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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.it/it/mercati/slovenia. 
 
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: 
 
(https://www.ice.it/it/repository/pdf/Catalogo%20Servizi_24_08_2017_mod-6.pdf). 
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INTRODUZIONE 
 

                                                                                                   

Abbiamo il piacere di comunicarvi che, giovedì 14 febbraio 2019, 
l’ICE-Agenzia organizzerà presso la propria Sede centrale di Roma 
una “Country Presentation” dedicata alla Slovenia.  

L’iniziativa – per il settore investimenti - sarà realizzata in 
collaborazione con:  

• l’Agenzia SPIRIT Slovenia - www.spiritslovenia.si/en;  

• la Slovenian Sovereign Holding - SDH - www.sdh.si/en.gb;  

• The Bank Asset Management Company - DUTB/BAMC -
www.dutb.eu/en;  

• il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia - 
www.mgrt.gov.si/en. 

Per il settore innovazione è prevista, anche in collaborazione con 
il più importante centro di ricerche della Slovenia - l’Istituto Jozef 
Stefan, www.ijs.si/ijsw/V001/JSI, la presentazione di alcuni progetti 
innovativi e strategici da sviluppare in partnership con cluster e 
ricercatori internazionali. 

Perché partecipare 

Nel 2017 il PIL della Slovenia ha raggiunto il valore di 43 miliardi di 
euro (20.815 euro pro capite), segnando una crescita del 4,9% su 
base annua. L’Economist Intelligence Unit proietta per il 2018 un 
aumento del 4,5% e per il 2019 del 3,7%. Risultati importanti sono 
stati conseguiti grazie alle misure di austerity introdotte dai Governi 
che si sono succeduti negli ultimi anni, che hanno consentito di 
realizzare per la prima volta dopo 22 anni un surplus positivo della 
Bilancia dei Pagamenti di 28 milioni di euro. Tra queste, le riforme 
più importanti hanno riguardato: 

• Consolidamento fiscale (aliquota IVA ordinaria al 22% e di 
quota ridotta al 9,5% dal 1° luglio 2013, riduzione della 
spesa pubblica e tassa del 19% sui redditi d’impresa); 
 

• Ricapitalizzazione del sistema bancario, attraverso il 
trasferimento alla bad bank (DUTB/BAMC - Bank Asset 
Management Company) dei crediti inesigibili; 

 

 
 
 
Luogo:  
Roma, 
ICE-Agenzia,  
Via Liszt, 21 
 
Data:  
14 febbraio 2019 
 
Scadenza adesioni: 
07 febbraio 2019 
 
PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI: 

 

ICE ROMA 
Ufficio Partenariato Industriale e 
rapporti con Organismi Internazionali 
Dirigente: Roberto Lovato 
 
Referente per l’iniziativa: 
Antonio Avallone – tel. 06.5992 6998 
e-mail: coll.industriale@ice.it  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
ITALY & SLOVENIA: 

PARTNERSHIP IN INVESTMENT & INNOVATION 
 

Roma, 14 febbraio 2019 
 

Sede ICE-Agenzia – Sala Pirelli 
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• Ristrutturazione delle imprese, privatizzazioni delle 
partecipazioni statali e ricorso a partnership pubblico-
private in vari settori delle infrastrutture pubbliche 
(termoelettrico, idroelettrico, completamento dell’asse 
autostradale, modernizzazione del sistema ferroviario e 
ampliamento del porto di Capodistria) e della ricerca; 

 

• Misure di stimolo alla crescita e all’occupazione; 
 

• Riforme strutturali (il mercato del lavoro e il sistema 
pensionistico sono stati parzialmente riformati nel 2012). 

L’interscambio commerciale tra Italia e Slovenia ha raggiunto nel 
2017 il valore complessivo di 7,6 miliardi di euro (+17,7% rispetto al 
2016). Le nostre esportazioni verso la Slovenia hanno registrato 
4,3 miliardi di euro (+16,9% rispetto al 2016) e le importazioni 3,3 
miliardi di euro (+18,9%). Per quanto riguarda gli investimenti, tra le 
più importanti aziende la cui privatizzazione è attualmente in corso 
c’è l’istituto di credito ABanka.  

La SDH ha classificato nel piano 2018 le 90 imprese di medie e 
grandi dimensioni a partecipazione pubblica in diversi settori di 
competenza. Tra gli investimenti classificati come privatizzabili 
figurano asset importanti nelle strutture turistico-alberghiere sulla 
costa e Centri termali nel nord-est del Paese, come anche asset di 
primaria importanza nel settore bancario (ABanca).  

Pe il settore investimenti, saranno quindi presentate le 
opportunità relative a:  

• infrastrutture turistiche 

• settore finanziario 

Per il settore innovazione, saranno presentate le possibilità di 
collaborazione in campo spaziale e due delle Strategic Research 
and Innovation Partnership - coordinate dall’Istituto di ricerca Jozef 
Stefan di Lubiana - che hanno espresso interesse a collaborare con 
l’Italia per i seguenti progetti: 

• Factories of the Future (http://ctop.ijs.si) 

• Smart Cities and Communities (http://pmis.ijs.si) 
 
Sarà inoltre presentato il progetto: 
 
Networks for the Transition into Circular Economy 
(https://www.stajerskagz.si) 
coordinato dalla Camera di Commercio della Stiria, il cui 
investimento è cofinanziato dal Governo sloveno e dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale. 

Secondo i dati dell’Ufficio locale di Statistica, alle attività di 
innovazione (R&S) sono stati destinati nel 2017 complessivamente 
dalla Slovenia circa 800 milioni di euro lordi (1,9% del PIL); nel 
periodo 2014-2016 circa il 40% delle aziende slovene ha svolto 
attività di R&S all’interno della propria impresa. 

 

 

 
*** 

 

Secondo le valutazioni delle maggiori 

agenzie di rating, nel 2017 e nei primi 

mesi del 2018 la Slovenia presenta un 

outlook stabile e positivo, grazie alle 

previsioni di ulteriore riduzione del 

deficit di bilancio (aiutato anche dal 

processo di privatizzazioni in corso), ad 

un miglior controllo sul debito pubblico 

ed al consolidamento del sistema 

bancario sloveno, trainati anche dalle 

favorevoli previsioni di crescita 

economica. 

 

Il Paese presenta un forte grado di 
apertura al commercio internazionale 
- soprattutto verso l’area UE - e una 
notevole dipendenza dalle 
importazioni: nel 2017 
l’interscambio complessivo ha 
raggiunto il valore massimo finora 
registrato, pari a 55,9 miliardi di 
euro (+13,8% rispetto al 2016). 
Andamento positivo proseguito 
anche nei primi 10 mesi del 2018. 

 

La Slovenia è tradizionalmente il 
nostro principale partner rispetto ai 
Paesi dell’ex Jugoslavia + Albania. 
 
L’intensa cooperazione economica tra 
i due paesi si riflette nel valore dello 
scambio di merci: la quota 
dell’interscambio italo-sloveno ha 
raggiunto nel 1° semestre 2018 il 
37,5% ed il valore annuo si è 
attestato a fine 2017 a 7,6 miliardi di 
euro. 
 

Per la Slovenia, l’Italia ha un ruolo 
importante: nel 2017 il nostro Paese 
si è riconfermato come il secondo 
mercato di sbocco e paese 
fornitore, e si è attestata al quinto 
posto come investitore. La Slovenia 
presenta ottime possibilità per ancor 
maggiori investimenti italiani. 
 

Molto importante è anche lo scambio 
di servizi: l'Italia rappresenta per la 
Slovenia il terzo partner più 
importante nel settore. 
 

Eccellente è anche l’andamento del 
turismo. Da diversi anni, i turisti 
italiani si classificano al primo posto 
in termini di visite in Slovenia e 
pernottamenti. 
 

*** 
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Obiettivi 

L’Agenzia ICE intende offrire alle imprese, alle banche, alle società 
di ingegneria e architettura, ai centri di ricerca, alle associazioni di 
imprese, alle società di consulenza, etc., la possibilità di conoscere 
e/o approfondire le opportunità di investimento, di collaborazione 
industriale e scientifica presenti sul territorio sloveno ed avviare 
forme di partenariato bilaterale, dando al contempo un segnale 
dell’impegno del nostro Paese nel processo di rinnovamento e 
sviluppo industriale e infrastrutturale in atto in Slovenia.   

Come partecipare  

La partecipazione all’evento è gratuita.  
Sarà possibile aderire all’iniziativa fino al 7 febbraio 2019. 
 
Per informazioni ed adesioni, si invita a consultare il seguente link: 
www.countryeventslovenia2019.ice.it 

Programma 

Mattina 

In sessione plenaria, dopo i saluti istituzionali, gli interventi dei 
relatori invitati presenteranno il quadro generale economico della 
Slovenia nonché le opportunità di investimenti e di collaborazione 
industriale/scientifica.  
È prevista la traduzione simultanea inglese-italiano. 
 
Pomeriggio 

Due tavole rotonde saranno dedicate ad approfondire 
separatamente le opportunità offerte dal settore investimenti e gli 
specifici progetti di ricerca. 

Gli incontri del pomeriggio si svolgeranno esclusivamente in lingua 
inglese. 

Le aziende italiane - nella fase di iscrizione, compilando l’apposito 
modulo al link suindicato - potranno anche manifestare il proprio 
interesse a partecipare ad uno dei due gli incontri con le controparti 
slovene, di cui verranno successivamente comunicate le modalità. 

Eventuali richieste manifestate dalle aziende italiane il giorno 
dell’evento potranno essere considerate nei limiti del possibile.  

Non appena ultimata la sua definizione, il programma dettagliato 
della giornata sarà pubblicato allo stesso link.                                                                                                                              

  

 
 

 
 
 
 
 
 
L’Ufficio ICE di Lubiana 

 
Direttore: Serenella Marzoli 

 

e-mail: lubiana@ice.it 

tel.: (+386) 14224370 

fax: (+386) 14224375 

 
è a disposizione per fornire 
l’assistenza e tutte le 
informazioni necessarie alle 
aziende interessate ad operare 
in Slovenia. 
 
 
 
I SERVIZI DELL’ICE  

 
L’ICE, anche attraverso i propri 
uffici all’estero, fornisce servizi di 
informazioni ed assistenza alle 
aziende interessate ad operare 
con l’estero. 

 
 
Il catalogo dei nostri servizi è 
disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.ice.gov.it/ 

 
 
 

 

 
 

http://www.countryeventslovenia2019.ice.it/
mailto:lubiana@ice.it
http://www.ice.gov.it/
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Foto: https://www.24ur.com 

Foto: https://twitter.com/tranian 

Foto: https://www.stat.si 

Foto: https://www.stat.si 

Foto: https://www.stat.si 

ECONOMIA 
 
ANDAMENTO DELLA CRESCITA ECONOMICA 
Fra luglio e settembre 2018 la crescita economica slovena è 
stata più alta del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. I consumi interni sono aumentati del 3,5% grazie 
soprattutto agli investimenti lordi (+12,0%), mentre l’altra 
componente cruciale - i consumi finali delle famiglie - è rimasta 
invece invariata. Fra gli investimenti in edifici ed impianti 
risalano gli investimenti in edifici non abitativi, in costante 
aumento dall’inizio del 2017. I dati dell’Ufficio Nazionale di 
Statistica confermano il rallentamento delle esportazioni e 
delle importazioni: mentre la prima categoria è cresciuta del 
5,7%, la seconda ha visto un aumento del 4,3% ed il surplus della bilancia commerciale ha contribuito alla 
crescita economica per 1,7 punti percentuali. 
 

 
ULTIMI DATI SULL’ANDAMENTO DELL’INFLAZIONE E SUL TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 
Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica sloveno, a novembre 
scorso l’inflazione annua è stata del 2,0%: in un anno i prezzi dei servizi 
sono aumentati in media del 2,7%, mentre quelli delle merci dell’1,7%. A 
generare l’inflazione sono stati soprattutto i prezzi dei derivati petroliferi con 
0,5 punti percentuali. Ad alleviare l’inflazione ha contribuito la diminuzione 
dei prezzi dell’abbigliamento (-2,8%) e delle automobili (-4,0%). Su base 
annuale l’inflazione è aumentata dello 0,1%. Lo stesso ente riporta che nel 
terzo trimestre di quest’anno il tasso di disoccupazione, secondo i 

parametri dell’Organizzazione Mondiale per il Lavoro (ILO), è diminuito del 20,6% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso, ed è sceso al 5%, la percentuale più bassa dal 2008. Contestualmente è aumentato il 
numero della popolazione attiva (+1,7%). 
 
 
ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 
Sempre l’Ufficio Nazionale di Statistica ha pubblicato i dati del valore degli 
investimenti diretti esteri nel Paese nel 2017, che ha raggiunto 13,7 
miliardi di euro ed è stato del 5,4% più alto rispetto al 2016. La crescita è 
tuttavia inferiore alla media degli ultimi tre anni, quando oscillava fra il 12 
ed il 15%. In aumento anche gli investimenti diretti sloveni all’estero, che 
nel 2017 hanno raggiunto 5,9 miliardi di euro (+2,9% rispetto all’anno 
prima); anch’essi sono stati leggermente inferiori alla crescita media nei 
precedenti tre anni (3,5%). 
 

ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI 
L’Ufficio Nazionale di Statistica ha infine fornito un aggiornamento dei dati 
ufficiali, comunicando che nel 2017 la crescita delle esportazioni e delle 
importazioni slovene di merci e servizi è stata del 14% più alta rispetto 
all’anno precedente. Si tratta di una percentuale al di sopra della media se si 
considera che la crescita media nei tre anni precedenti ha registrato il 5,1% 
per le esportazioni ed il 3,5% per le importazioni. 

 
 

INDICE DI PROSPERITÀ 2018 
L’agenzia STA riporta che la Slovenia si è attestata nel 2018 al 18° 
posto fra 149 Paesi nella classifica globale di prosperità, pubblicata dal 
Legatum Institute di Londra; rispetto all’anno precedente ha 
guadagnato una posizione. La Slovenia ha conseguito i migliori risultati 
nel campo dell’ambiente e dell’istruzione, mentre il punteggio meno 
favorevole riguarda l’efficienza del sistema d’affari. 
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Foto: https://www.dgitnm.si 

Foto: https://www.adriaeco.eu 

Foto: https://www.primorske.si 

VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE AD OTTOBRE 2018 
In base a dati ancora provvisori pubblicati dall'Ufficio di Statistica sloveno, il 
valore dei lavori di costruzione realizzati ad ottobre 2018 è aumentato del 
2,2% rispetto al mese precedente mentre, rispetto ad ottobre 2017, è 
aumentato del 18,2%. I primi dieci mesi 2018 hanno registrato un aumento 
del valore dei lavori di costruzione del 21,5% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso. 

 
CRESCONO LE ESPORTAZIONI SLOVENE 

Il Finance ha presentato un quadro delle esportazioni slovene nei 
primi 9 mesi del 2018 che, stando ai dati dell’Ufficio Nazionale di 
Statistica, conferma la prospettata tendenza di crescita: quasi il 10% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il 77% dell’export è 
orientato verso gli Stati UE e il 53% delle merci viene esportato nei 
cinque principali mercati: Germania (che detiene una quota del 
20,66%), Italia (11,86%), Croazia (8,18%), Austria (7,68) e Francia 
(5,57%). La percentuale complessiva dei prodotti esportati in questi 
cinque Paesi è praticamente invariata già da dieci anni. Le imprese 
slovene esportano principalmente veicoli stradali (16,9%), prodotti 
farmaceutici (9,7%), macchinari e apparecchiature elettriche (9,4%), 
macchinari industriali (5,2%) e prodotti metallici (4,8%). Per il 2019 si 

prevede una crescita moderata delle esportazioni, in linea con la crescita economica, dettata soprattutto dai 
costi del lavoro più alti e dalla diminuzione della domanda esterna. 
 
LA BANCA CENTRALE RETTIFICA LE PREVISIONI DI CRESCITA 

La Banca Centrale slovena ha rettificato le previsioni di crescita 

economica della Slovenia per il 2018, riducendole dal 4,6% al 4,2%; 

per il 2019 prevede un aumento del PIL pari al 3,4% (originariamente 

al 3,9%), mentre nel 2020 al 3,0% (precedentemente al 3,4%). La 

banca sottolinea che la Slovenia sta entrando in una fase “più 

moderata” del ciclo economico, così come i principali partner 

economici di Lubiana. Sotto monitoraggio saranno gli sviluppi in Italia 

ed in Francia, la Brexit e l’accentuarsi dei provvedimenti 

protezionistici. In prospettiva si prevede inoltre una diminuzione della 

disoccupazione, un aumento delle retribuzioni e una leggera crescita 

dell’inflazione che dal 2,0%, previsto per quest’anno passerebbe al 

2,3% nel 2020. 
 

POLITICA 
 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE: MOLTE CONFERME ED ALCUNE SORPRESE 
I mezzi di informazione sloveni hanno ampiamente commentato i risultati delle elezioni a sindaco che nei 
due turni del 23 novembre e del 2 dicembre (per il successivo ballottaggio in circa un quarto dei comuni) 
hanno nominato le nuove amministrazioni comunali del Paese. Mentre nel primo turno in numerose 
municipalità sono stati confermati gli attuali sindaci, nell’ultima consultazione sono emersi alcuni nomi nuovi, 
tanto che il quotidiano Delo ha parlato di “ricambio generazionale”. A Capodistria, capoluogo della regione in 
cui è presente la Comunità Nazionale Italiana, il risultato finale si è rivelato a dir poco clamoroso: dopo 16 
anni ininterrotti da sindaco, l’uscente Popovic è stato battuto dallo sfidante Bržan con uno scarto di soli 7 voti 
emerso solo dopo il conteggio delle schede arrivate per corrispondenza, anche dopo la chiusura delle urne. 
Nonostante il riconteggio dei voti, Capodistria ha definitivamente scelto Aleš Bržan come nuovo sindaco, 
leader di un movimento nato in maniera quasi spontanea. A Maribor, seconda città del Paese, ha vinto 
l’imprenditore Aleksander Arsenovič, unica affermazione del Partito del Centro Moderno/SMC alle elezioni 
nei 212 comuni del Paese. A Kranj - anch’esso fra i centri più importanti - è uscito vincente l’ex direttore delle 
Assicurazioni Triglav Matjaž Rakovec (Socialdemocratici/SD). Anche le vicine cittadine di Pirano e Isola 
avranno due nuovi sindaci: Danilo Markočič - candidato del Partito dei pensionati/DesUS - e l’indipendente 
Đenio Zadković. A Nova Gorica, città di confine che collabora in diversi programmi comuni con la vicina 
Gorizia, l’indipendente Klemen Miklavič ha battuto di stretta misura il sindaco uscente. Mentre è cresciuto il 
numero dei comuni in cui si sono affermati i candidati indipendenti a sindaco, fra i partiti politici i vincitori 
sono il Partito popolare/SLS, forte soprattutto nell’hinterland, l’SD - che d’ora in poi dirigerà 4 degli 11 comuni 
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Foto: https://www.osce.org 

Foto: https://www.primorske.si 

Foto: https://www.mo.gov.si 

Foto: https://www.zurnal24.si 
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più importanti - e il Partito democratico/SDS. La Lista Marjan Šarec/LMŠ, che fa capo al Premier, non ha 
ottenuto alcun sindaco. L’affluenza alle urne è stata di circa il 50%. 
 
CONSIGLIO DEI MINISTRI OSCE A MILANO 
Il Ministro degli Esteri sloveno, Miro Cerar, ha partecipato il 6 e 7 dicembre 2018 al Consiglio dei Ministri 

OSCE a Milano, ospitato dall’Italia in qualità di presidente di turno. Nel 
corso del suo intervento in plenaria, Cerar ha espresso la 
preoccupazione di Lubiana per la situazione nel Mar d’Azov, 
evidenziando l’impegno della Slovenia all’interno dell’organizzazione. 
Secondo quanto riportato dal comunicato governativo, ha menzionato 
la presidenza slovena al Forum di Cooperazione per la sicurezza 
OSCE, nell’ambito della quale la parte slovena ha co-organizzato - 
insieme all’Italia - la riunione del Forum stesso e del Consiglio 
permanente dedicato al dialogo sulla sicurezza nel Mediterraneo. 
 

 
ACCORDO FRA LA SLOVENIA E LA CORTE PENALE 
INTERNAZIONALE 
A margine della sessione dell’Assemblea degli Stati contraenti alla 
CPI, il 7 dicembre all’Aja, il Segretario di Stato sloveno alla Giustizia, 
Dominika Svarc Pipan, ha firmato l’accordo fra Lubiana e la Corte 
Penale Internazionale sull’attuazione della pena nei confronti di 
genocidio, crimini contro l’umanità, conflitti armati e aggressione 
internazionale. Prima della firma la Slovenia ha dovuto modificare la 
relativa legge interna, riporta il comunicato del Ministero sloveno della 
Giustizia. In tal modo, si legge nel testo, la Slovenia ha adempiuto 
agli impegni dello Statuto di Roma del 1998, concretizzando il suo 
sostegno al tribunale internazionale. 

 
CONVENZIONE CONSIGLIO D'EUROPA CONTRO LA TRATTA DEGLI ORGANI 
UMANI 
Il Ministero degli Esteri sloveno riporta che il Paese ha firmato agli inizi di dicembre 
2018 la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta degli organi umani, 
diventando il 19° Paese che ha aderito a tale documento. 

 
GLOBAL COMPACT 
Alla conferenza di Marrakech la Slovenia ha aderito ufficialmente 
al patto ONU sulle migrazioni. Contestualmente, un sostegno al 
documento è stato dato anche dal Presidente della Repubblica, 
Borut Pahor. Ha guidato la delegazione slovena il Segretario di 
Stato all’Interno, Sandi Čurin. L’agenzia di stampa STA riporta che 
per protestare contro l’adesione della Slovenia, si è tenuta nella 
prima metà di dicembre una manifestazione davanti all’Assemblea 
nazionale, durante la quale sono stati bloccati l’entrata nel palazzo 
ed il traffico circostante. 
 

CRESCITA DEI CONSENSI AL GOVERNO 
Da un sondaggio commissionato dal quotidiano Delo è emerso 
che continua a crescere il sostegno al nuovo governo sloveno: su 
una scala da 1 a 5, i consensi sono aumentati dal 2,51 di ottobre 
al 3,1 a dicembre. Anche il Primo Ministro Šarec vanta una 
maggiore popolarità: fra i politici è preceduto solamente dal 
Presidente della Repubblica Pahor. Il quotidiano ha commentato 
che la crescita dei consensi all’Esecutivo ed a Šarec va attribuita 
non solo agli esiti positivi della contrattazione con i sindacati del 
settore pubblico, ma anche alla determinazione del Premier in 
alcune decisioni, quali la nomina di una donna a nuovo Capo di 
Stato Maggiore delle forze armate, unica nei Paesi NATO. 
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Foto: https://www.sab.si 
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ELETTO NUOVO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO 
Il 19 dicembre l’Assemblea nazionale ha eletto Iztok Purič (Partito di Alenka 
Bratušek/SAB) nuovo Ministro senza portafoglio per lo Sviluppo, i Progetti 
strategici e la Coesione, in sostituzione di Marko Bandelli, dimessosi a metà 
novembre. 

 

 

 
IMPRESE 
 
OK DELL’UE AD ACQUISIZIONE GENERALI-ADRIATIC SLOVENICA 
L’Agenzia giornalistica STA ha pubblicato il via libera della Commissione UE 
all'acquisizione di Adriatic Slovenica (AS) da parte di Generali, una sussidiaria di 
Assicurazioni Generali. AS è attiva nel settore delle assicurazioni in Slovenia e 
Croazia. Per Bruxelles, l'acquisizione non solleva problemi di concorrenza dato 
l'impatto limitato sui segmenti di mercato coperti. 
 
MERCATO ALIMENTARE: CRESCE LA PRESENZA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 
Il Finance ha messo in evidenza una situazione ormai strutturale del mercato alimentare sloveno: la catena 
Mercator, con una quota del 29,7%, continua ad averne il primato e l’austriaca Spar si conferma come la più 

stabile al secondo posto con una quota del 23,1%. Al terzo 
la Hofer, che ha spodestato l’indebitata Tuš: secondo i 
calcoli della testata, la prima deterrebbe il 13% e la 
seconda l’11,6%. Si conferma la forte presenza dei 
discount: la Lidl detiene una quota di mercato del 9,8% ed 
in leggera ascesa anche Eurospin (2%). Il quotidiano 
finanziario prevede anche un’ascesa di Amazon, come 
dimostrato dai positivi risultati nella confinante Italia. Il 
gigante americano è presente non solo con la vendita on-
line ma anche con punti vendita in grossi supermercati. 

 
 

PRIVATIZZAZIONE DELLA NOVA LJUBLJANSKA BANKA 

La società Wood Company, incaricata di stabilizzare il cambio nel primo 

mese di quotazioni in borsa delle azioni NLB, ha comunicato che tale 

meccanismo si è rivelato non necessario, in quanto è stato venduto 

l’intero pacchetto azionario previsto. In mano allo Stato è rimasta 

pertanto una quota del 35%. 
 
NOMINATO IL NUOVO GOVERNATORE DELLA BANCA CENTRALE SLOVENA 

Con 51 voti a favore e 28 contrari l’Assemblea nazionale ha eletto a dicembre l’economista Boštjan Vasle 

nuovo governatore della banca centrale. L’incarico era vacante dalle dimissioni del governatore precedente, 

Boštjan Jazbec, nell’aprile scorso e gestito ad interim dal dal Vice Governatore Primož Dolenc. Mentre il 

quotidiano Dnevnik ha evidenziato che Vasle, (dal 2007 alla 

guida dell’Ufficio governativo per le analisi macroeconomiche 

e lo sviluppo/IMAD), è stato il minimo denominatore comune 

fra i partiti, il Delo ne ha messo in primo piano le 

caratteristiche: si tratta di un tecnico che, data la sua 

preparazione, gode dei consensi del mondo dell’economia. 

Durante il suo mandato dovrà confrontarsi con i cambiamenti 

in atto nel settore bancario - in primo luogo con la 

digitalizzazione - e dare una risposta in merito alla 

cancellazione dei possessori di titoli subordinati durante 

l’operazione “salva-banche”, avvenuta cinque anni fa, ma che 

ancor oggi continua a destare interrogativi. 

 



8 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana   Newsletter Slovenia: Dicembre 2018 

Foto: https://www.times.si 

Foto: https://www.finance.si 

Foto: http://www.space.si 

Foto: https://ptujinfo.com 

DIMISSIONI DEL DIRETTORE ESECUTIVO DELLA BAD BANK 
Imre Balogh da metà dicembre non è più direttore esecutivo della Bank 
Assets Management Company (DUTB/BAMC). Secondo il portale on-
line Siol.net si sarebbe dimesso a seguito dello scandalo sulla 
compravendita di terreni a Logatec. La BAMC all’epoca vendette un 
terreno per 2 milioni ad un’impresa privata la quale subito dopo lo 
cedette per 3 milioni di euro all’investitore svizzero Lonstroff, che sta 
costruendo uno stabilimento per la produzione di accessori medici. 
 
CRESCE LA BORSA DI LUBIANA 
In un articolo dal titolo “Le azioni slovene fra le più redditizie al mondo” il quotidiano economico Delo ha 

riportato che dall’inizio del 2018 il valore delle azioni quotate alla borsa di 
Lubiana è cresciuto del 2%. L’anno 2018 è stato abbastanza dinamico 
ed a contribuire in tal senso è stato l’inizio delle quotazioni della Nova 
Ljubljanska Banka, con le azioni oggetto di numerose transazioni. Il 
quotidiano ha rilevato che comunque nel Paese sono presenti due 
estremi: l’atteggiamento “conservatore” di gran parte della popolazione - 
che si limita ad avere i risparmi nei classici depositi bancari - e quello più 
mirato a investimenti a rischio, anche nel mondo delle cripto-valute. 
Secondo una ricerca di Bloomberg pubblicata dal periodico Finance, dal 

punto di vista del rendimento dei dividendi la borsa di Lubiana si colloca 
al settimo posto fra le cento contemplate nella ricerca. La crescita dell’indice è stata dell’8,2%. 
 
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 

 
INDUSTRIA SPAZIALE: PARLERÀ ANCHE ITALIANO IL SATELLITE PRODOTTO IN SLOVENIA 

Sarà il sistema di lancio Vega - sviluppato e realizzato in 
Italia dalla società francese Arianespace - a mandare in 
orbita fra giugno e settembre del 2019 dalla Guayana 
francese il satellite sloveno Nemo-HD, prodotto dallo 
Slovenian Center of Excellence for Space Sciences and 
Technologies SPACE-SI. Il progetto è stato presentato a 
fine di novembre presso il Ministero sloveno dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia dall’Ing. Marino Fragnito di 
Arianespace. NEMO-HD, creato per il monitoraggio e 
l’osservazione della terra, sarà capace di trasmettere in alta 
definizione e streaming in tempo reale immagini anche 
della Slovenia. Il primo contractor per Vega è l’italiana Avio, 

con sede a Colleferro. 
 

 
OPERATIVO UN NUOVO TRATTO AUTOSTRADALE 
SLOVENO 
È stato inaugurato alla fine di novembre l’ultimo tratto 
autostradale di 5,8 chilometri del collegamento fra il valico 
sloveno-austriaco di Šentilj/Spielfeld e il valico sloveno-
croato di Gruškovje/Macelj (di 57 chilometri, da nord a 
sud), che rientra nel cosiddetto corridoio Pyhrn fra 
Amburgo e Salonicco. La nuova infrastruttura consentirà 
un migliore scorrimento del traffico soprattutto durante 
l’alta stagione turistica. I media locali hanno riportato che 
la Slovenia dispone ora di 623 chilometri di autostrade. 
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TRENI: 5000 PASSEGGERI SUL CROSSMOBY UDINE-TRIESTE-LUBIANA 
Il Messaggero Veneto e Udine Today hanno riportato che nei 
primi tre mesi dal ripristino dei collegamenti ferroviari lungo 
l'asse Udine-Trieste-Lubiana, il treno “Crossmoby” ha 
registrato dei risultati estremamente positivi: ben 5000 i 
passeggeri trasportati nelle tratte transfrontaliere tra il 9 
settembre ed il 10 dicembre 2018. Cofinanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del progetto 
strategico Crossmoby, a valere sul Programma Interreg Italia-
Slovenia 2014-2020, il progetto vede la Direzione centrale 
infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in 
veste di capofila, e gli operatori ferroviari SŽ-Potniški promet 
(Ferrovie slovene-Divisione passeggeri) e Trenitalia quali 
attori principali del ripristinato collegamento ferroviario 
transfrontaliero. Il servizio contribuirà anche a promuovere e 
rendere più accessibile il ricco patrimonio naturale e culturale che caratterizza il percorso del treno e le aree 
limitrofe, a partire dalle città patrimonio Unesco di Palmanova e Aquileia. 

 
 
FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 

 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR DATA 

Bando “Sistemazione di piste di esbosco PSR 2014-
2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Scadenza: Fino alla 
pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Integrazione dello strumento per le PMI 
(Integrazione dello SME Instrument)” – Fase 1 

Agenzia SPIRIT 1.050.000,00 4ª scadenza: 15/05/2019 

Sovvenzioni per datori di lavoro che occuperanno 
giovani a tempo indeterminato 

Ufficio di Collocamento 27.700.000,00 Scadenza: 31/07/2019 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 

Invito pubblico “Formazione sul posto di lavoro” Ufficio di Collocamento 4.370.000,00 Scadenza: 31/05/2019 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 

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 “Integrazione dello SME Instrument – Fase 2” Agenzia Spirit  17.075.000,00 3ª scadenza: 12/09/2019 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati over 

30/50 (invito pubblico “Zaposli.me 2017/2019”) 

Ufficio di Collocamento 50.000.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/07/2019 

Invito pubblico “Formazione sul posto di lavoro – 
Giovani 2019” 

Ufficio di Collocamento 2.220.000,00 Scadenza: 31/05/2019 ovvero 
fino all’esaurimento dei fondi 

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 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 

27/12/2019. 

Invito pubblico “Attivi fino al pensionamento”  Ufficio di Collocamento 13.992.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 

30/06/2020. 

Foto: https://www.triesteallnews.it 
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NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR DATA 

Bando “Lavorazione di prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.856.021,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Investimenti nell’acquacultura (ambientale)” Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Investimenti produttivi nell’acquacultura 

classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

4.015.680,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “L’acquacultura che garantisce servizi 

ambientali” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

200.000,00 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Mobilità degli studenti” Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

2.218.450,00 Scadenza: 26/06/2019 

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 Scadenza: Fino 

all’esaurimento dei fondi. 

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

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Scadenza: 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 Scadenza: 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 “Supporto per l’avvio di attività per giovani 

agricoltori per il 2018” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

15.000.000,00 Scadenza: 15/01/2019 

Interreg Mediterranean 2014-2020: 3° Bando per 

Progetti Modulari  

Interreg Mediterranean 30.000.000,00 Scadenza: 31/01/2019 

Bando “Cofinanziamento di presenza individuale di 

imprese presso fiere internazionali all’estero negli 

anni 2019-2022” 

Agenzia Spirit 6.400.000,00 1ª Scadenza: 07/01/2019 

2ª Scadenza: 15/05/2019 

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 

Bando "Progetti pilota per lo sviluppo e l'introduzione 

di soluzioni innovative per mantenere l'impegno, la 

produttività e l'efficienza dei dipendenti anziani" 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

600.000,00 Scadenza: 14/01/2019 

Incentivi per le PMI nel settore forestale 2019-2020 Ministero dello Sviluppo 

Economico e della Tecnologia 

5.554.701,04 Scadenza: 20/02/2019 ore 
23:59 

Bando per la selezione delle operazioni della Rete 

dei centri della ricerca artistica e cultura 

Ministero della Cultura 9.000.000,00 Scadenza: 22/02/2019 

"Prima occupazione nel settore dell'istruzione 2019" Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

1.474.280,00 Scadenza: 22/01/2019 ore 
11:00 
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NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR DATA 

Bando "Cofinanziamento dell'inclusione di persone 

che stanno per perdere il lavoro in varie misure sul 

mercato di lavoro - pronti per i cambiamenti negli 

anni 2019, 2020, 2021, 2022" 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

3.638.312,00 Scadenza: 07/02/2019 

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

 

APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
Titolo Servizi di ingegneria geotecnica 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 236-539485 del 07/12/2018 
Ente appaltante DARS - Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cesnovar Ulica XIV. divizije 4 - 

3000 - Celje - Slovenia - Tel. 00386-13009959 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/01/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Architectural survey 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di monitoraggio geologico e 
geotecnico durante la costruzione del traforo orientale del tunnel di 
Karavanke con le strutture connesse e il collegamento all'autostrada. 
Il progetto è finanziato in parte dall'UE - Meccanismo per collegare 
l'Europa MCE. L'offerta deve essere valida fino al: 31/07/2019.  
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=5854  

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286478/RD_-_000203-
2018_-_GG_Karavanke.zip  

 
 
Titolo Servizi di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la 

costruzione 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 241-550580 del 14/12/2018 
Ente appaltante DARS - Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Settore appalti Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenia 

- Tel. 00386-13068164 - Fax 00386-13068206 - Email: 
irena.pogacnik@dri.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/01/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Environmental impact appraisal 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione di una relazione ambientale e di 
un'appendice di valutazione dell'ammissibilità degli impatti ambientali 
dell'attuazione di piani e interventi sulle aree protette per la strada 
principale Ptuj Markovci, comprese tutte le necessarie basi 
professionali.  
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno.  

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5854
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5854
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286478/RD_-_000203-2018_-_GG_Karavanke.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286478/RD_-_000203-2018_-_GG_Karavanke.zip
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L'offerente è vincolato alla propria offerta fino al 22/07/2019.  
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=5980  

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287115/Dokumentacija-
Portal.zip  

 
 
Titolo Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione 

Fonte G.U. europea TED n. 2018/S 241-550581 del 14/12/2018 
Ente appaltante DARS - Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenia - Tel. 00386-

13068164 - Fax 00386-13068206 - Email: irena.pogacnik@dri.si - 
Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/01/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Architectural survey 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione di uno studio di progettazione e 
la preparazione delle opzioni / alternative di pre-investimento per la 
strada principale Ptuj - Markovci.  
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno.  
L'offerente è vincolato alla propria offerta fino al 22/07/2019.  
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=5979  

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287114/Dokumentacija-
Portal.zip  

 
 
Titolo Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione 

Fonte G.U. europea TED n. 2018/S 242-552952 del 15/12/2018 
Ente appaltante DARS - Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cesnovar Ulica XIV. divizije 4 - 

3000 - Celje - Slovenia - Tel. 00386-13009959 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/01/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Architectural survey, Architectural engineering 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di consulenza professionale e di 
ingegneria per la costruzione della strada statale del 3o asse di 
sviluppo sud, dal collegamento dell'autostrada A2 Lubiana - Obrezje 
vicino a Novo mesto Est fino al terminale Osredek (1a tappa e 2a 
tappa).  
Durata: 168 mesi. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno.  
L'offerente è vincolato alla propria offerta fino al 31/07/2019. 
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=6021  

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5980
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5980
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287115/Dokumentacija-Portal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287115/Dokumentacija-Portal.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5979
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5979
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287114/Dokumentacija-Portal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287114/Dokumentacija-Portal.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6021
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6021
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Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287252/razpisna_dokumenta
cija_00252-2018.zip  

 
 
Titolo Servizi di ingegneria 
Fonte G.U. europea TED n. 2018/S 243-555887 del 18/12/2018 
Ente appaltante DARS - Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cesnovar Ulica XIV. divizije 4 - 

3000 - Celje - Slovenia - Tel. 00386-13009959 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/02/2019 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Architectural survey, Architectural engineering 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi professionali di consulenza e 

ingegneria. 
L'appalto è diviso in due Lotti: 
- Lotto 1: consulenza professionale e servizi di ingegneria per la 
costruzione di allacciamenti autostradali da Dragomer all'autostrada 
A1 Šentilj - Srmin, sezione Brezovica - Vrhnika, 
- Lotto 2: consulenza professionale e servizi di ingegneria per 
l'allargamento dell'autostrada Koseze - Kozarje a 6 corsie. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno. 
L'offerente è vincolato alla propria offerta fino al 31/07/2019. 
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=6069  

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287495/razpisna_dokumenta
cija_000253-2018.zip  

 
 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Indumenti professionali 
Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 234-535960 del 05/12/2018 
Ente appaltante Javni holding Ljubljana d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tanja Dermastja Verovskova ulica 70 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-14740441 - Fax 00386-14740849 - 
Email: tanja.dermastja@jhl.si - Web: http://www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/01/2019 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Textiles, Leather/shoes, Garments 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di abbigliamento da lavoro per il 

periodo di 48 mesi. L'appalto è diviso in 7 Lotti (camicie, pantaloni e 
gonne, giacche, maglieria, cravatte, calzature, altro).  
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno.  
L'offerente è vincolato alla propria offerta 4 mesi dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte.  
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=5774  

Bando http://www.lpp.si/javno-narocilo/dobava-sluzbenih-oblek-po-sklopih  

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287252/razpisna_dokumentacija_00252-2018.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287252/razpisna_dokumentacija_00252-2018.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6069
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6069
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287495/razpisna_dokumentacija_000253-2018.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287495/razpisna_dokumentacija_000253-2018.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5774
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5774
http://www.lpp.si/javno-narocilo/dobava-sluzbenih-oblek-po-sklopih
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Titolo Materiale di consumo odontoiatrico 
Fonte G.U. europea TED n. 2018/S 239-545500 del 12/12/2018 
Ente appaltante Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ulica Gradnikove brigade 7 - 5000 - Nova Gorica - 

Slovenia - Tel. 00386-53938711 - Fax 00386-53938710 - Email: 
mirjana.stanic@zdzv-ng.si - Web: https://www.zdzv-ng.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 21/01/2019 

Procedura Gara ristretta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di diverso materiale di consumo 
odontoiatrico. L'appalto è diviso in 9 Lotti: 
- Lotto 1: Prevenzione, 
- Lotto 2: Conservazione, 
- Lotto 3: Protetica, 
- Lotto 4: Ortodontia, 
- Lotto 5: Chirurgia, 
- Lotto 6: Raggi X, 
- Lotto 7: Materiale odontoiatrico, 
- Lotto 8: Materiale generale, 
- Lotto 9: Metalli. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno.  
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 3 mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
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=5953  

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286959/2018_zobni_potro%
C5%A1ni_II.zip  

 
 
Titolo Prodotti antiparassitari, insetticidi e repellenti 
Fonte G.U. europea TED n. 2018/S 241-549867 del 14/12/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-

14712184 - Fax 00386-14712978 - Email: glavna.pisarna@mors.si - 
Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/01/2019 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale HEALTH, Veterinary 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di prodotti veterinari per il periodo 

di 48 mesi. 
L'appalto è diviso in 4 Lotti: 
- Lotto 1: Prodotti per la disinfestazione, valore stimato, IVA esclusa: 
30.000,00 EUR, 
- Lotto 2: Prodotti per la deratizzazione, valore stimato, IVA esclusa: 
24.000,00 EUR, 
- Lotto 3: Disinfettanti, valore stimato, IVA esclusa: 75.170,00 EUR, 
- Lotto 4: Imballaggi per il riempimento, valore stimato, IVA esclusa: 
128.300,00 EUR, 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno.  

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5953
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5953
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286959/2018_zobni_potro%C5%A1ni_II.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286959/2018_zobni_potro%C5%A1ni_II.zip
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L'offerente è vincolato alla propria offerta per 3 mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte.  
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=6005  

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284097/RD_MORS_238-
2018-ODP.zip  

 
 

Titolo Barriere di sicurezza 
Fonte G.U. europea TED n. 2018/S 243-554498 del 18/12/2018 
Ente appaltante Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Fabina Cesta v Gorice 15 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-12008401 - Email: mateja.fabina@gov.si - Web: 
http://www.uoim.gov.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 25/01/2019 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e installazione di barriere di 

sicurezza - recinti a pannello e porte. 
L'appalto è diviso in 3 Lotti (per aree geografiche). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno.  
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 3 mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
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=6041  

Bando http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3j
avnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1016  

 
 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U europea TED n. 2018/S 242-552241 del 15/12/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-

14712211 - Email: glavna.pisarna@mors.si - Web: 
http://www.mo.gov.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 31/01/2019 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di risanazione energetica degli 

edifici all'interno della Caserma Andrej Cehovin a Postumia.  
Valore stimato dell'appalto, IVA esclusa: 1.180.327,87 EUR.  
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Sloveno.  
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 3 mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte.  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6005
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6005
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284097/RD_MORS_238-2018-ODP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284097/RD_MORS_238-2018-ODP.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6041
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6041
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1016
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1016
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6002
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odrobno.xhtml?zadevaId=6002  

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279769/Portal_JN_MORS_3
25_2018_ODP.zip  

 
 
PROSSIME INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA  
 

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

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

Agroalimentare PromoFirenze 

2 05/02/2019 
Presentazione opportunità 
in Slovenia 

Parma Privatistica - Seminario Plurisettoriale 

Associazione Industriali 
di Parma, Camera di 
Commercio Slovena del 
Litorale 

3 12/02/2019 7th Italian Business Forum Lubiana Istituzionale - Convegno 
Innovazione e 
Creatività 
nell’industria 

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata d’Italia, IJS  

4 12-15/02/2019 
Missione operatori sloveni 
alla fiera BUDMA 2019 di 
Poznan 

Poznan 
(Polonia) 

Promozionale  Edilizia FINCO 

5 14/02/2019 

Country Presentation 
Slovenia: Italy & Slovenia 
Partnership in Investment˛& 
Innovation 

Roma Istituzionale - Convegno 
Investimenti/ 
Innovazione 

Ministero degli Affari 
Esteri, Ministero dello 
Sviluppo Economico e la 
Tecnologia, SPIRIT, 
GZS, Ambasciata d’Italia 

6 20-22/02/2019 
Promozione della Fiera 
Simac Tanning Tech 2019 

Milano 
Rho 

Promozionale e 
privatistica – Mailing, 
elaborazione scheda e 
nota settoriale 

Moda/ 
Calzature/ 
Pelletteria 

ASSOMAC 

7 24-28/02/2019 
Incoming operatori sloveni 
in Calabria 

Reggio 
Calabria 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

8 10-14/03/2019 
Incoming operatori sloveni 
in Abruzzo 

Da 
definire 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

9 20/03/2019 Italian Design Day 2019 Lubiana 
Promozionale - Italian 
Festival 

Abitare/Design Istituto Italiano di Cultura 

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

Matera 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

11 03-05/04/2019 Seatec 2019 
Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

12 16-189/05/2019 Expodental 2019 Rimini 
Promozionale - 
Campagna di 
comunicazione 

Tecnologia – 
Dentistica 

UNIDI 

 17-20/06/2019 
Seminario in Slovenia con 
incontri B2B 

Lubiana 
Promozionale - 
Workshop 

Machine 
lavorazione 
legno 

ACIMALL 

12 18-22/10/2019 Host 2019 
Milano 
Rho 

Promozionale – 
Incoming 

Agroalimentare Fiera Milano  

 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda 

Multisettoriale 

Tecnologia 

Edilizia 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6002
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279769/Portal_JN_MORS_325_2018_ODP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/279769/Portal_JN_MORS_325_2018_ODP.zip

