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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

RISULTATI PRELIMINARY SUL TTIP PER LA SLOVENIA
Condotta dalla Facoltà di Economia di Lubiana, l’analisi sugli
effetti potenziali dell’accordo di libero scambio UE-USA che
si concluderà alla fine dell’anno, nei suoi risultati preliminari
rileva effetti quasi irrilevanti sul PIL sloveno (aumenterebbero
gli scambi con gli Stati Uniti, diminuirebbero quelli con i
partner europei, in base al grado di liberalizzazione gli effetti
sul PIL oscillerebbero in dieci anni da -0,01% a +0,27%) e
potenziali effetti negativi sull’occupazione (il numero dei posti
di lavoro persi, sempre in base al grado di liberalizzazione
varierebbe dai 220 ai 1.500). Le organizzazioni non
governative chiedono maggiore trasparenza sulla posizione
ufficiale della Slovenia riguardo al TTIP, al CETA e al TiSA. 
Data di pubblicazione: 06/01/2015                                               Foto: Zurnal.si

LA BERS RIVEDE AL RIALZO LE PREVISIONI DI CRESCITA PER LA SLOVENIA
Anche la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo rivede al rialzo le proprie previsioni sulla crescita 
del PIL sloveno, portandole a 2,7% per il 2014 e 1,6% per il 2015. L'analisi dell'Istituzione di Londra rinvia 
alle buone performance delle esportazioni e alla lieve ripresa nella domanda interna, cui si aggiungono i 
minori interessi sul debito, l'aumentato utilizzo dei fondi UE e il miglior business climate. Il rallentamento del 
2015 è imputato, in linea con le previsioni degli altri Istituti sloveni e internazionali, al rallentamento della 
domanda in Europa, all'impatto della ristrutturazione economica e al rigore fiscale necessario a ricondurre il 
deficit sotto la soglia del 3%.
Data di pubblicazione : 19/01/2015    

S&P RIVEDE L'OUTLOOK DELLA SID
L'Agenzia di rating Standard & Poor’s (S&P) ha portato l'outlook della banca SID
(Banca slovena per le esportazioni e lo sviluppo) da negativo a stabile. Stessa 
revisione già effettuata per la Slovenia, il cui rating rimane invariato a A- (lungo 
termine) e A-2 (breve termine).
Data di pubblicazione : 20/01/2015    

Foto: Topnews.in

MOODY'S MIGLIORA IL RATING DELLA SLOVENIA A BAA3, CON OUTLOOK STABILE
L'agenzia di rating Moody's ha migliorato il 24 gennaio il rating creditizio della Slovenia da Ba1 a Baa3, con 
outlook stabile. Le ragioni per il miglioramento sono stati, secondo Moody's, i progressi nel risanamento dei 
conti pubblici e la stabilità politica, che aumentano la probabilità di future riforme fiscali e economiche nel 
Paese. Inoltre, l'avvenuta stabilizzazione del settore bancario riduce il rischio di ulteriori passività nel bilancio
del governo. Secondo le analisi di Moody's il disavanzo di bilancio nel 2015 potrebbe essere inferiore al 3%. 
Il rating della Slovenia potrebbe ulteriormente essere migliorato, qualora si registrassero progressi nelle 

privatizzazioni, nelle riforme fiscali e nella competitività delle 
imprese. 
Il Ministero delle Finanze sloveno ha replicato che con 
l'aggiornamento di Moody's, tutte e tre le agenzie di rating situano la
Slovenia tra i paesi a basso rischio. Infatti, a dicembre la Standard 
and Poor's ha migliorato il rating della Slovenia a A- con Outlook 
stabile, mentre l'ultimo punteggio disponibile di Fitch, che risale a 
maggio 2014, è di BBB+ con outlook stabile.
Data di pubblicazione : 26/01/2015   

Foto: spyghana.com

EUROSTAT: I PREZZI DEGLI APPARTAMENTI IN SLOVENIA CONTINUANO A SCENDERE
Eurostat ha pubblicato i dati sull'andamento dei prezzi degli immobili ad uso abitativo nel terzo trimestre 
2014. Nella zona euro, è stato registrato un incremento dello 0,5% rispetto allo stesso trimestre del 2013, 
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inferiore rispetto alla media di tutta l'area UE che si è attestata a un +2,3%. I paesi in cui i prezzi sono 
maggiormente aumentati sono l’Irlanda (+15%), l’Estonia (+13,2%), la Lettonia e la Gran Bretagna (entrambi 
+11,7%). La Slovenia ha al contrario registrato la più marcata contrazione dei prezzi (-5,4%), seguita da 
Italia (-3,8%) e Romania (-2,3%). 
Data di pubblicazione : 26/01/2015       

LA SLOVENIA PERDE TERRENO NELLA CLASSIFICA SULLA LIBERTÀ ECONOMICA
Nella classifica sulla libertà economica, pubblicata dal Wall Street Journal e dalla Heritage Foundation di 
Washington, la Slovenia figura all'88° posto fra 178 Paesi: rispetto ad un anno fa ha perso 15 posizioni. Il 
peggioramento va attribuito soprattutto al fenomeno corruzione, al settore pubblico, definito sproporzionato, 
ed alla politica fiscale.
Data di pubblicazione : 30/01/2015     

      POLITICA ECONOMICA

CERAR RIBADISCE PUBBLICAMENTE L'IMPEGNO SULLE PRIVATIZZAZIONE
Nonostante le dichiarazioni del leader Socialdemocratico, Ministro e Vice Premier Dejan Zidan, sulla 
possibile revisione della prima lista di aziende da privatizzare, il Primo ministro Miro Cerar ha ribadito che il 
processo sarà portato avanti. La prima lista, approvata dalla precedente coalizione di governo, ha 
riconosciuto Cerar, è stata predisposta in modo non sistematico ed è priva di logica. Il Governo sta tuttavia 
lavorando alla strategia complessiva di gestione delle imprese pubbliche da finalizzare entro un paio di mesi.
Data di pubblicazione : 15/01/2015            

SLOVENIA: DEFICIT DI BILANCIO 2014 SOTTO LE ASPETTATIVE
Il deficit di bilancio nel 2014 ha raggiunto circa 1,2 miliardi (19 milioni di euro in meno rispetto alle previsioni),
con 8,5 miliardi di entrate e 9,6 miliardi di spesa (rispettivamente 146 e 166 milioni in meno a quanto 
pianificato). In crescita rispetto al 2013 sia le entrate tributarie (+404 milioni di euro ) che i contributi europei 
(1 miliardo di euro, in aumento di 102 milioni rispetto al 2013). Sul versante della spesa, si è registrato un 
aumento delle uscite per stipendi, transfer correnti e interessi (+31%)
Fonte: STA.
Data di pubblicazione : 19/01/2015   

MISSIONE TRIMESTRALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA A LUBIANA
Una missione della Commissione europea è arrivata mercoledì a Lubiana per valutare i progressi 
nell’esecuzione delle otto raccomandazioni rivolte alla Slovenia per l’aggiustamento degli squilibri 
macroeconomici attraverso interventi di conti pubblici, la ristrutturazione delle banche e delle imprese, lo 
stipendio minimo, il sistema pensionistico, il clima d'affari e la lotta alla corruzione. Il rapporto sarà pubblicato
ai primi di marzo.
Data di pubblicazione : 22/01/2015  

EMENDAMENTI AL BILANCIO 2015
Il Governo ha trasmesso ieri all'Assemblea nazionale la proposta di correzioni del bilancio di Stato per il 
2015. Il documento programmatico prevede 8,56 miliardi di euro di entrate (64 milioni in
meno rispetto al 2014) e 9,95 miliardi di uscite (292 milioni in più) con un disavanzo di 1,39 miliardi, pari al 
3,62%, che, dopo operazioni di ricalcolo sulla base della metodologia europea ESA 95,
dovrebbe ridursi al 2,89% del PIL. A conclusione del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Finanze, Dusan 
Mramor, ha dichiarato che le correzioni permettono di liberare risorse aggiuntive per gli
investimenti, che, rispetto all'anno scorso, saranno superiori del 30%, in modo da »non uccidere la crescita 
con eccessive misure di risparmio«. Il Governo confida molto sulla capacità di assorbimento dei 
finanziamenti europei, che ammonteranno a 1,3 miliardi di euro. Nell'anno corrente dovranno essere 
completamente esauriti i finanziamenti europei stanziati nella prospettiva finanziaria 2007-2013.
Data di pubblicazione : 30/01/2015    

IL MINISTRO ZIDAN A BERLINO PER LA GREEN WEEK
Il Ministro dell’Agricoltura e Vice-Premier Dejan Zidan ha visitato nel fine settimana la fiera agro-alimentare e
dell’orticoltura di Berlino. Tra le delegazioni straniere incontrate, anche quella cinese con la quale ha 
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discusso i prossimi appuntamenti: Commissione mista per la
cooperazione agricola nella prima metà del 2015 e visita di una
delegazione commerciale slovena in Cina ad ottobre.
Data di pubblicazione: 19/01/2015        Foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

IL GOVERNO PUÒ AVVIARE IL DIBATTITO SULLA STRATEGIA
DELLE PRIVATIZZAZIONI
Il Primo Ministro Miro Cerar ha ricevuto mercoledì dal Ministro delle
Finanze Dušan Mramor la bozza della strategia per la gestione degli asset pubblici, che sarà discussa dal 
Governo e poi sottoposta a consultazione pubblica per essere formalmente adottata entro la fine di marzo. 
Ciò per garantire la massima trasparenza e condivisione. La bozza è divisa in tre capitoli dedicati alle 
partecipazioni statali in aziende, banche e assicurazioni e indica i criteri da applicare per la definizione degli 
asset strategici.
Data di pubblicazione : 22/01/2015    

VISITA IN SLOVENIA DEL COMMISSARIO EUROPEO
ALLE POLITICHE REGIONALI
Il Commissario europeo per la Politica Regionale, Corina
Cretu, è in Slovenia per una visita di due giorni (22 e 23
gennaio 2015) durante i quali sono previsti incontri con il
Primo Ministro, Miro Cerar, e con il Ministro per la
Coesione, Alenka Smerkolj e la partecipazione ad alcune
commissioni parlamentari. Il focus della visità sarà
l'efficace utilizzo dei fondi nel prossimo periodo di
programmazione 2014-2020, durante il quale potranno
essere attivati progetti per un valore di 3,2 miliardi di
euro.
Data di pubblicazione : 22/01/2015                                        Foto: eppgroup.eu

STRATEGIA PER IL SETTORE BANCARIO
Il Delo riporta indiscrezioni sulla prima bozza di Strategia per la gestione degli asset di Stato, attualmente in 
discussione fra i partner della coalizione di governo. Per ora la proposta governativa non affronta la 
suddivisione degli asset fra gli investimenti strategici, importanti e di portafoglio, ma si limita ad indicare i 
criteri sulla base dei quali le partecipazioni statali in 107 aziende possono essere ripartite fra le tre categorie.
Il Delo riporta che le partecipazioni statali, con ogni probabilità, verranno dismesse in tempi più rapidi del 
previsto anche nelle banche nazionalizzate con aiuti di Stato. Secondo la testata, la NKBM, attualmente in 
fase di vendita, verrebbe del tutto privatizzata entro il 2016, mentre la Abanka e la Banka Celje, per le quali è
prevista la fusione, entro il 2017. Lo Stato in questo caso manterrebbe almeno il 25% delle azioni. La 
privatizzazione è prevista anche per la NLB, con modalità ancora da definire.
Data di pubblicazione : 30/01/2015   

PRESENTAZIONE DELLE LINEE-GUIDA DEL GOVERNO AI MANAGER
Il Primo Ministro Miro Cerar è intervenuto ieri alla riunione invernale dell'Associazione dei manager sloveni 
ed ha colto l'occasione per rassicurare gli interlocutori sulla volontà politica di introdurre una migliore 
governance aziendale con il rafforzamento del dialogo con le parti sociali. Egli ha insistito sul concetto di 
Stato di diritto, sulla trasparenza e sull'assunzione di responsabilità a tutti i livelli, come precondizione per 
ridare alla Slovenia »un'economia dinamica, una situazione finanziaria sana e un livello appropriato di 
standard di vita«. Il presidente dell'Associazione dei manager nel suo intervento ha sostenuto l'importanza 
della privatizzazione delle aziende che non hanno valore strategico, »categoria nella quale non è possibile 
che rientrino numerose compagnie slovene«, e ha invitato l'opinione pubblica a concentrare l'attenzione sulla
corretta gestione delle imprese che devono ritornare a competere nel mercato globale.
Data di pubblicazione : 30/01/2015    
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QUANTITATIVE EASING
Il Governatore della Banca centrale slovena, Bostjan Jazbec, in
un'intervista all'odierno Finance, ha dichiarato che la recente
decisione della BCE sul cd. »quantitative easing«, a fronte di
tassi d'interesse bassi da tempo, è stata l'unico provvedimento
possibile, »che, se non altro, ha impresso ottimismo sulla futura
crescita economica«. Jazbec ha rilevato che l'attuale situazione
slovena è da considerare »un caso da manuale« in termini di
crescita economica non finanziata da crediti: »I dati degli ultimi
mesi del 2014, dal punto di vista macroeconomico sono
naturalmente positivi, soprattutto se paragonati alla situazione di
uno o due anni fa. Tuttavia dobbiamo accettare il fatto che il
sistema bancario sloveno è ancora in fase di ristrutturazione«. Il
Governatore fa presente che le perdite, sebbene leggere,
registrate nei primi 11 mesi del 2014 dal sistema bancario
sloveno, vanno attribuite soprattutto alle difficoltà di Abanka,
dovute al trasferimento di crediti in sofferenza alla cd. bad bank.
Data di pubblicazione : 30/01/2015                                               

       Foto: delo.si

IMPRESE

ROGASKA SLATINA HOTELS CON UN
NUOVO PROPRIETARIO
Grand Hotel Rogaska, Hotel Styria e Hotel
Strossmayer, della Rogaska Slatina spa
resort, acquisita dal gruppo austriaco Hypo
Alpe Adria nel 2013, sono stati venduti alla
società di gestione immobili SLKI fondata a
Rogaska Slatina a fine 2014 con capitali
russi. Il direttore della SLKI Roman Sipec ha
annunciato che i progetti saranno orientati al
miglioramento della qualità dei servizi nello
spa resort con più di 100 anni di tradizione
nel mercato regionale, nazionale e
internazionale. 
Data di pubblicazione : 22/01/2015    

Foto: Tripadvisor

INNOVAZIONE
Il Finance ha completato una lista di 10 società che l'anno scorso 
hanno sviluppato nuovi programmi e che, nonostante la crisi, si 
sono distinte per la componente innovazione ed hanno fatto 
registrare una forte espansione. La lista comprende la Domel 
(produzione di elettromotori per aspiratori), la Akrapovic 
(produzione di impianti di scarico di alto livello), la Isokon 
(produzione di prodotti con polimeri), la Iskra Mehanizmi (seconda
generazione di sensori radar integrati nelle automobili), la Pipistrel

(aerei ultraleggeri), la Gorenje (elettrodomestici, in particolare la nuova  generazione di forni elettrici), la 
Knauf Insulation (prodotti »urbanscape«, adatti per il rivestimento di tetti), la Adria Mobil (roulotte), la Julon 
del gruppo Aquafil di Arco/Trento (riciclaggio di prodotti in disuso per la trasformazione in nuovi materiali, in 
particolare la econyl) e la Optotek (laser a fibra ottica).
Data di pubblicazione : 30/01/2015 
Foto: Finance.si
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SEAWAY
La stampa riporta che il gruppo Seaway (progettazione e
costruzione di yacht) si trova sull'orlo della bancarotta. Il
Vecer ed il Dnevnik scrivono che è stato proposto l'iter
fallimentare da parte degli operai che da tre mesi sono
senza stipendio. Non si tratterebbe però dell'unico ostacolo: il 
Ministero dello Sviluppo economico avrebbe accertato
irregolarità nell'utilizzo di fondi europei. Parte dei
finanziamenti non sarebbe stata spesa per le finalità
previste ed inoltre non è iniziata la produzione del nuovo
stabilimento che avrebbe dovuto partire entro l'anno
scorso. 
Data di pubblicazione : 30/01/2015 

               Foto: delo.si 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI

UNGHERIA INTERESSATA AL PORTO DI CAPODISTRIA E ALLE FERROVIE SLOVENE
Il Ministro degli esteri Karl Erjavec ha incontrato lo 
scorso lunedì presso il Parlamento Europeo a Bruxelles
il suo omonimo ungherese Peter Szijjarto. I Ministri 
hanno parlato di cooperazione economica e l’Ungheria 
ha manifestato interesse per i progetti di sviluppo del 
Porto di Capodistria e la modernizzazione delle Ferrovie
Slovene. La Slovenia ha in programma di modernizzare
la linea ferroviaria esistente tra il Porto di Capodistria e 
Divaccia e di realizzare il secondo binario Capodistria-
Divaccia per il valore complessivo di 1,35 miliardi di 
euro.
Data di pubblicazione : 22/01/2015   

 
Foto:  Bede Marton

 STIMATI AD OLTRE 50 MILIONI DI EURO, I DANNI PROVOCATI DALLE ULTIME INONDAZIONI
La stima dei danni provocati dalle inondazioni che hanno colpito la Slovenia tra il 21 e il 24 ottobre 2014 è di 
50,3 milioni di euro, importo che legittima il ricorso ad aiuti di Stato per disastri naturali.
La maggior parte dei danni (36,4 milioni di euro) sono stati registrati lungo i corsi d'acqua nelle zone colpite 

dalle alluvioni di Gorenjsko, Lubiana, nord Primorsko, 
Štajersko e Zasavje. Nel 2014 la Slovenia è stata 
colpita da diverse calamità naturali: gelo, neve e 
alluvioni tra gennaio e febbraio, hanno provocato 
danni per oltre 400 milioni di euro. A settembre una 
piena ha interessato 125 comuni nella parte orientale 
del Paese, con danni per circa 154 milioni di euro. Il 
governo ha elaborato un programma di misure 
preventive urgenti, stanziando 12 milioni di euro per i 
lavori immediati e fino a 25 milioni per la 
manutenzione regolare dei corsi d'acqua nel 2015. Un 
piano a medio e lungo termine è atteso nella seconda 
metà dell'anno.
Data di pubblicazione : 22/01/2015         

 
Foto: PGD Jarse -Rodica
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PROSSIMI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE FERROVIARIE IN SLOVENIA
Durante la visita del Commissionario europeo per la Politica Regionale, Corina Cretu, si è discusso anche 
della costruzione del secondo binario ferroviario Divaccia-Capodistria del valore complessivo stimato a circa 
1,35 miliardi di euro, cifra per la quale non è ancora stata identificata la possibile copertura. E' stato citato il 
possibile finanziamento nell'ambito della Connecting Europe Facility (CEF) che però prevede la 
presentazione del progetto entro il 26 febbraio 2015. In dubbio rimane anche l'utilizzo dei nuovi fondi di 
coesione 2014-2020 che prevede per la Slovenia un ammontare complessivo di 3,2 miliardi di euro.
Poiché la realizzazione del secondo binario che il Porto di Capodistria ha sempre ritenuto strategico è messo
in questione dalla fattibilità dell'investimento, il Porto sta ora valutando valide alternative tra le quali il 
collegamento ferroviario con Trieste, al cui finanziamento il Porto potrebbe addirittura partecipare in proprio, 
oltre ai classici collegamenti stradali. Il Porto esclude invece la possibilità di parziale finanziamento da parte 
sua del secondo binario, cui recentemente il Ministro Sloveno delle Infrastrutture ha fatto riferimento insieme 
ad altri partner sloveni tra i quali le Ferrovie.

Una delle priorità nella presente prospettiva finanziaria 2014-2020
è anche la costruzione del secondo binario tra Maribor (seconda 
maggiore città slovena) a Sentilj (confine con l'Austria), con un 
possibile allacciamento anche all'Aeroporto di Maribor, per il 
valore stimato a 305 milioni di euro. Secondo quanto annunciato 
dal Ministero delle Infrastrutture, i lavori per la realizzazione di 
questo progetto potrebbero iniziare nel 2018 e concludersi nel 
2022.
Data di pubblicazione : 26/01/2015

Foto: slo-zeleznice.si
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BANDI DI GARA

SERVIZI

Titolo Servizi di gestione di relazioni pubbliche
Fonte G. U. Europea - TED n. 2015/S 011-015013 del 16/01/2015
Ente appaltante Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Verovškova ulica 70 - 1000 - Ljubljana - Slovenija -

Tel. 00386-14740858 - Fax 00386-14740880 - Email:
tina.bregar@jhl.si - Web: http://www.jhl.si/

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Others
Specifiche tecniche Servizi di gestione di relazioni pubbliche per la realizzazione

del progetto "Modernizzazione del centro regionale per il
trattamento dei rifiuti di Lubiana" con vari strumenti di
comunicazione:
- Comunicazioni stampa e messaggi pubblicitari sui media,
- annunci sulla stampa regionale, nazionale e specializzata,
- annunci sulle stazioni radio regionali e nazionali,
- annunci sulle stazioni televisive regionali e nazionali,
- conferenze stampa,
- pubblicazioni,
- volantini,
- film informativi.

Bando http://www.jhl.si/javno-narocilo/obvescanje-javnosti-oizvajanju-
projekta-nadgradnja-regijskega-centra-za-ravnanjez 

Titolo Servizi di concessione di credito
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 005-005394 del 08/01/2015
Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana
Indirizzo ente appaltante Slovenia - 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 16/02/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Credit analysis/management
Specifiche tecniche Prestito a breve termine (revolving).

Valore stimato (senza IVA): 92 000 euro
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/1/3034-

12222222289021437849/RAZPISNA_5.1.2015.zip 

Titolo Servizi connessi alla sicurezza nucleare
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 250-445546 del 30/12/2014
Ente appaltante NEK d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Janja Svajger, Zoran Heruc Vrbina 12 - 8270 -

Krsko - Slovenija - Tel. 00386-74802327 - Fax 00386-
74921528 - Email: janja.svajger@nek.si - Web:
http://www.nek.si

Data scadenza presentazione offerta 02/02/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
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Settore e specifica settoriale ENERGY
Specifiche tecniche Progettazione e ingegneria del sistema di ventilazione della

camera di controllo manovale e del centro di supporto
tecnico.

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/12/12855-
27118055689935326036/Bidding_documentation.zip 

Titolo Servizi di ingegneria
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 016-025572 del 23/01/2015
Ente appaltante NEK d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vesna Deak Vrbina 12 - 8270 - Krško - Slovenija - Tel.

00386-74802436 - Fax 00386-74921528 - Email: vesna.deak@nek.si -
Web: http://www.nek.si

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Power generation
Specifiche tecniche Elaborazione della documentazione progettuale (DMP 1028-SF-L) per

la realizzazione del miglioramento (upgrade) della vasca di sicurezza
per il combustibile esausto.
Progetto intitolato: SFP Alternative Cooling Design (Modification 1028-
SF-L).

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/1/12738-
60775463048677270061/BD_for__SFP_Alternative_Cooling_Design.-
zip 

FORNITURE

Titolo Materiale per i binari ferroviari
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 010-013604 del 15/01/2015
Ente appaltante SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - Slovenija 

- Tel. 00386-12914325 - Fax 00386-12914833 - Email: 
aleksandra.lobe@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-
zeleznice.si/

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Rail
Specifiche tecniche Fornitura materiale per i binari ferroviari per l'anno 2015.
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/1/13135-

27094907454553642209/DROBNO_TIRNI_2015_II.zip  

Titolo Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 002-001605 del 03/01/2015
Ente appaltante KI (Istituto di Chimica)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Hajdrihova ulica 19 - 1000 - Ljubljana - Slovenija -

Tel. 00386-14760200 - Fax 00386-14760300 - Email:
glavna.pisarna@ki.si - Web: http://www.ki.si

Data scadenza presentazione offerta 10/02/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento Unione Europea
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Settore e specifica settoriale Educational research
Specifiche tecniche Fornitura e montaggio di apparecchiature e attrezzature di

ricerca presso l'Istituto di Chimica di Lubiana, incluso:
- frigoriferi e freezer,
- centrifuga da tavolo raffreddata,
- incubatrice CO2,
- cabinetto microbiologico,
- sterilizzatore a vapore,
- microscopio,
- detector di luce,
- stopflow,
- apparecchiatura per la microscopia,
- strumento GC-FID-MS.
La gara è in parte finanziata dall'UE dal Fondo europeo per lo
Sviluppo Regionale.

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/12/13529-
12557870437376763772/JN16-2014_za_objavo.zip 

Titolo Sistemi di eccitazione
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 005-005888 del 08/01/2015
Ente appaltante NEK d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vesna Deak Vrbina 12 - 8270 - Krsko - Slovenija -

Tel. 00386-74802436 - Fax 00386-74921528 - Email:
vesna.deak@nek.si - Web: http://www.nek.si

Data scadenza presentazione offerta 27/02/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ENERGY
Specifiche tecniche Fornitura e sostituzione dei sistemi di eccitazione e

regulazione del voltaggio del generatore.
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/1/12738-

3148148171410628682/BD_for_EXCITER_and_AVR.zip

Titolo Autobus e pullman
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 016-025499 del 23/01/2015
Ente appaltante Avrigo, d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Metka Jelincic Kidriceva ulica 20 - 5000 - Nova

Gorica - Slovenija - Tel. 00386-53303118 - Fax 00386-
53303128 - Email: metka.jelincic@avrigo.si - Web:
http://www.avrigo.si

Data scadenza presentazione offerta 04/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Transportation General
Specifiche tecniche Aquisto di 4 pullman a basse emissioni.

Valore totale della fornitura senza IVA: 520.000 euro.
Bando http://www.avrigo.si/mma/Razpisna_dokumentacija_JN_01-

2015.pdf/2015012014253579/ 

Titolo Motori, generatori e trasformatori elettrici
Fonte G.U. Europea TED - n. 2015/S 005-005884 del 08/01/2015
Ente appaltante SŽ - VIT, d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Zaloska cesta 217 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-12914336 - Fax 00386-12914833 - Email: 
tomaz.kosmac@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-
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zeleznice.si/
Data scadenza presentazione offerta 17/02/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Rail
Specifiche tecniche Servizi di riparazione di varie macchine elettriche 

(elettromotori, generatori, ammortizzatori).
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/1/3160-

99837963021103661352/Fotografije_1.zip  

Titolo Altri contenitori
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 005-005880 del 08/01/2015
Ente appaltante NEK d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vrbina 12 - 8270 - Krsko - Slovenija - Tel. 00386-74802464 - Fax 

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

Data scadenza presentazione offerta 05/02/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale ENERGY
Specifiche tecniche Fornitura di container e aquisto di attrezzature ufficio per il complesso di contei-

ner remoto.
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/1/13532-

76631944420415611680/JN244_Razpisna_dokumentacija_Kontejnerji_in_pi-
sarniska_oprema_F.zip

Titolo Attrezzature per manutenzione stradale
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 016-024369 del 23/01/2015
Ente appaltante DARS d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tomaz Klun Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - 

Tel.
00386-13009462 - Fax 00386-13009929 - Email: tomaz.klun@dars.si - 
Web:
http://www.dars.si

Data scadenza presentazione offerta 11/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Roads
Specifiche tecniche Fornitura di rimorchi di segnalazione e di attrezzature di sicurezza.
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/1/6818-

20578703784412182363/Dobava_signalnih_prikolic_in_varovalne_opr
eme.zip

Titolo Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e
immagini

Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 016-024271 del 23/01/2015
Ente appaltante RTV Slovenija (Radio e TV nazionale)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Kolodvorska ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija -

Tel. 00386-14752191 - Fax 00386-14752186 - Email:
mateja.dusa@rtvslo.si - Web: http://www.rtvslo.si/razpisi

Data scadenza presentazione offerta 03/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Radio and TV broadcasting systems
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Specifiche tecniche Acquisto di videocamere HD/SD con accessori..
Bando http://www.rtvslo.si/razpisi 

Titolo Turbine a gas
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 014-021868 del 21/01/2015
Ente appaltante TEB d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Jurij Colaric Cesta prvih borcev 18 - 8280 -

Brestanica - Slovenija - Tel. 00386-74816000 - Fax 00386-
74922262 - Email: javna.narocila@teb.si - Web:
http://www.teb.si/

Data scadenza presentazione offerta 16/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Energy General
Specifiche tecniche Costruzione di due nuove turbine a gas 40-70 MW per la

centrale termoelettrica di Brestanica Fase 1A e 1B.
Lot 1: Gas Turbine Unit.

Bando http://www.teb.si/images/JN%20TEB%20st%20%
20304_2015.zip

Titolo Spettrometri di massa
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 013-018736 del 20/01/2015
Ente appaltante IJS - Institut Jozefa Stefana
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dejan Ratkovic Jamova cesta 39 - 1000 – Ljubljana - Slove-

nija - Tel. 00386-14773838 - Fax 00386-14773189 - Email: dejan.ratko-
vic@ijs.si - Web: www.ijs.si

Data scadenza presentazione offerta 25/02/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento Unione Europea
Settore e specifica settoriale Others
Specifiche tecniche Fornitura di spettrometro di massa a plasma accoppiato

induttivamente (MC-ICPMS).
Il progetto è finanziato in parte dall'Unione europea - Fondo
europeo per lo Sviluppo Regionale.

Bando http://www.ijs.si/ijsw/Objave/Desno?
action=AttachFile&do=get&target=06OBJAVA+OP+JN40+14.doc 

Titolo Calzature da allenamento
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 018-028578 del 27/01/2015
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Ljubljana (Ministero della Difesa)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija -

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

Data scadenza presentazione offerta 04/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Others
Specifiche tecniche Acquisto di scarpe da corsa (3.000 pezzi).
Bando http://www.e-narocanje.si/Dokumentacija/2015/1/2908-

59699074112498553879/JN_VAB_255_ODP_2014.zip

Titolo Apparecchiature per produzioni radiotelevisive
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 018-028557 del 27/01/2015
Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija (Radio e TV nazionale)
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Alenka Rome Kolodvorska ulica 2 - 1000 -
Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14752189 - Fax 00386-
14752186 - Email: javna.narocila@rtvslo.si - Web:
http://www.rtvslo.si

Data scadenza presentazione offerta 03/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Radio and TV broadcasting systems
Specifiche tecniche Acquisto di apparecchiature di codifica audio-video IP per il

sistema spinale della Radiotelevisione Slovenija.
Purchase of audio-video coding equipment for RTV
Slovenia's IP backbone system.

Bando http://www.rtvslo.si/modload.php?
&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=152 
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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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