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PREMESSA

La  presente  Newsletter,  redatta  dall'Agenzia  ICE  di  Lubiana,  riepiloga  le  principali  notizie,  gare,
opportunità  commerciali  relative  al  mercato  sloveno,  consultabili  quotidianamente  sul  sito  Internet
dell'Ufficio, all'indirizzo http://www.ice.gov.it/paesi/europa/slovenia/index.htm.
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di
immediata  consultazione,  rinviando,  per  un  approccio  mirato,  ai  servizi  di  informazione,  assistenza  e
promozione, tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE di Lubiana.
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NOTIZIE ECONOMICHE

START UP INNOVATIVE
In occasione della manifestazione Startup Cafe, organizzata il 4 febbraio dall'imprenditore Bostjan Spetic, 
fondatore di Silicon Gardens, fondo business angels al quale partecipano numerose start up slovene, sono 
stati resi noti dati incoraggianti. Sulle start-up innovative sono confluiti dal 2006 al 2014 130 milioni di dollari. 
Il 90% dei finanziamenti nel 2014 è stato fornito da investimenti di venture capital, solo il 10% dai cd. 
acceleratori, da enti pubblici e da investitori privati. Fra le società che si sono avvalse di maggiori 
finanziamenti l'anno scorso, la STA riporta la piattaforma di comunicazioni Layer, la piattaforma per la 
vendita via internet di articoli di moda Lyst e la società Bitstamp per il cambio di bitcoin.
Data di pubblicazione: 06/02/2015                      

»BAD BANK«
La Bank Asset Management Company/BAMC (»bad bank«) ha pubblicato la lista delle prime 23 società i cui 
crediti, trasferiti alla BAMC l'anno scorso dalle banche, saranno messi in vendita. L'ammontare dei crediti 
raggiunge 670 milioni di euro e riguarda anche importanti società, fra le quali l'operatore di telecomunicazioni
T-2, la holding ACH, la società commerciale Merkur, la società per la produzione di articoli da neve Elan, 

ecc.
Il direttore esecutivo della BAMC, lo 
svedese Torbjorn Mansson, ha dichiarato
per il Delo che i potenziali acquirenti dei 
crediti in questione sono i cd. »hedge 
fund«. Il Dnevnik, in un articolo dal titolo 
»La bad bank sta aprendo la porta agli 
speculatori«, commenta che i termini 
brevi per la presentazione delle offerte, 
senza la possibilità di effettuare verifiche 
dettagliate delle società in questione, e 
criteri non chiari per la selezione degli 
offerenti, danno la possibilità di 
procedere all'acquisto a »una lunga fila di
fondi 'predatori', ad intermediari dai 
paradisi fiscali, a 'pescecani', a tiratori 
liberi che hanno amici ricchi, a detentori 
di 'fondi neri' e forse persino a società 
per il riciclaggio di denaro«. Anche il 

Finance dubita sulla trasparenza delle operazioni e si chiede se la »bad bank« prima della pubblicazione 
della lista abbia svolto un'indagine accurata sui mercati finanziari internazionali. Evidenzia che alle condizioni
attuali »potranno procedere all'acquisto solamente 'amici', speculatori oppure nessuno.«
Data di pubblicazione: 09/02/2015
Foto: www.slovenskenovice.si          

PREVISIONI SULLA CRESCITA ECONOMICA
La Commissione europea ha pubblicato all'inizio di febbraio le previsioni invernali dalle quali risulta un 
leggero miglioramento delle stime di crescita per la Slovenia per quest'anno (1,8% anziché 1,7%). Per il 
2016 è prevista una maggiore espansione, inferiore tuttavia a quanto stimato in precedenza (2,3% anziché 
2,5%). Per quanto riguarda il 2014, i dati ufficiali non sono ancora aggiornati, ma la cifra più diffusa è quella 
di un +2,6%. L'agenzia STA riporta che le stime di crescita dell'economia slovena sono superiori alla media 
UE(+1,3%) e dell'Eurozona (+1,7%), crescita che continua ad essere trainata dalle esportazioni e dai 
finanziamenti europei. La previsione sul deficit di bilancio per il 2015 rimane inalterata al 2,9% del PIL, con la
previsione del 2,8% nel 2016.
La Commissione si aspetta che il debito pubblico raggiunga nel 2015 l'83% del PIL e diminuisca solo di un 
punto nel 2016. La disoccupazione è prevista al 9,5% nel 2015 e all'8,9% nel 2016. L'inflazione, di segno 
negativo nel mese di gennaio (-0,5%), dovrebbe rimanere di segno negativo su base annuale (-0,3%), 
mentre l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe raggiungere un +0,9% nel 2016.
Data di pubblicazione: 09/02/2015                            
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PRODUZIONE INDUSTRIALE NEL 2014 CRESCE DELL'1,6%
La produzione industriale in Slovenia è cresciuta nel 2014 dell'1,6% rispetto al 2013. In dettaglio, la 
produzione manifatturiera è salita del 3,6% su base annua, mentre l'estrazione di minerali da cave e miniere 
ha subito una contrazione del 4,2%, in contrazione anche il settore dell'energia elettrica, gas e vapore di 
quasi il 14%.
La struttura dei ricavi mostra un quadro simile. Soprattutto grazie alla produzione manifatturiera (+5,1%) i 
ricavi industriali in genere sono aumentati del 4,6% su base annua, mentre il settore minerario ha registrato 
un calo dello 0,2%.
Le scorte nella produzione manifatturiera sono scese del 2,1%, quelle nel settore minerario sono invece 
aumentate del 28%.
Data di pubblicazione: 12/02/2015                                                 

DIMINUZIONE DEI CONSUMI SLOVENI A DICEMBRE 2014
La Camera di Commercio slovena ha espresso preoccupazione per la 
diminuzione dei consumi registrata a fine anno 2014, in controtendenza 
rispetto all'usuale incremento delle vendite è stata infatti registrata una 
contrazione dell'1,5% rispetto al mese precedente e del 2,5% rispetto a 
dicembre del 2013.
Data di pubblicazione: 17/02/2015                                                
Foto: Delo.si

CRESCITA DEL PIL SLOVENO AL 2,6% NEL 2014
Il rapportodel Fondo Monetario Internazionale a seguito della missione di dicembre scorso in Slovenia, 
evidenzia che l'economia è in ripresa soprattutto a seguito della ricapitalizzazione delle banche,
dell'aumento delle esportazioni e degli investimenti, sostenuti da finanziamenti UE. La crescita, stimata al 
2,6% del PIL per il 2014 (+0,1% rispetto alle stime precedenti), all'1,9% per l'anno in corso (+0.2%) e 
all'1,7% per il 2016, potrà essere assicurata solo proseguendo con decisione sul cammino delle riforme. 
L’IMF prevede anche un aumento delle esportazioni slovene del 4,1% nel 2015 e del 3,8% nel 2016. I prezzi 
al consumo dovrebbero registrare nel 2015 una deflazione dello 0,2%per riprendere a crescere nel 2016, 
con una lieve inflazione dello 0,8%.
Data di pubblicazione: 20/02/2015                                         

SALARI E OCCUPAZIONE IN SLOVENIA ULTIMI DATI
Raggiungendo quota 1540,50 euro, nel 2014 lo stipendio medio mensile sloveno è aumentato sia in termini 
reali che nominali (+0,9 e + 1.1%) rispetto al 2013. Gli ultimi dati sulla disoccupazione a fine gennaio 2015 
rilevano 124.279 disoccupati registrati presso l’Ufficio di collocamento, in aumento rispetto a dicembre 2014 
(+4%) ma in calo del 4,3% rispetto a gennaio dello stesso anno.
Data di pubblicazione: 20/02/2015                                                  

SISTEMA BANCARIO SLOVENO
Il sistema bancario sloveno ha generato nel 2014 perdite, al netto
delle imposte, pari a 67,5 milioni di euro, con ulteriore svalutazione
degli assets in portafoglio. Dati i risultati positivi conseguiti dalle
due maggiori  banche slovene, NLB e NKBM, la maggior parte
delle perdite è da attribuire al trasferimento alla ‘’Bad Bank’’ dei
crediti inesigibili detenuti da Banka Celje e Abanka. 
La Banca Centrale ha segnalato altresì che la contrazione del
volume delle operazioni e la forte riduzione dei tassi d’interesse
stanno seriamente comprimendo la capacità delle banche di
produrre utili. Fra i segnali positivi, a fine anno è stato registrato un
incremento dei depositi. Il rischio creditizio rimane tuttavia di
notevole entità, con una componente di crediti inesigibili nei portafogli bancari, pari all’11,9% alla fine del 
2014. Nel comparto aziendale la percentuale è del 17,7%. Si delinea comunque una ripresa dell’attività 
creditizia a lungo termine.
Data di pubblicazione: 25/02/2015
Foto: rtvslo.si                                 
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TURISMO IN SLOVENIA, TREND 2014
Secondo i dati dell'Ufficio statistico nazionale, la Slovenia ha registrato nel 2014 un incremento del 3,6% di 
turisti (3,43 milioni) e una riduzione dello 0,5% (9,34 milioni) nei pernottamenti. Ci sono più turisti stranieri 
(2,35 milioni,+6,1%) con un lieve aumento dei relativi pernottamenti (5,9 milioni, +1%) ma diminuiscono
i turisti nazionali (1,09 milioni) e soprattutto i pernottamenti che li riguardano (-4%).
Data di pubblicazione: 25/02/2015

I RICAVI NEL SETTORE AGRICOLO AUMENTANO NEL 2014 QUASI DEL 7%
 Secondo i dati dell'Ufficio sloveno di Statistica i ricavi realizzati nel settore agricolo sono aumentati del 6,5%
rispetto all'anno precedente, raggiungendo nel 2014 il valore complessivo di 509 milioni di euro. L'aumento
maggiore  (del  32%)  è  stato  registrato  nel  settore  dell'agricoltura  (coltivazione  campi  - arable  farming),
raggiungendo  il  valore  di  45,5  milioni  di  euro.  Tra  le  coltivazioni,  le  entrate  generate  da  cereali  sono
aumentate del 26% su base annua e quelle da colture industriali, patate, fagioli e verdure del 63%. Sono

aumentati,  più  moderatamente,  anche  i
ricavi degli allevamenti (+5% a 411 milioni
di  euro),  soprattutto  grazie  alla  crescita
delle entrate realizzate dai prodotti lattiero-
caseari (+10%), da pollame e uova (+4%),
mentre sono rimasti quasi invariati i ricavi
provenienti  dalla  vendita  di  bestiame.
Dall'altra  parte,  sono  scese  dell'1,2%  a
livello  annuale  a  48,6  milioni  di  euro  le
entrate generate dai  coltivatori  di  frutta e
vino.
Data di pubblicazione: 26/02/2015       
Foto:agricorner.com

SLOVENIA AL 19° POSTO NELL'INDICE SULLO SVILUPPO DEL DIGITALE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA
Secondo la classifica della Commissione Europea dell'indice dell'economia e della società digitali la Slovenia
si è piazzata al 19° posto tra i 28 paesi dell’UE. L'indice offre una visione sulla connettività, conoscenza 
dell'internet, utilizzo delle attività on-line (consultazione notizie e acquisti on-line) e sullo sviluppo di 
tecnologie digitali come e-fatture, servizi cloud e servizi digitali dell'amministrazione pubblica (e-
amministrazione ed e-salute). I risultati mostrano che la Slovenia, pur disponendo di risorse umane 
qualificate, registra ancora un deficit nella connettività.
Data di pubblicazione: 27/02/2015                                             

LA SLOVENIA CRESCE DEL 2,6% NEL 2014
Secondo i dati pubblicati oggi dell'Ufficio sloveno di Statistica la Slovenia ha registrato nel 2014 una crescita 
economica del 2,6%. Alla crescita del PIL nel 2014 hanno contribuito soprattutto le esportazioni (+6,3%) e gli
investimenti lordi (+3,6%). Anche i consumi interni sono in ripresa (+0,8%). Tra i settori che hanno registrato 
la maggiore crescita ci sono il settore edile (+10,9%), l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca (+6,6%) e il 
manifatturiero (+4,9%).
Data di pubblicazione: 27/02/2015                                                    

NEL 2014 IN SLOVENIA RACCOLTA RECORD DI LEGNO
Il gelicidio di febbraio 2014, ha contribuito alla raccolta record di 
legno in Slovenia nel 2014: 6,4 milioni di metri cubi di legno. Il 
valore dei tronchi venduti nel 2014 ha raggiunto 42,6 milioni di euro 
(+17,5% rispetto al 2013). E' aumentato del 75,3% la vendita di 
legna da ardere, del 40,5% di legno per cellulosa e pannelli, del 
9,6% di tronchi per taglio e impiallacciatura e del 23% di altri tronchi
per l'industria. Nella struttura di acquisto prevalgono i tronchi per 
taglio e impiallacciatura (73,1%), seguiti dal legno per cellulosa e 
pannelli (16,7%), legna da ardere (7,3%) e altri tronchi per 
l'industria (2,9%). Data di pubblicazione: 27/02/2015   

Foto: rtvslo.si  
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IL PRESIDENTE ICE, RICCARDO MONTI A LUBIANA PER IL III ITALIAN BUSINESS FORUM
La III edizione dell'Italian Business Forum - From R&D to innovation: restoring growth in the digital 
age, si svolgerà mercoledì 11 febbraio 2015 alle ore 9.00 presso l'Istituto Jožef Stefan di Lubiana. Il tema 
dibattuto sarà l'assorbimento da parte
dell'economia reale di innovazione e
sviluppo tecnologico anche attraverso
l'esperienza dei distretti produttivi italiani. 
L'evento, organizzato dall'associazione
Italijansko-slovenski Forum italo-sloveno,
presieduto da Juri Giacomelli, con il
patrocinio dell'Ambasciatore d'Italia a
Lubiana, Rossella Franchini Sherifis,
vedrà il coinvolgimento di rappresentanti
istituzionali, accademici e imprenditoriali dei
rispettivi paesi.
Tra i partecipanti: il Vice Primo Ministro e
Ministro della Pubblica
Amministrazione,Boris Koprivnikar, il
Presidente dell'Agenzia ICE, Riccardo
Maria Monti, i Digital Champions italiano e
sloveno, Riccardo Luna e Aleš Špetič, il
ProfessorJadran Lenarčič, Direttore dell'Istituto Jožef Stefan, il Professor Vincenzo Parenti-Castelli 
dell'Università di Bologna, il Presidente del Distretto della Copmponentistica e Termoelettromeccanica 
COMET, Sergio Barel, il Direttore della Atech, Davor Jakulin. A seguire un networking e media forum 
durante il quale i relatori saranno disponibili per incontri bilaterali, brevi dichiarazioni e interviste concluderà 
l'evento.
Link: http://www.forumitaslo.org/it/ Data di pubblicazione: 05/02/2015 Foto:www.economyup.it

LA PRINCIPALE BANCA SLOVENA NLB CHIUDE L'ANNO 2014 CON UN UTILE PARI A 62
MILIONI DI EURO
La principale banca slovena NLB ha chiuso il 2014 per la prima in positivo dal 2008. L'utile realizzato di 62 
milioni di euro, è superiore al target fissato dall'organo di controllo della banca dopo l'avvenuta 
ricapitalizzazione di 1,5 miliardi di euro del dicembre 2013. I bad loans dell'intero Gruppo NLB si sono ridotti 
di 150 milioni di euro a 2,68 miliardi di euro (25,5% sul totale).
Data di pubblicazione: 27/02/2015    

POLITICA ECONOMICA

NUOVA PROPOSTA GOVERNATIVA PER LA GESTIONE DELLE FORESTE
La stampa riporta che il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione, guidato dal Vice-
Premier Dejan Zidan (SD), ha riproposto di istituire una società statale a cui dovrebbe essere affidata la 
gestione delle foreste statali e la vendita del legname. Una proposta analoga era stata presentata dallo 
stesso Ministro un anno fa, a seguito del gelicidio. Il Dnevnik scrive che l'attuale proposta poggia su »basi 
fragili«, soprattutto a causa della scarsa esperienza tecnica
dell'attuale struttura che gestisce le foreste statali, alla quale sono
demandati compiti ben diversi. La testata lamenta anche la
lentezza del processo decisionale da parte del Governo, rilevando
che non tutti i membri della maggioranza potrebbero essere
d'accordo, anche perché l'accordo di coalizione non prevede una
soluzione del genere.
Data di pubblicazione: 09/02/2015 Foto: www.s-k.si
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FIRMA DEL PATTO SOCIALE
Alla presenza del Primo Ministro Miro Cerar, il Ministro del Lavoro, Anja Kopac Mrak, ha firmato il 5 febbraio 
con i rappresentanti delle sigle sindacali e dei datori di lavoro il Patto sociale 2015-2016, concordato lo 
scorso 20 gennaio. Il nuovo testo sostituisce quello scaduto nel 2009 e prevede 140 misure in settori chiave, 
ad esclusione del salario minimo che le parti hanno convenuto di definire in sede separata. In particolare, il 
Governo si impegna a non accrescere la pressione fiscale sulle imprese, salvo in situazioni di forza 
maggiore. Il documento prevede l'introduzione della tassa sulle proprietà immobiliari e la riduzione della 
tassa sul lavoro. Sono altresì specificate le linee-guida per la riforma sanitaria e alcune proposte per la 

riforma del sistema pensionistico dopo il 2020. 
Cerar si è rallegrato per lo sviluppo significativo
testimoniato dalla firma del documento che 
rappresenta un'assunzione di responsabilità e 
un maggiore livello di fiducia fra le parti, oltre 
che una buona base per soluzioni concrete che
permettano al Paese di lasciare definitivamente
alle spalle la situazione di crisi. Il Ministro 
Kopac Mrak ha parlato invece della task force 
per affrontare il dossier sul salario minimo.                                                                           
Data di pubblicazione: 09/02/2015     

Foto: delo.si    

PIANO D'AZIONE PER L'INTRODUZIONE DEI REGISTRATORI DI CASSA
Il Governo sloveno, nella sessione dello scorso 5 febbraio, ha approvato il piano d'azione per l'introduzione 
dei registratori di cassa che dovrebbero essere in funzione al più tardi il 1° gennaio 2016. Il Ministero delle 
Finanze vorrebbe applicare un sistema di connessione diretta fra i registratori di cassa e l'Agenzia delle 
entrate slovena. L'agenzia STA riferisce che il Governo ha previsto un gettito aggiuntivo fra i 50 ed i 100 
milioni di euro. Il Delo esprime dubbi sulla effettiva riscossione di un ammontare così consistente, dato che il 
fenomeno dell'economia sommersa è molto invasivo e rappresenta attualmente una funzione importante del 
PIL indicata fra l'8,5 ed il 12,5%.
Data di pubblicazione: 09/02/2015                                                   

IL MINISTRO POCIVALSEK PROPONE SGRAVI
FISCALI
Il Ministro sloveno dello Sviluppo Economico e
della Tecnologia, Zdravko Pocivalsek, ha
presentato di recente alcune idee per aumentare
la competitività delle imprese. La sua proposta
include in particolare sgravi fiscali sui bonus dei
dipendenti e maggiore discrezionalità delle
imprese nel premiare i migliori. Il Ministro ha
annunciato che entro la metà dell'anno presenterà
emendamenti di legge per rendere il mercato del
lavoro più flessibile. 
Data di pubblicazione: 17/02/2015                  Foto: siol.si
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MANOVRA CORRETTIVA DI BILANCIO 2015
Il Parlamento ha approvato il 20 febbraio la manovra correttiva di bilancio per il 2015, con 51 voti a favore e 
18 contrari. Le correzioni sono state rese necessarie dalla variazione delle prospettive economiche rispetto 
alle previsioni 2013, dalla sottovalutazione di alcune spese e dal mancato introito della tassa sugli immobili 
(giudicata illegittima dalla Corte Costituzionale). La manovre prevede ricavi pari a 8,56 miliardi di euro (64 
milioni di euro in meno rispetto al bilancio iniziale) e spese pari a 9,95 miliardi di euro (+462 milioni di euro 
rispetto al bilancio iniziale). Il deficit di bilancio si allargherà così da 859 milioni a 1,39 miliardi di euro, pari al 
3,62% del PIL. Escludendo la spesa per i fondi comunitari del precedente periodo di finanziamento che
saranno rimborsati alla Slovenia nei prossimi anni, il deficit di bilancio sloveno nel 2015 sarà inferiore al 3% 
del PIL, ossia in linea con la richiesta dell'UE. Assieme alla manovra correttiva di bilancio è stato approvato 
anche il bilancio correttivo per i comuni, in base all'accordo raggiunto a gennaio tra il Governo e i 
rappresentanti delle autorità locali, che ha portato ad un risparmio di 60 milioni di euro, risultante dalla 
riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni locali.
Data di pubblicazione: 25/02/2015                                           

PROGETTI INFRASTRUTTURALI SOTTOPOSTI A BRUXELLES NELL'AMBITO CEF
Il Ministero sloveno delle Infrastrutture ha incluso tra i progetti sottoposti a Bruxelles nell'ambito del CEF 
(Connecting Europe Facility), il secondo binario della ferrovia Divaccia-Capodistria. Il valore complessivo 
dell'opera è di 1,35 miliardi di euro e se approvato sarebbe finanziato al 30% (fino a 40% in caso di partner 
transfrontallieri) da fondi europei. Per i restanti costi, i Ministeri delle Infastrutture, Economia e Finanze 
dovranno individuare partner privati. Ulteriori progetti inclusi nella proposta di Lubiana alla Commissione 
sono il binario presso la stazione merci di Capodistria e l'ammodernamento della tratta ferroviaria Poljcane-
Slovenska Bistrica, per un totale complessivo di 72 milioni di euro. I risultati della valutazione della 
Commissione europea dovrebbero pervenire entro il mese di luglio 2015.
Data di pubblicazione: 27/02/2015                                                       

      IMPRESE

ELAN AL BIVIO
La società in privatizzazione Elan (articoli sportivi), che non ha
ancora trovato un acquirente, si trova ad un bivio: vendita
oppure bancarotta a causa della richiesta di Bruxelles di
restituzione di 10 milioni di euro in aiuti di Stato. Secondo
indiscrezioni stampa, l'unico candidato all'acquisizione sarebbe
la società ceca Sporten che ha stipulato con la Gorenjska banka
un'intesa sull'acquisizione dei crediti della Elan. La bad bank
ritiene tuttavia che l'offerta della Sporten sia troppo bassa. 
Data di pubblicazione: 02/02/2015               

 

                                                                                                          Foto: carbon.slatnar.com

ALBERGO KANIN
Per la seconda volta consecutiva, l'asta per la vendita dell'albergo Kanin di Bovec (a ridosso del confine 
italo-sloveno) è stata annullata per assenza di offerte. La struttura rientra fra gli immobili della società Hit 
Bovec inclusi nell'iter fallimentare. Il maggiore creditore della società è la seconda maggiore banca del
Paese, la NKBM.
Data di pubblicazione: 02/02/2015                                       
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TELEKOM SLOVENIJE
L'Agenzia per la tutela della concorrenza ha riscontrato che
Telekom Slovenije, dall'inizio del 2005 fino a marzo 2014, ha
abusato della posizione dominante che detiene sul mercato
interno della telefonia con accesso a banda larga. Il Finance
riporta che alla società potrebbe essere comminata un'ammenda
di 60 milioni di euro, circostanza che potrebbe influire in maniera
rilevante sulla prevista privatizzazione, giunta ormai alla fase
finale dell'iter.
Data di pubblicazione: 09/02/2015               

      Foto: www.digjitale.com

L'UNICREDIT BANCA SLOVENIA CHIUDE IL 2014 CON UN UTILE NETTO DI 600.000 EURO
L'UniCredit Banca Slovenia ha concluso il 2014 con un utile netto pari a 600.000 euro, aumentando l'attivo di
bilancio a 2,58 miliardi di euro (+90,2 milioni di euro o +3,6%). Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale è, 
grazie all'ottimizzazione delle attività di rischio, aumentato notevolmente, dal 16,9% alla fine del 2013 al 
19,7% alla fine del 2014, posizionando la banca tra quelle con i più alto coefficiente in Slovenia.
L'UniCredit Banca Slovenia, dal novembre 2014 è sotto la supervisione della BCE, insieme alla NLB e 
NKBM, tra le banche di maggiore rilevanza sistemica del Paese.
Data di pubblicazione: 18/02/2015                                                          
 

BUONI  RISULTATI  2014  PER  CINKARNA
CELJE
L'azienda chimica Cinkarna Celje ha quasi 
raddoppiato l'utile netto nel 2014 a 14,2 milioni di 
euro, anche se il fatturato è sceso del 3% secondo
i risultati non certificati. L'azienda ha avuto un 
buon andamento negli ultimi anni, nonostante la 
crisi si è liberata dei debiti e le passività finanziarie
sono vicine allo zero. Si tratta di una delle aziende
in privatizzazione e gli investitori selezionati che 
hanno presentato le offerte non vincolanti sono 
ora in trattative con la Slovenia Sovereign Holding 
(SSH), tra i quali l'austriaca Treibacher Industrie e 
la polacca Grupo Azoty.
Data di pubblicazione: 25/02/2015                          

Foto; rtvslo.si

IN VENDITA LA QUOTA MAGGIORITARIA DI LITOSTROJ JEKLO
La Bank Asset Management Company (BAMC) ossia la cosiddetta bad bank ha annunciato la vendita del 
51,1% e di 10 milioni di euro di debiti dell'azienda slovena Litostroj Jeklo (Litostroj Steel), specializzata nella 
produzione di componenti per turbine, pompe e motori. La scadenza per la presentazione delle offerte è 
fissata all'11 marzo 2015.
L'azienda Litostroj Jeklo impiega circa 300 dipendenti e ha realizzato nel 2013 un fatturato di circa 21 milioni 
di euro (circa un terzo in meno dell'anno precedente). A causa di svalutazioni e rettifiche di prezzi, la società 
ha concluso l'anno 2013 con una perdita di 29 milioni di euro.
I creditori dell'azienda hanno trasformato alla fine dello scorso anno circa il 40% dei propri crediti in una 
partecipazione del 90% nella società, suddivisa tra le banche BAMC, Abanka Vipa e Probanka. Qualora 
Litostroj Steel riuscisse a concludere l'affare, negoziato a gennaio, per ordini di un valore complessivo di 15 
milioni di euro, potrebbe raggiungere nel 2015 nuovamente un risultato operativo positivo.
Data di pubblicazione: 26/02/2015                          
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      PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI

NUOVA ORGANIZZAZIONE TURISTICA SLOVENA COME OPPORTUNITÀ PER LA PROMOZIONE
Alla fiera Alpe-Adria dedicata al turismo e al tempo libero, che si è svolta a Lubiana presso la Gospodarsko 
razstavišče (Fiera di Lubiana), il Ministro dello
sviluppo economico e della tecnologia,
Zdravko Pocivalsek, ha annucianto la
ricostituzione di un'agenzia dedicata alla
promozione turistica della Slovenia,
competenza precedentemente accorpata a
quelle dell'Agenzia SPIRIT, insieme
all'attrazione IDE e alla promozione
dell'internazionalizzazione. Nelle intenzioni del
Ministro, l'agenzia potrebbe essere messa in
condizioni di operare già entro fine marzo con
le risorse materiali e finanziarie già di
competenza SPIRIT e con eventuali ulteriori
fonti di finanziamento da identificare.
Data di pubblicazione: 02/02/2015                   

Foto:www.naprostem.si

300 MILIONI DI EURO PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE IN SLOVENIA NEL 2014
L'Agenzia per i Mercati Agricoli e lo Sviluppo Rurale ha erogato nel 2014 circa 300,6 milioni di euro in 
contributi agli agricoltori e allo sviluppo rurale (provenienti per l'85% da fondi comunitari). 134,5 milioni di
euro sono stati destinati ai pagamenti diretti, 66,9 milioni di euro alle misure ambientali e 73,3 milioni di euro 
agli investimenti.
Data di pubblicazione: 25/02/2015                                                     

DUE OFFERTE PER L'ACQUISTO DI ELAN
Robert Antunovic, proprietario dell'azienda americana di proprietà slovena Boba Ing, ha prospettato il 
consolidamento dell'industria degli sport invernali slovena attraverso la fusione delle attività di Elan e di 
Alpina. La Boba Ing, uno dei due candidati all'acquisto dell'azienda sportiva Elan, avrebbe offerto 15 milioni 
di euro contro i 10 milioni
della ceca Sporten ma la vendita è complicata dai debiti verso le banche (Gorenjska banka e bad bank) e 
dalla restituzione di 12 milioni di euro di aiuti di Stato considerati illegittimi dalla
Commissione europea. Ci sarebbero inoltre ulteriori 8 milioni di euro richiesti dall'ex-manager Uros Korze in 
bonus pregressi.
Data di pubblicazione: 25/02/2015                                         

26 NUOVE STAZIONI DI RICARICA VELOCE PER VEICOLI ELETTRICI
La Slovenia aprirà entro la fine dell'anno 26 nuove
stazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici, grazie al
progetto europeo CEGC (Central Europe Green
Corridors) con il quale saranno finanziate
complessivamente 115 nuove stazioni in Austria,
Slovacchia e Slovenia. Il sistema fornirà anche
collegamenti con Monaco di Baviera e Zagabria. CEGC
è stato costituito nell'ambito delle reti transeuropee dei
trasporti (TEN-T) ed è finanziato con i fondi UE. Secondo l'Operatore il distributore sloveno di energia 
elettrica - Electric Distribution System Operator (SODO), uno dei quattordici partner nel progetto, le stazioni 
saranno compatibili con la maggioranza dei veicoli elettrici. Il progetto coinvolgerà anche produttori di 
automobili come BMW, Nissan, Renault e Volkswagen. Il Gruppo austriaco OMV fornirà le location per le 
stazioni e la slovacca ZSE fornirà l'energia.
Data di pubblicazione: 26/02/2015          
Foto; www.nas-stik.si
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13 OFFERTE PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TRATTA AUTOSTRADALE DRAZENCI-
GRUSKOVJE
La DARS (Società slovena per le autostrade)
ha ricevuto 13 offerte per i lavori di costruzione
della prima sezione (7 dai 13 chilometri) e per
la seconda sezione della tratta autostradale
Drazenci-Gruskovje. Le offerte pervenute
variano dai 50,42 ai 72.01 milioni di euro
(prezzo massimo fissato da DARS era di 80,25
milioni) per la prima sezione e tra 6,17 e 7,48
milioni (prezzo massimo fissato da DARS era
di 7,85 milioni) per la seconda sezione. Il
vincitore sarà reso pubblico dopo la
sottoscrizione del contratto alla conclusione
della procedura di appalto. Salvo contestazioni
o ricorsi, i lavori potrebbero iniziare già a
maggio 2015 con una prima sezione aperta al
traffico nell'autunno 2017 e il completamento
della tratta nell'estate 2018. La DARS ha
ricevuto per il progetto 6 milioni di euro di
finanziamenti da fondi di coesione europei.
Data di pubblicazione: 27/02/2015                        Foto: rtvslo.si

EVENTI 

TERZO ITALIAN BUSINESS FORUM A LUBIANA
La crescita economica attraverso l'innovazione 
nell'era digitale è stato il tema della terza 
edizione dell'Italian Business Forum, organizzato
l'11 febbraio a Lubiana dall'Istituto Jozef Stefan 
con l'Ambasciata d'Italia e l'Associazione Forum
Italiano-sloveno. Rappresentanti istituzionali, 
accademici e imprenditoriali hanno presentato 
diversi punti di vista, concordando 
sull'opportunità di massimizzare il potenziale 
delle proprie risorse anche tramite una più 
intensa cooperazione tra i due paesi.
L'Ambasciatore Rossella Franchini Sherifis ha 
messo in luce che il tema dell'innovazione 
applicata è di grande attualità per i cittadini 
europei ed è stato valorizzato nel programma 
della Presidenza italiana dell'UE. L'Italia ha 

molto da offrire in questo campo perché dimostra di avere capacità di eccellenza in molti settori, incluse 
l'ingegneria meccanica, l'ingegneria civile ela ricerca
scientifica. Il Vice Premier sloveno, Boris Koprivnikar,
responsabile per la Pubblica Amministrazione, ha
sostenuto che il settore pubblico e quello privato sono
interdipendenti, ed entrambi responsabili del corretto
utilizzo delle risorse, capaci di contribuire con efficacia alla
crescita economica. Gli stessi criteri gestionali applicati dai
privati devono quindi essere utilizzati anche nella pubblica
amministrazione. A tal fine, ha indicato l'utilità di
accrescere lo scambio di esperienze e la cooperazione tra
la Slovenia e l'Italia.
Il Presidente dell'Agenzia ICE, Riccardo Monti, ha illustrato
che cosa è davvero l'Italia di oggi: non solo
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agroalimentare, moda e mobili, ma anche ricerca scientifica e alta tecnologia. Le esportazioni italiane sono 
per oltre il 70% collegate alla meccanica avanzata, all'aerospazio, alla farmaceutica e alle tecnologie 
ambientali. Egli ha auspicato a sua volta, l'ulteriore sviluppo della collaborazione industriale tra i due paesi a 
reciproco vantaggio. I due Campioni Digitali, Riccardo Luna e Ales Spetic, hanno parlato del potenziale 
rappresentato dalla digitalizzazione, esemplificando come nuovi strumenti riescano a trasformare 
rapidamente l'ecosistema delle start up. Fra le proposte più innovative e di facile realizzazione hanno 
illustrato i fab lab e il sistema di start up visa.

Il direttore dell'Istituto Jozef Stefan, Professor Jadran Lenarcic, 
insieme ai suoi colleghi, Professor Bruno Siciliano dell'Università 
Federico II di Napoli e Professor Vincenzo Parenti Castelli 
dell'Università di Bologna, hanno presentato i progetti nel campo 
della robotica su cui stanno lavorando i loro laboratori, avvalendosi 
anche di finanziamenti europei destinati alla ricerca (7 ° Programma 
Quadro e Horizon2020). I rapporti di collaborazione già in essere tra
ricercatori, industria e utenti finali sono risultati molto più intensi e 
diversificati di quanto si pensi.
La tavola rotonda conclusiva, moderata dal dottor Giancarlo 
Miranda, AD di Banka Koper, ha messo a confronto le priorità 

programmatiche del Governo sloveno nel campo dell'innovazione, di cui ha parlato il Segretario di Stato per 
lo Sviluppo, Franc Matjaz Zupancic, con le attività di centri imprenditoriali d'eccellenza. Per la Regione Friuli 
Venezia Giulia, il dottor Sergio Barel ha presentato le caratteristiche del Distretto della componentistica e 
termoelettromeccanica – COMET, con riferimento anche all'attività del Gruppo Brovedani, mentre Luigi 
Amati ha parlato della società di venture capital Meta Group attiva anche in Slovenia e Davor Jakulin ha 
presentato l'attività della società slovena Atech elettronica.
Data di pubblicazione: 12/02/2015             

IL PRINCIPALE CENTRO COMMERCIALE IN
SLOVENIA CELEBRA CON LA MODA ITALIANA
Il principale centro commerciale in Slovenia, City Park,
ha celebrato ieri sera a Lubiana il suo tredicesimo
anniversario con una sfilata di moda che ha visto in
passerella numerosi brand italiani di abbigliamento,
calzature, intimo e accessori. Personaggi noti del
mondo dello spettacolo e della moda hanno
improvvisato sketch ispirati ai classici di Hollywood,
indossando capi di 7 Camicie, Calzedonia, Ex-jeans,
Fracomina, Geox, Guess, Imperial Fashion,
Intimissimi, Just-R, Klixs, Naracamicie, Please,
Terranova, e molti altri.
Data di pubblicazione: 20/02/2015                                    Foto: 24ur
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BANDI DI GARA

SERVIZI

Titolo Lavori di manutenzione stradale
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 019-030925 del 28/01/2015
Ente appaltante Comune di Sentjur
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Jernej Tisel Mestni trg 10 - 3230 - Sentjur -

Slovenija - Tel. 00386-37471332 - Fax 00386-35743446 -
Email: jernej.tisel@sentjur.si - Web: http://www.sentjur.si

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Roads
Specifiche tecniche Lavori di manutenzione annuale e invernale delle strade locali

nel comune di Sentjur da aprile 2015 a marzo 2017
Bando http://www.sentjur.si/f/docs/Razpisi/Razpisna-dokumentacija-

1_2.pdf

Titolo Servizi di montaggio
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 024/040746 del 04/02/2015
Ente appaltante SŽ - Infrastruktura, d.o.o. (Ferrovie slovene - infrastruttura)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Melita Hocevar Kolodvorska ulica 11 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12914597 - Fax 00386-
12914833 - Email: melita.hocevar@slo-zeleznice.si - Web: 
http://www.slo-zeleznice.si/

Data scadenza presentazione offerta 13/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Rail
Specifiche tecniche Servizi di montaggio di linee di contatto sulla tratta ferroviaria 

Borovnica-Logatec.
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/1/6263-

17303240716083938496/RD-_Montaza_vodnikov_VM.zip

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 023-038796 del 03/02/2015
Ente appaltante Plinovodi d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Matic Wallas Cesta Ljubljanske brigade 11B - 1000

- Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-15820728 - Fax 00386-
15820701 - Email: matic.wallas@plinovodi.si - Web:
http://www.plinovodi.si

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Geothermal energy
Specifiche tecniche Realizzazione di studi per il gasdotto portatile R15/1 Pince-

Lendava-Kidricevo:
- progetto preliminare,
- rapporto sull'impatto ambientale,
- piani e programmi di assetto territoriale nazionale.

Bando http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2015/01/RDR15.
pdf
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Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di pompe
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 025-041915 del 05/02/2015
Ente appaltante DARS d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Lidija Voncina Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 

00386-13009975 - Fax
00386-13009929 - Email: lidija.voncina@dars.si - Web: http://www.dars.si

Data scadenza presentazione offerta 17/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Oil and gas production
Specifiche tecniche Servizi di controllo e manutenzione di distributori del carburante presso le sta-

zioni di servizio sulle
autostrade.

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/2/2388-
86203703784500179726/RD_Pregledi_in_popravila_aparatov_za_tocenje_go-
riva_v_AC_bazah.zip

Titolo Lavori di manutenzione stradale
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 031-052342 del 13/02/2015
Ente appaltante Obcina Semic (Comune di Semic)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mateja Kambic Stefanov trg 9 - 8333 - Semic -

Slovenija - Tel. 00386-73565353 - Fax 00386-73565365 -
Email: mateja.kambic@semic.si - Web: http://www.semic.si

Data scadenza presentazione offerta 24/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Roads
Specifiche tecniche Lavori di manutenzione delle strade locali nel Comune di

Semic per il periodo aprile 2015-marzo 2017.
Bando http://www.semic.si/Admin/load.asp?

sif_file=objave_z_galerijo&sif_objave=266

Titolo Attrezzature e apparecchiature elettriche
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 040-069174 del 26/02/2015
Ente appaltante HESS, d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Cesta bratov Cerjakov 33A - 8250 - Brezice -

Slovenija - Tel. 00386-23005951 - Fax 00386-23005991 -
Email: hess.razpisi@hse-invest.si - Web: http://www.hseinvest.
si

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Electricity transmission
Specifiche tecniche Fornitura di attrezzature ed apparecchiature elettriche per

l'idrocentrale di Brezice, con:
- montaggio di attrezzature eletriche fornite da altri fornitori,
- fornitura e montaggio di attrezzature elettriche richieste dal
bando,
- test di funzionamento, controlli di attrezzature e sistemi,
- elaborazione della documentazione richiesta.
Valore stimato dell'appalto senza IVA: 440.000 euro.

Bando http://www.hse-invest.si/Javna_narocila/JN3/LOT%20EM.zip
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FORNITURE

Titolo Apparecchiatura informatica varia
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 024-040683 del 04/02/2015
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Irena Klis Presker Slomskov trg 10 - 2000 -

Maribor - Slovenija - Tel. 00386-24492308 - Fax 00386-
24492379 - Email: irena.klispresker@posta.si - Web:
http://www.posta.si

Data scadenza presentazione offerta 03/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Post and telegraph systems
Specifiche tecniche Fornitura e installazione di apparecchiature:

- stampante di etichette di codice a barre,
- lettore di codice a barre,
- bilancia elettronica (fino ai 60kg),
- bilancia elettronica (fino ai 150kg).

Bando http://www.posta.si/downloadfile.aspx?fileid=24401

Titolo Materiali per costruzione e articoli connessi
Fonte G.U. Europea - TED n. 023-038708 del 03/02/2015
Ente appaltante Komunala Novo mesto d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sonja Kolenc Podbevskova ulica 12 - 8000 - Novo

mesto - Slovenija - Tel. 00386-73932480 - Fax 00386-73932509 -
Email: sonja.kolenc@komunala-nm.si - Web:
http://www.komunala-nm.si

Data scadenza presentazione offerta 11/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale  Infrastructures
Specifiche tecniche Fornitura di materiali per acquedotti e reti fognarie (tubi, armature,

idranti, valvole, tombini, viti e madreviti)..
Bando http://komunalanm.

si/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?
portalid=0&moduleid=523&articleid=1122&documentid=66

Titolo Fornitura di arredi
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 025-041388 del 05/02/2015
Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana (Comune di Lubiana)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Cvetka Erzin Mestni trg 1 - 1000 - Ljubljana -

Slovenija - Tel. 00386-13064403 - Fax 00386-13064407 -
Email: cvetka.erzin@ljubljana.si - Web: http://www.ljubljana.si

Data scadenza presentazione offerta 16/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Industrial General
Specifiche tecniche Fornitura e montaggio di arredamento esterno e interno per la

nuova piscina "Kopalisce Kolezija".
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/2/2102-

50532407490204374211/RD_-
_notranja_in_zunanja_oprema_Kopalisce_Kolezija_-
KONCNA_2.2.2015.docx.zip
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Titolo Fornitura di trasformatori
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 026-044076 del 06/02/2015
Ente appaltante Elektro Ljubljana d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Irena Homovc Gacnik Slovenska cesta 58 - 1000 -

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12304375 - Fax 00386-
14397515 - Email: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si -
Web: http://www.elektro-ljubljana.si

Data scadenza presentazione offerta 17/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Power generation
Specifiche tecniche Fornitura di trasformatori elettrici 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5),

31,5 MVA per le stazioni di trasformazione e distribuzione
dell'energia elettrica di Polje, Bezigrad e Kamnik.

Bando https://www.elektro-ljubljana.si/2/Naro%C4%
8Dila/Podrobnosti-narocila.aspx?ID=181

Titolo Veicoli per la manutenzione stradale
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 028-046663 del 10/02/2015
Ente appaltante DARS d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Milan Stevanovic Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje

- Slovenija - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 -
Email: milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si

Data scadenza presentazione offerta 31/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Transportation related services
Specifiche tecniche Fornitura di furgoni e camion.

Valore stimato della fornitura senza IVA: 1.151.000 euro.
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/2/1895-

97407407422891467087/Razpisna_dokumentacija_-
_dobava_kombiniranih_in_tovornih_vozil.zip

Titolo Abbigliamento, calzature e accessori di sicurezza
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 028-046674 del 10/02/2015
Ente appaltante Javni Holding Ljubljana, d.o.o. (Holding Pubblico di Lubiana)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Jana Nahtigal Verovskova ulica 70 - 1000 -

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14740856 - Fax 00386-
14740811 - Email: jana.nahtigal@jhl.si - Web:
http://www.jhl.si

Data scadenza presentazione offerta 17/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Garments
Specifiche tecniche Fornitura di abbigliamento, calzature e accessori di sicurezza.
Bando http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-osebne-varovalneopreme

Titolo Attrezzature da laboratorio, ottiche e di percisione (escluso
vetri)

Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 028-046689 del 10/02/2015
Ente appaltante IJS (Istituto Jozef Stefan)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dejan Ratkovic Jamova cesta 39 - 1000 - Ljubljana

- Slovenija - Tel. 00386-14773838 - Fax 00386-14773189 -
Email: dejan.ratkovic@ijs.si - Web: http://www.ijs.si
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Data scadenza presentazione offerta 19/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento Unione Europea
Settore e specifica settoriale Others
Specifiche tecniche Camera di lavaggio UVCT-M-AR, DNA RNA UV.
Bando http://ijs.si/ijsw/Objave/Desno?

action=AttachFile&do=get&target=JN6+15+-+RD+-+UVCT-MAR%
2C+DNA+RNA+UV-%C4%8CISTILNA+KOMORA.doc

Titolo Forniture di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 028-047851 del 10/02/2015
Ente appaltante ELES, d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14743000 - Fax 00386-
14742502 - Email: javna.narocila@eles.si - Web: http://www.eles.si

Data scadenza presentazione offerta 23/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Electricity transmission
Specifiche tecniche Elaborazione, fornitura e montaggio dei trasformatori energetici per la stazione 

di distribuzione RP 110
kV Hudo e per la stazione di distribuzione e trasformazione RTP 400/220/110 
kV Bericevo.

Bando http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila?
_piref118_4873247_118_4873220_4873220-
118_4879339_118_4873239_4873239.mode=2&_piref118_4873247_118_487
3220_4873220-
118_4879339_118_4873239_4873239.showPage=2592&_piref118_4873247_
118_4873220_4873220-
118_4879339_118_4873239_4

Titolo Elettricità
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 029-048559 del 11/02/2015
Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana (Comune di Lubiana)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sabina Gregorincic Mestni trg 1 - 1000 - Ljubljana -

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

Data scadenza presentazione offerta 19/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Electricity transmission
Specifiche tecniche Acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili - per il periodo

di 3 anni.
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/2/3034-

18784722241486654527/RAZPISNA_-
_NOVA11_6.2.2015.zip

Titolo Pali di illuminazione stradale
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 029-048562 del 11/02/2015
Ente appaltante Javni Holding Ljubljana, d.o.o. (Holding Pubblico di Lubiana)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Darko Pintaric Verovskova ulica 70 - 1000 -

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14740857 - Fax 00386-
14740811 - Email: darko.pintaric@jhl.si - Web:
http://www.jhl.si

Data scadenza presentazione offerta 18/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
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Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Urban General
Specifiche tecniche Acquisto di pali per semafori e illuminazione stradale.

Bando http://www.jhl.si/sites/default/files/jhl_si/razpis/datoteke/lpt_1-
15_nakup_drogov_za_semaforje_in_razsvetljavo_koncna.doc

Titolo Apparecchiatura elettrotecnica
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 029-049626 del 11/02/2015
Ente appaltante ELES d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Miran Zver Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana -

Slovenija - Tel. 00386-14743000 - Fax 00386-14742502 -
Email: primoz.cizman@eles.si - Web: http://www.eles.si

Data scadenza presentazione offerta 24/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Electricity transmission
Specifiche tecniche Fornitura di apparecchiature elettrotecniche ad alta, media e

bassa tensione e sistemi di cavi 110 kV e 20 kV per il
progetto di costruzione della trasformazione 110/20 kV
presso la stazione di trasformazione e distribuzione RTP
Bericevo.

Bando http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%
20naro%E8ila

Titolo Uniformi da combattimento
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 033-055687 del 17/02/2015
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Ljubljana (Ministero della Difesa)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Marjeta Kordis Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana

- Slovenija - Tel. 00386-14712343 - Fax 00386-14319035 -
Email: javna_narocila@mors.si - Web: http://www.mors.si

Data scadenza presentazione offerta 30/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Garments
Specifiche tecniche Acquisto di uniformi da combattimento:

- abbigliamento impermeabile,
- giacche termovelur,
- biancheria intima,
- stivali,
- berretti,
- cappellini,
- guanti in pile,
- guanti tattici,
- calze,
- giubbotti,
- biancheria intima, cappelli e guanti ignifughi anticalore.

Bando http://www.e-narocanje.si/Dokumentacija/2015/2/2925-
90787037037489563519/RD_256_30-1-2015[1].zip
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Titolo Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 033-055690 del 17/02/2015
Ente appaltante IJS (Istituto Jozef Stefan)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dejan Ratkovic Jamova cesta 39 - 1000 - Ljubljana -

Slovenija - Tel. 00386-14773838 - Fax 00386-14773189 - Email:
dejan.ratkovic@ijs.si - Web: http://www.ijs.si

Data scadenza presentazione offerta 26/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento Unione Europea
Settore e specifica settoriale Others
Specifiche tecniche Fornitura di gascromatografo con spettrometro di massa (GCMSD).
Bando http://www.ijs.si/ijsw/Objave/Desno?

action=AttachFile&do=get&target=06OBJAVA+OP+JN13+15.doc

Titolo Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 033-055691 del 17/02/2015
Ente appaltante IJS (Istituto Jozef Stefan)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dejan Ratkovic Jamova cesta 39 - 1000 - Ljubljana -

Slovenija - Tel. 00386-14773838 - Fax 00386-14773189 - Email:
dejan.ratkovic@ijs.si - Web: http://www.ijs.si

Data scadenza presentazione offerta 26/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Others
Specifiche tecniche Strumento per ablazione laser.
Bando http://www.ijs.si/ijsw/Objave/Desno?

action=AttachFile&do=get&target=06OBJAVA+OP+JN14+15.doc

Titolo Apparecchiature e microonde
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 033-055692 del 17/02/2015
Ente appaltante IJS (Istituto Jozef Stefan)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dejan Ratkovic Jamova cesta 39 - 1000 - Ljubljana -

Slovenija - Tel. 00386-14773838 - Fax 00386-14773189 - Email:
dejan.ratkovic@ijs.si - Web: http://www.ijs.si

Data scadenza presentazione offerta 26/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento Unione Europea
Settore e specifica settoriale Institutional development
Specifiche tecniche Forniture di sistemi microonde per estrazione dei campioni.
Bando http://www.ijs.si/ijsw/Objave/Desno?

action=AttachFile&do=get&target=06OBJAVA+OP+JN15+15.doc

Titolo Forniture dei mobili e arredi
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 033-055693 del 17/02/2015
Ente appaltante IJS (Istituto Jozef Stefan)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dejan Ratkovic Jamova cesta 39 - 1000 - Ljubljana -

Slovenija - Tel. 00386-14773838 - Fax 00386-14773189 - Email:
dejan.ratkovic@ijs.si - Web: http://www.ijs.si

Data scadenza presentazione offerta 25/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
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Finanziamento Unione Europea
Settore e specifica settoriale Others
Specifiche tecniche Fornitura e montaggio di mobili e arredi negli edifici di O2 e

chimica presso il Centro Reattori di Podgorica.
Bando http://www.ijs.si/ijsw/Objave/Desno?

action=AttachFile&do=get&target=06OBJAVA+OP+JN11+15.doc

Titolo Fornitura di prodotti energetici
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 033-055696 del 17/02/2015
Ente appaltante Obcina Sentilj (Comune di Sentilj)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Niver Erznoznik Maistrova ulica 2 - 2212 - Sentilj v

Slovenskih goricah - Slovenija - Tel. 00386-26506200 - Fax
00386-26506210 - Email: obcina@sentilj.si - Web:
http://www.sentilj.si

Data scadenza presentazione offerta 25/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Energy General
Specifiche tecniche Acquisto di energia elettrica parzialmente proveniente da

fonti di energia rinnovabile e/o cogenerazione di energia
elettrica ad alta efficienza, acquisto di olio combustibile e gas
di petrolio liquefatto e acquisto di gas naturale per il periodo
di 4 anni.
Valore stimato della fornitura senza IVA: 773.724 euro.

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/2/9012-
82812500073269263524/02_RD.zip

Titolo Veicoli a motore per trasporto merci
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 033-056972 del 17/02/2015
Ente appaltante Elektro Celje, d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Simon Vucer Vrunceva ulica 2A - 3000 - Celje -

Slovenija - Tel. 00386-34201000 - Fax 00386-34201010 -
Email: info@elektro-celje.si - Web: http://www.elektro-celje.si

Data scadenza presentazione offerta 26/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Transportation General
Specifiche tecniche Fornitura di veicoli a basse emissioni:

- autocarro 4X4 con gru (massa totale 15t),
- rimorchio,
- autovettura 4X4,
- autocarro 4X4 doppia cabina,
- autocarro 4X4 cabina prolungata,
- 2 autocarri 4X4.

Bando http://www.elektro-celje.si/images/files/razpisi/prevoznasredstva-
z-nizkimi-emisijami/JN_3_2015_NVV_Prevozna%
20sredstva%20z%20nizkimi%20emisijami_za%20objavo.pdf

Titolo Pacchetti software e sistemi di informazione
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 036-061911 del 20/02/2015
Ente appaltante NEK d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Andrijana Skvorc Vrbina 12 - 8270 - Krsko -

Slovenija - Tel. 00386-74802736 - Fax 00386-14921528 -
Email: andrijana.skvorc@nek.si - Web: http://www.nek.si

Data scadenza presentazione offerta 24/03/2015
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Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE
Specifiche tecniche Noleggio e manutenzione licenze del pacchetto software

Microsoft.
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/2/12774-

87800925962521543799/Razpisna_dokumentacija.zip

Titolo Autoveicoli di grande potenza
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 040-069107 del 26/02/2015
Ente appaltante Prodnik d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Matej Kovacic Savska cesta 34 - 1230 - Domzale - Slovenija

-
Tel. 00386-17295440 - Fax 00386-17295450 - Email: info@jkp-
prodnik.si
- Web: http://www.jkp-prodnik.si

Data scadenza presentazione offerta 03/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Transportation general
Specifiche tecniche Fornitura di un autoveicolo di grande potenza per raccolta rifiuti.
Bando http://www.prodnik.si/e_files/news/2015-02-

24_Razpis_specialno_delovno_vozilo/Razpisna_dokumentacija_JN121
6-
2015.pdf

LAVORI

Titolo Lavori generali di costruzione di stazioni elettriche
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 024-040609 del 04/02/2015
Ente appaltante ELES d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Bostjan Barl Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

00386-14743000 -
Fax 00386-14742502 - Email: bostjan.barl@eles.si - Web: http://www.eles.si

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Realizzazione di opere
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Electricity transmission
Specifiche tecniche Costruzione di stazione di trasformazione elettrica - RTP 110/20 kV Podvleka.

Bando http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila?
_piref118_4873247_118_4873220_4873220-
118_4879339_118_4873239_4873239.mode=1&_piref118_4873247_118_487
3220_4873220-
118_4879339_118_4873239_4873239.showPage=0&_piref118_4873247_118
_4873220_4873220-
118_4879339_118_4873239_4873

Titolo Lavori di costruzione di impianti sportivi
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 025-041067 del 05/02/2015
Ente appaltante ZS RS Planica (Istituto Nazionale di Sport Planica)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Daniel Oblak Dunajska cesta 22 - 1000 - Ljubljana -

Slovenija - Tel. 00386-14342393 - Fax 00386-14342392
Data scadenza presentazione offerta 13/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Realizzazione di opere
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Finanziamento Unione Europea
Settore e specifica settoriale Construction General
Specifiche tecniche Progettazione, fornitura e montaggio della "Zip Line":

- elaborazione della documentazione dettagliata della "Zip Line"
e degli edifici edili-di ingegneria correlati,
- costruzione di edifici edili-di ingegneria per le necessità di
implementazione e applicazione della "Zip Line",
- elaborazione, fornitura e primo montaggio della "Zip Line" con
montaggio delle torri di sostegno e altri motori meccanici
necessari, propulsioni e apparecchi,
- elaborazione della documentazione di progetto dei lavori di
realizzaione con istruzioni per il funzionamento e
manutenzione,
- analisi e avvio del sistema,
- formazione dell'appaltante con dimostrazioni del
funzionamento del sistema,
- certificazioni del prodotto,
- controllo finale,
- elaborazione delle strutture di metallo e della piattaforma.
Il progetto è finanziato in parte dall'UE - Fondo europeo per lo
Sviluppo Regionale.

Bando http://ftp.sport.si/Zip_Line/
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     INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA

PROGRAMMA 2015
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N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore

1 03-06/02/2015 Missione operatori a SEATEC 2015 Marina di Carrara Promozionale – incoming Nautica

2 11/02/2015 Istituzionale – Convegno

3 25-27/02/2015 Milano – Rho Moda – calzature, conciario

4 26/02-01/03/2015 Missione operatori sloveni a MIDO 2015 Milano – Rho Promozionale – incoming Moda – occhialeria 

5 28/02-02/03/2015 Promozione salone moda WHITE Milano Privatistica – invio mailing

6 11-14/03/2015 ItalijaFest Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare

7 18-21/03/2015 Milano – Rho Promozionale – pubblicizzazione

8 14-19/04/2015 Milano – Rho Promozionale – pubblicizzazione Abitare – arredamento

9 15-17/04/2014 Missione operatori sloveni a TRANSPOTEC 2015 Verona Privatistica – incoming Trasporti – veicoli industriali

10 03-06/05/2015 Missione operatori sloveni a TUTTOFOOD 2015 Milano – Rho Privatistica – incoming Agroalimentare

11 05-09/05/2015 Missione operatori a PLAST 2015 Milano – Rho Promozionale – incoming Plastica

12 13-14/05/2015 Workshop occhialeria con incontri Zagabria, Croazia Promozionale – incoming Moda – occhialeria 

13 19-23/05/2015 Missione operatori sloveni a Converflex 2015 Milano – Rho Promozionale – incoming

14 20-22/05/2015 Missione operatori sloveni a Made in Steel 2015 Milano – Rho Promozionale – incoming Filiera dell'acciaio

15 25-29/05/2015 Missione operatori sloveni a EXPO 2015 – CIBUSèITALIA Milano – Rho Promozionale – incoming Agroalimentare

16 30/05/15 Italian Festival – Inserto Delo Slovenia Multisettoriale

17 02/06/15 Italian Festival – Azioni di promozione enogastronomica Lubiana Agroalimentare

18 Giugno 2015 Italian Festival – Azioni di promozione enogastronomica Lubiana/Slovenia Agroalimentare

19 10-11/06/2015 Missione operatori sloveni alla Mostra gioielleria a Zagabria Zagabria, Croazia Promozionale – incoming Gioielleria

20 16/06/15 Italian Festival - Inaugurazione Mostra La Dolce Vita Lubiana Promozionale

21 20-22/06/2015 Promozione salone moda WHITE Milano Privatistica – invio mailing + richiami

22 23-26/06/2016 Piano Sud – Incoming operatori cosmetica Bari Promozionale – incoming Cosmetica

23 19-23/09/2015 ItalijaFest Privatistica – mostra/mercato Agroalimentare

24  Settembre 2015 Lubiana Agroalimentare

25 23/09/15 Missione operatori italiani per incontri B2B Lubiana Multisettoriale

26 26-28/09/2015 Promozione salone moda WHITE Milano Privatistica – invio mailing + richiami

27 Settembre 2015 Italian Festival – Azioni di promozione moda italiana Lubiana Promozionale

28 28/09-02/10/2015 Missione operatori/giornalisti a CERSAIE Bologna Promozionale Abitare – ceramiche arredo bagno
29 05-10/10/2015 Promozione EMO MILANO 2015 Milano Privatistica – inserzione pubblicitaria Utensileria
30 23-27/10/2015 Missione operatori sloveni a HOST 2015 Milano – Rho Privatistica – incoming Agroalimentare
31 03-05/11/2015 Missione operatori sloveni a Sicurezza 2015 Milano Privatistica – incoming Security e Fire Prevention 
32 17-22/11/2015 Fiera AMBIENT Lubiana Promozionale Abitare – arredamento

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

Istituto Jozef Stefan 
Lubiana

R&D/Digitale/Innovazione e 
Distretti

Simac e Tanning Tech 2015 – invio mailing e compilazione 
scheda paese

Privatistica, promozionale – invio mailing, 
elaborazione scheda Paese

Moda – abbigliamento, calzature, 
occhialeria, pelletteria

Piazza Pogačarjev 
trg, Lubiana

MADEexpo 2015 – Milano Architettura Design Edilizia – 
inserzione promozionale su stampa specializzata slovena

Abitare – architettura, design, 
edilizia

Salone del Mobile Milano – inserizione promozionale su 
stampa specializzata locale

Package printing, converting, 
labelling e tissue

Campagna promozionale Italian Festival 
su stampa locale

Promozionale – presentazione e 
degustazione di specialità regionali 
italiane in occasione della Festa della 
Repubblica

Promozionale – show cooking e 
degustazioni di specialità italiane

Moda – abbigliamento, calzature, 
accessori

Moda – abbigliamento, calzature, 
occhialeria, pelletteria

Piazza Pogačarjev 
trg, Lubiana

Italian Festival - Settimana agroalimentare italiana al Centro 
Commerciale City Park di Lubiana

Promozionale – Promozione commerciale 
presso la GDO

Privatistica – missione delegazione 
commerciale

Moda – abbigliamento, calzature, 
occhialeria, pelletteria
Moda – abbigliamento, calzature, 
occhialeria, pelletteria

Tecnologia
Alimentare
Abitare
Moda
Multisettoriale
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