22/11/2019 

Invito pubblico “Learning Workshop: sostegni 

all'occupazione” 

Ufficio di Collocamento 3.080.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 27/12/2019. 

Invito pubblico “Attivi fino alla pensione” Ufficio di Collocamento 13.992.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/06/2020. 

Bando “Lavorazione di prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.856.021,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Investimenti nell’acquacultura 

(ambientale)” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Investimenti produttivi nell’acquacultura 

classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

4.015.680,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “L’acquacultura che garantisce servizi 

ambientali” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

200.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Porti, luoghi di sbarco, sale per la 

vendita e ripari di pesca” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando "Innovazione in acquacoltura" Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Transizione al sistema di gestione e 

valutazione ambientale e all'acquacoltura 

ecologica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

133.333,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Avvio o upgrade del commercio 

elettronico nelle PMI per il periodo 2019-2022 " - 

(“E-BUSINESS 2019-2022") 

Agenzia Spirit 9.450.000,00 2ª Scadenza: 01/10/2019 

3ª Scadenza: 01/10/2020 

4ª Scadenza: 01/10/2021 

Bando “Cofinanziamento di presenza individuale 

di imprese presso fiere internazionali all’estero 

negli anni 2019-2022” 

Agenzia Spirit 6.400.000,00 3ª Scadenza: 05/09/2019 

4ª Scadenza: 06/01/2020 

5ª Scadenza: 15/05/2020 

6ª Scadenza: 04/09/2020 

7ª Scadenza: 05/01/2021 

8ª Scadenza: 14/05/2021 

9ª Scadenza: 03/09/2021 

10ª Scadenza: 05/01/2022 

11ª Scadenza: 16/05/2022 

2° bando “Sistemazione del treno forestale 

necessario per la riabilitazione delle foreste dal 

PSR 2014-2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.410.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

2° bando “Lavori per la rimozione dei danni e il 

rimboschimento dal PSE 2014-2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Co-finanziamento acquisto e 

installazione di impianti di generazione di 

energia solare per il periodo 2019-2022” 

Ministero delle Infrastrutture 10.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 25/09/2020 

Bando “Co-finanziamento per la ristrutturazione 

energetica degli edifici di proprietà e di utilizzo 

dei Comuni negli anni 2019, 2020 e 2021” 

Ministero delle Infrastrutture 17.647.059,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 18/11/2019 

3° bando “Interreg ADRION per PO 1 e PO 3” Organo di gestione del 
programma transnazionale 
Interreg ADRION 2014 - 2020 

PO 1: 4,5 mio 

PO 3: 5,3 mio 

PO 1: 12/09/2019 
PO 3: 13/09/2019 

Bando "Rafforzare il marketing del marchio sui 

mercati esteri attraverso gli showroom" 

Agenzia Spirit 4.700.000,00 1a Scadenza: 30/09/2019 

2a Scadenza: 30/09/2020 

2a Scadenza: 30/09/2021 

2a Scadenza: 30/09/2022 

Voucher per i certificati di qualità Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

Voucher per la tutela della proprietà intellettuale Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

Voucher per le ricerche di mercato sui mercati 

esteri 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

Voucher per la partecipazione a forum 

internazionali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 500.000,00 31/03/2023 

Voucher per la partecipazione con delegazioni 

economiche all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 3.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per le presentazioni di gruppo 
dell'economia slovena alle fiere all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per aumentare le competenze digitali  Fondo sloveno dell’Imprenditoria 3.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per il marketing digitale Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la preparazione delle strategie 
digitali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la sicurezza cibernetica  Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la trasformazione dello stato 
dell'azienda 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Hosting di esperti stranieri e insegnanti di 
istruzione superiore presso gli istituti di 
istruzione superiore sloveni 2019-2022 

Ministero dell’Istruzione, la 
Scienza e lo Sport 

2.620.249,42 16/09/2019 

Bando “Borse di studio per occupazioni deficitari 
per l'anno scolastico 2019/2020” 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per le borse di 
studio, lo sviluppo, la disabilità e 
il sostentamento 

3.600.000,00 Dal 15/06/2019 al 20/09/2019 

Invito pubblico “Impieghiamo i giovani” Ufficio di Collocamento 1.187.000,00 29/12/2019 ovvero fino 

all’esaurimento dei fondi 

Workshop didattici 2019: Formazione pratica Ufficio di Collocamento 1.450.000,00 27/12/2019 ovvero fino 

all’esaurimento dei fondi 

Bando “ Sistemazione delle infrastrutture 
forestali nell'ambito del PSR 2014-2020 per 
l’anno 2019” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.500.000,00 24/09/2019 

Bando “Promozione della trasformazione 
strategica del business sostenibile e lo sviluppo 
di nuovi modelli di business nelle aziende 
slovene per una più facile integrazione nelle 
catene del valore globali" 

Agenzia Spirit 7.848.910,00 1a Scadenza: 19/07/2019  

2a Scadenza: 29/11/2019 

3a Scadenza: 30/04/2020 

4a Scadenza: 30/09/2020 

5a Scadenza: 23/04/2021 

Bando “Promozione di partenariati per un 
ingresso più efficace sui mercati esteri 2020-
2022” 

Agenzia Spirit 2.800.000,00 05/10/2019 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2019/05/20/adrion-3rd-call-for-proposals/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1688
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1688
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1688
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20192020-273-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20192020-273-javni-ra/
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1483
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1483
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Incentivi per lo sviluppo di semilavorati in legno 
2.0 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l’Imprenditoria 

8.369.659,68 1a Scadenza: 29/08/2019 
2a Scadenza: 23/10/2019 
3a Scadenza: 15/01/2020 
4a Scadenza: 06/04/2020 

Bando “Supporto alle imprese per lo sviluppo di 
strategie per la gestione efficace dei dipendenti 
più anziani e il rafforzamento delle loro 
competenze” 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per le borse di 
studio, lo sviluppo, la disabilità e 
il sostentamento 

10.000.000,00 Dal 26/08/2019 fino 
all’esaurimento dei fondi ma 
non oltre il 30/10/ 2019 

Bando “Ricerca di un mentor per le start-up 
innovative” 

Fondo imprenditoriale sloveno nd 31/12/2019 

Fonte: http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni 

 
 
APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici 
non pericolosi 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 139-342477 del 22/07/2019 

Ente appaltante Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. (Società di servizi pubblici 
Kranj) 

Indirizzo ente appaltante Ulica Mirka Vadnova 1, SI – 4000 Kranj, Tel. +386-42811310 - Fax 
+386-42811301, Email: irena.sedej@komunala-kranj.si, Web: 
http://www.komunala-kranj.si  

Data scadenza presentazione offerta 20/08/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Sewage treatment, Waste disposal 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di raccolta, trattamento e 
smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi (fanghi) 
provenienti da acque reflue nel periodo di 36 mesi. 
Valore stimato, IVA esclusa: 780 000.00 EUR 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11426 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316391/Razpisna_dokument
acija.zip 

 
 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 140-345070 del 23/07/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture, Direzione delle 
Infrastrutture della Repubblica Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI- 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788336, Fax +386- 
14788036, Email: jn.drsi@gov.si, Web: http://www.dc.gov.si  

Data scadenza presentazione offerta 21/08/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di ingegneria: preparazione della 
documentazione di progetto per la sistemazione della pista ciclabile 
statale R25 nei comuni Smartno ob Paki, Braslovce, Polzela, Prebold 

https://podjetniskisklad.si/images/javnipozivi/Javni-poziv-za-mentorje---objava.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
mailto:irena.sedej@komunala-kranj.si
http://www.komunala-kranj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11426
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11426
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316391/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316391/Razpisna_dokumentacija.zip
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
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e Zalec nella lunghezza di 16,8 chilometri. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11473  

Bando http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-000941/narocilo.html 

 
 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di 
misurazione 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 140-345064 del 23/07/2019 

Ente appaltante DARS - Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società per le 
Autostrade della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009975, Email: 
matej.bandelj@dars.si, Web: https://www.dars.si/  

Data scadenza presentazione offerta 21/08/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di manutenzione di stazioni 
meteorologiche per la durata di 24 mesi. 
Il valore stimato dell'appalto senza IVA: 325 800.00 EUR 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11467 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317434/RD_.zip 

 
 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Dispositivi e prodotti medici vari 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 141-346684 del 24/07/2019 

Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (Istituto della 
Repubblica di Slovenia per la medicina trasfusionale) 

Indirizzo ente appaltante Slajmerjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana, Tel. +38615438259, Fax 
+38615438288, Email: marta.bostele@ztm.si, Web: 
http://www.ztm.si/sl/  

Data scadenza presentazione offerta 23/08/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura, manutenzione e riparazione di un 
dispositivo medicale per il congelamento rapido del plasma. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11528 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317840/Razpisna_dokument
acija.zip 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11473
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11473
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-000941/narocilo.html
mailto:matej.bandelj@dars.si
https://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11467
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11467
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317434/RD_.zip
mailto:marta.bostele@ztm.si
http://www.ztm.si/sl/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11528
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11528
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317840/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317840/Razpisna_dokumentacija.zip
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Titolo Indumenti protettivi e di sicurezza 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 141-346685 del 24/07/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa 
della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI - 1000 Ljubljana – Slovenia, Tel. +38614712184, 
Fax +38614712978, Email: glavna.pisarna@mors.si - Web: 
http://www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/08/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments, Local government 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di indumenti protettivi e di 
sicurezza USAR per i fabbisogni del Ministero della Difesa. L'appalto 
è diviso in due Lotto: 

- Lotto 1: fornitura di zaini e borse per la protezione civile 
(Valore, IVA esclusa: 57 377.00 EUR); 

- Lotto 2: fornitura di caschi/elmetti protettivi con supporti per 
lampade e occhiali di sicurezza (Valore, IVA esclusa:  
88 525.00 EUR). 

Valore totale stimato, IVA esclusa: 145 900.00 EUR 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11498 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302059/RD_MORS_107-
2019.zip 

 
 

Titolo Gasolio 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 142-349096 del 25/07/2019 

Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 106, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386-15897349, Fax 
+386-15897347, Email: irena.horvat@zrsbr.si, Web 
http://www.zrsbr.si  

Data scadenza presentazione offerta 30/08/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Oil and gas production, Oil and gas transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo scambio di olio da riscaldamento (5.777 
m3) per il combustibile diesel. 
Valore stimato, IVA esclusa: 2 903 058.40 EUR 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11570 

Bando https://www.dbr.si/objava/menjava-naftnih-derivatov-teb/ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11498
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11498
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302059/RD_MORS_107-2019.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302059/RD_MORS_107-2019.zip
mailto:irena.horvat@zrsbr.si
http://www.zrsbr.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11570
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11570
https://www.dbr.si/objava/menjava-naftnih-derivatov-teb/
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Titolo Veicoli di soccorso 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 139-341773 del 29/07/2019 

Ente appaltante Obcina Loski Potok 

Indirizzo ente appaltante Hrib-Loski Potok 17, SI – 1318 Loski Potok, Tel. +386-18350100, Fax 
+386-18350102, Email: obcina@loski-potok.si, Web: 
https://www.loski-potok.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/08/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell'appalto è la fornitura di un veicolo di soccorso per i 
fabbisogni della casa della sanità Dr. Janez Orazem di Ribnica. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11011 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317217/RD.zip 

 
 
 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione di edifici 

Fonte G. U. europea TED n. 2019/S 140-343697 del 23/07/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije (Ministero 
dell’Amministrazione pubblica della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 21, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386-14781880, Fax 
+386-14788331, Email: gp.mju@gov.si, Web: http://www.mju.gov.si  

Data scadenza presentazione offerta 20/08/2019 

Procedura Procedura negoziata 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori edili per la sistemazione dell'ex 
caserma di Vrhnika, considerando gli impatti ambientali.  
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11440 

Bando http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_699_699 

 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 142-348782 del 25/07/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode 
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione della 
Repubblica di Slovenia per le acque) 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 28C, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386-14783100, Fax 
+386-14783199, Email: gp.drsv@gov.si, Web: http://www.dv.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/08/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Unione Europea 

mailto:obcina@loski-potok.si
https://www.loski-potok.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11011
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11011
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/317217/RD.zip
mailto:gp.mju@gov.si
http://www.mju.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11440
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11440
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_699_699
mailto:gp.drsv@gov.si
http://www.dv.gov.si/
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Settore e specifica settoriale Construction General, Rural infrastructures/telecom 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione del progetto "Sistemazione 
anti-inondazioni del bacino del fiume di Gradascica - Fase 1A".  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea: 5-1/1/MOP/0, finanziato dall'Unione 
europea (Fondo di coesione) e la Repubblica di Slovenia. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11590  

Bando http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5
Bshow_single%5D=1022 

 
 

Titolo Lavori per la costruzione 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 141-346438 del 24/07/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za 
okolje 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 1B, SI – 1000 Ljubljana, Tel +386-14784000, Email 
gp.arso@gov.si, Web http://www.arso.gov.si  

Data scadenza presentazione offerta 17/09/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Construction General, Air pollution, Monitoring and evaluation, 
Monitoring/information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione, artigianali e di 
installazione per circa 10 punti di misurazione della qualità dell'aria 
per il periodo di 15 mesi. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea: Progetto Sinica - Upgrade del sistema di 
sistema di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria, individuazione 
delle cause degli oneri eccessivi e l'analisi degli effetti delle misure di 
miglioramento - progetto cofinanziato dalla Repubblica di Slovenia e 
dall'Unione europea dal Fondo di coesione. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11563 

Bando http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html 

 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea TED n. 2019/S 140-343641 del 23/07/2019 

Ente appaltante Mestna obcina Slovenj Gradec (Comune di Slovenj Gradec) 

Indirizzo ente appaltante Solska ulica 5, SI – 2380 Slovenj Gradec, Tel. +386-28812142, Email: 
andrej.erjavec@slovenjgradec.si, Web: http://www.slovenjgradec.si  

Data scadenza presentazione offerta 02/09/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Construction General 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11590
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11590
http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1022
http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1022
mailto:gp.arso@gov.si
http://www.arso.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11563
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11563
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html
mailto:andrej.erjavec@slovenjgradec.si
http://www.slovenjgradec.si/


   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 15 Newsletter Slovenia n. 7 - 2019 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione, incluso fornitura e 
montaggio, per il progetto di Risanamento dell'area degradato di 
Mercator, inclusivo della costruzione di una piscina invernale ed 
estiva (Lotto 1) e di un parco urbano (Lotto 2). 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea, e cioè al meccanismo Integrated Territorial 
Investments – ITI. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=11464 

Bando http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-
objave/ArtMID/663/ArticleID/4689/IZVEDBA-GOI-DEL-TER-DOBAVA-
IN-MONTA%c5%bdA-OPREME-ZA-PROJEKT-187SANACIJA-
DEGRADIRANEGA-OBMO%c4%8cJA-MERCATOR171-GRADNJA-
ZIMSKEGA-BAZENA-IN-URBANEGA-PARKA 

 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11464
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11464
http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/4689/IZVEDBA-GOI-DEL-TER-DOBAVA-IN-MONTA%c5%bdA-OPREME-ZA-PROJEKT-187SANACIJA-DEGRADIRANEGA-OBMO%c4%8cJA-MERCATOR171-GRADNJA-ZIMSKEGA-BAZENA-IN-URBANEGA-PARKA
http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/4689/IZVEDBA-GOI-DEL-TER-DOBAVA-IN-MONTA%c5%bdA-OPREME-ZA-PROJEKT-187SANACIJA-DEGRADIRANEGA-OBMO%c4%8cJA-MERCATOR171-GRADNJA-ZIMSKEGA-BAZENA-IN-URBANEGA-PARKA
http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/4689/IZVEDBA-GOI-DEL-TER-DOBAVA-IN-MONTA%c5%bdA-OPREME-ZA-PROJEKT-187SANACIJA-DEGRADIRANEGA-OBMO%c4%8cJA-MERCATOR171-GRADNJA-ZIMSKEGA-BAZENA-IN-URBANEGA-PARKA
http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/4689/IZVEDBA-GOI-DEL-TER-DOBAVA-IN-MONTA%c5%bdA-OPREME-ZA-PROJEKT-187SANACIJA-DEGRADIRANEGA-OBMO%c4%8cJA-MERCATOR171-GRADNJA-ZIMSKEGA-BAZENA-IN-URBANEGA-PARKA
http://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/4689/IZVEDBA-GOI-DEL-TER-DOBAVA-IN-MONTA%c5%bdA-OPREME-ZA-PROJEKT-187SANACIJA-DEGRADIRANEGA-OBMO%c4%8cJA-MERCATOR171-GRADNJA-ZIMSKEGA-BAZENA-IN-URBANEGA-PARKA
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
 

N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner 

1 08-09/02/2019 Buy Wine 2019 Firenze 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare PromoFirenze 

2 12/09/2019 7th Italian Business Forum Lubiana Convegno 
Imprenditoria/ 
Innovazione 

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata d’Italia, IJS 

3 14/02/2019 
Italy & Slovenia: 
Partnership in Investment 
& Innovation 

Roma Convegno 
Investimenti/ 
Innovazione 

Programma Promozionale 

4 20-22/02/2019 
Promozione della Fiera 
Simac Tanning Tech 2019 

Milano Rho 
Mailing, scheda e 
nota settoriale 

Moda/ Calzature/ 
Pelletteria 

ASSOMAC 

5 24-28/02/2019 
Incoming operatori 
sloveni in Calabria 

Reggio 
Calabria 

Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

6 10-14/03/2019 
Incoming operatori 
sloveni in Abruzzo 

Teramo 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

7 13/03/2019 
Presentazione 
opportunità in Slovenia 

Parma Seminario Plurisettoriale 
Unione Parmense degli 
Industriali 

8 20/03/2019 Italian Design Day Lubiana Convegno Abitare – Design Istituto Italiano di Cultura 

9 
27/03-

04/04/2019 

Programma Aldus - 
Bologna Children's Book 
Fair 

Bologna 
Missione 
operatori sloveni 

Editoria Fiera di Bologna 

10 27-28/03/2019 
Incoming operatori 
sloveni in Basilicata 

Matera 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

11 02-05/04/2019 La Bellezza Abita al Sud Matera 
Missione 
operatori sloveni 

Abitare – Arredo 
e complementi 

Piano Export Sud 

12 03-05/04/2019 Seatec 2019 
Marina di 
Carrara 

Missione 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

13 08-12/04/2019 Rome Start Up Week Roma 
Missione 
operatori sloveni 

Start-up  Piano Promozionale 

14 17/04/2019 Festival Big Arhitektura Lubiana Promozionale 
Abitare – 
Architettura, 
Edilizia 

Zavod big 

15 09-11/05/2019 
International Book Forum 
2019 

Torino 
Missione 
operatori sloveni 

Editoria Regione Piemonte 

16 13-15/05/2019 
Fiera Agricola di Novi Sad 
2019 

Novi Sad 
Missione 
operatori sloveni 

Macchine 
agricole 

ICE Belgrado 

17 14/05/2019 FestInno 2019 Capodistria Convegno Start-up 
Facoltà di Management di 
Capodistria 

18 14-16/05/2019 Made in Steel 2019 Milano Rho 
Missione 
operatori sloveni 

Metalmeccanica Ente Fiera Made in Steel 

19 16/05/2019 
4th Circular Change 
Conference 

Maribor Convegno 
Economia 
circolare 

Ambasciata d’Italia 

20 16-18/05/2019 Expodental 2019 Rimini 
Azioni di 
comunicazione 

Tecnologia – 
Dentistica 

UNIDI 

21 21-22/05/2019 Podim Conference 2019  Maribor Fiera Start-up Programma Promozionale 

22 06-09/06/2019 Buy Food Toscana Siena 
Organizzazione 
business tour 

Agroalimentare PromoFirenze 

24 17-18/06/2019 
Seminario in Slovenia 
con incontri B2B 

Lubiana Workshop 
Macchine 
lavorazione legno 

Programma Promozionale – 
ACIMALL 
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N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner 

25 
15/07-

11/10/2019 
Global start-up Program Lubiana Promozionale 

Start-up e 
innovazione 

Piano Straordinario Made in Italy 

26 04/09/2019 
International Business 
Drink 2019 

Lubiana 
Promozionale – 
Networking 

Multisettoriale 
CC e TPO estere presenti in 
Slovenia 

27 06-09/09/2019 Sana 2019 Bologna 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Bologna Fiere 

28 27-29/09/2019 
Cremona Mondo Musica 
2019 

Cremona 
Missione 
operatori sloveni 

Strumenti 
musicali 

Cremonafiere 

29 15/10/2019 
Partecipazione al Month 
of Design – Wood Icon 

Lubiana Promozionale Abitare – Design Zavod big 

30 18-22/10/2019 Host 2019 Milano Rho 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Fiera Milano  

31 22-25/10/2019 Cibus Tec 2019 Parma 
Missione 
operatori sloveni 

Tecnologia 
alimentare 

Fiera di Parma 

32 14-15/11/2019 Slovene Wine Festival Lubiana Italian Festival Agroalimentare Proevent 

33 18-24/11/2019 
4° Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo 

Lubiana Italian Festival Agroalimentare 
Ambasciata d’Italia, Istituto 
Italiano di Cultura 

34 18-19/11/2019 
Workshop agroalimentare 
in Slovenia 

Lubiana 
B2B con 
incoming 

Agroalimentare Piano Export Sud 

35 
31/01-

02/02/2020 
Roma Travel Show 2020 Roma 

Missione 
operatori sloveni 

Turismo Eureventi 

36 07-08/02/2020 Buy Wine Firenze 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare PromoFirenze 

37 
Febbraio-

marzo 2020 
Workshop sulla 
cosmetica in Slovenia 

Lubiana 
B2B con 
incoming 

Cosmetica Piano Export Sud 

 
 
 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria/Tempo libero/Turismo 

Moda/persona 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 
 


