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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

OTTIMISMO NEL CLIMA ECONOMICO IN SLOVENIA
Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio sloveno di Statistica a fine febbraio l’indice del clima economico in 
Slovenia è salito da 2,9 punti percentuali di gennaio 2015 a 4,1 punti percentuali di febbraio 2015. L’indice è 
di 13 punti percentuali più alto rispetto a febbraio 2014 e di 8,1 punti più alto del valore medio a lungo 
termine. All'aumento hanno contribuito soprattutto l’indice di fiducia nell'attività di servizi (1,3 punti 
percentuali), l’indice di fiducia nell'attività manifatturiera (0,4 punti percentuali) e l’indice di fiducia nel settore 
dell'edilizia (0,1 punti percentuali). Impatto negativo si è registrato negli l’indici di fiducia dei consumatori (0,4
punti) e l’indice di fiducia nella vendita al dettaglio (0,2 punti).
Data di pubblicazione : 02/03/2015                                  

ITALIANI I PRINCIPALI TURISTI IN SLOVENIA NEL 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%). Aumentano
soprattutto pernottamenti nella capitale di Lubiana
(+18%), sul litorale (+14%) e nei comuni con offerte
termali (+5%), diminuiscono invece pernottamenti in
località montagnose (-6%). I principali turisti stranieri in
Slovenia nel 2014 sono gli italiani (con 436.003 arrivi e
945.257 pernottamenti, ossia il 18,6% di tutti gli arrivi di
turisti stranieri e il 16% di tutti i pernottamenti dei turisti
stranieri), seguono gli austriaci (11,2% arrivi, 12,6%
pernottamenti) e i tedeschi (10,3% arrivi, 11,2%
pernottamenti). 
Data di pubblicazione : 02/03/2015
                                                                                                                                                          Foto: www.visitljubljana.com

                                                                                            
LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIA LA NUOVA STRATEGIA PER L'ADOZIONE DEL MERCATO 
UNICO DELL'ENERGIA
La Commissione Europea ha adottato il 25 febbraio scorso la nuova strategia per accellerare la creazione 
del mercato unico dell'energia, al fine di contribuire alla riduzione dei costi nel settore dell'energetico.
L'Unione Europea nel 2014 ha importato il 54% del suo fabbisogno energetico per un costo totale di 400 

miliardi di euro.Nel biennio 2011-2013 i singoli 
cittadini hanno visto aumentare le bollette di luce
e gas in media del 4,4% e le aziende europee 
devono sopportare un costo per l'elettricità 
superiore del 40% rispetto a quello statunitense 
e tre volte tanto per il gas. Per rispondere a 
questa esigenza di razionalizzazione dei costi 
energetici, le nuove azioni politiche e 
economiche proposte dalla Commissione 
prevedono, una diversificazione dei fornitori, 
oggi il gas viene principalmente acquistato dalla 
Russia (39%), e misure per promuovere una 
maggiore integrazione del mercato energetico 
tra i Paesi Europei con l'obiettivo del 10% entro 
il 2020. I ministri europei dell'ambiente si 
riuniranno il prossimo 6 marzo per incominciare 
a discutere  sull'argomento. 

Foto: www.ispionline.it                                                                          Data di pubblicazione : 05/03/2015   
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PREVISIONI OTTIMISTICHE SULLA CRESCITA ECONOMICA
L'Istituto per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo IMAD stima per quest'anno una crescita economica
fra il 2 ed il 2,6%. L'istituto indica che a trainare l'economia continueranno ad essere le esportazioni, anche
se la loro crescita sarà un po' inferiore rispetto al 2014 (fra il 5 ed il 6%). L'IMAD prevede anche una crescita
degli investimenti e dei consumi, nonchè un miglioramento sul mercato del lavoro e sui mercati finanziari.
Data di pubblicazione : 10/03/2015

SLOVENIA - STIPENDIO MEDIO DI GENNAIO 2015
Secondo i dati dell'Ufficio sloveno di statistica, lo stipendio medio netto mensile a gennaio 2015 è stato pari a
1.002,85 euro (nominalmente l'1,6% in meno ed in termini reali lo 0,3% in meno rispetto a dicembre 2014) 
mentre lo stipendio lordo mensile per lo stesso mese è stato pari a 1.536,96 euro (l'1,9% in meno rispetto a 
dicembre 2014 e lo 0,2% in più rispetto a gennaio 2014). 
Data di pubblicazione : 18/03/2015

SLOVENIA - TASSO DI DISOCCUPAZIONE A GENNAIO 2015
Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica il tasso di disoccupazione a gennaio 2015 è stato pari al 
13,5%, mezzo punto in più rispetto al mese precedente. Si è registrato un aumento del tasso di 
disoccupazione in tutte le circoscrizioni, salvo in quella di Zasavje. 
Data di pubblicazione : 19/03/2015              

SLOVENIA - UTILI DELLE BANCHE
Le banche slovene, dopo aver chiuso il 2014 con perdite nette pari a 75,2 milioni di euro, hanno iniziato 
l'anno con profitti netti dell'ammontare di 30,2 milioni di euro. Secondo i dati forniti dalla Banca centrale 
slovena, i risultati positivi sono correlati a una sostanziale riduzione della perdita di valore degli asset in 
portafoglio, che a fine gennaio ammontavano a 9,5 milioni di euro (rispetto alla media mensile di 50 milioni 
registrata l'anno scorso). 
Data di pubblicazione : 19/03/2015                                   

SLOVENIA - PREZZI DEL MERCATO IMMOBILIARE
Si registrano ancora segnali di difficoltà sul mercato immobiliare sloveno. I prezzi degli immobili in Slovenia 
nel 2014 hanno avuto una flessione per il terzo anno consecutivo (-4,4%) e sono tornati ai livelli del 2006. In 
particolare sono diminuiti i prezzi delle abitazioni più vecchie. 
Data di pubblicazione : 23/03/2015                         

NUOVE PREVISIONI MACROECONOMICHE PER IL 2015
L'Ufficio per le analisi macro-economiche e lo sviluppo (IMAD), ha pubblicato ieri le nuove previsioni 
economiche per la Slovenia con le quali prevede per il 2015 una crescita economica del 2,4% e nel 2016 del
2%. Le esportazioni rimangono il principale motore dell'economia slovena, con un incremento previsto pari al
+5,6%. I consumi privati dovrebbero aumentare leggermente (+1,1%) e i consumi pubblici scendere (-0,4%). 
Scenderà anche la disoccupazione (quella registrata dal 13,1% nel 2014 al 12,5% nel 2015, quella ILO dal 
9,7% al 9,2%). Le previsoni della Camera di Commercio e dell'Industria (GZS) sono più prudenti e stimano 
che la crescita economica nel 2015 non dovrebbe superare il 2%.
Data di pubblicazione : 27/03/2015                        

POLITICA ECONOMICA

DIGITALIZZAZIONE TRA LE PRIORITÀ PER LA COMPETITIVITÀ DELLA SLOVENIA
A conclusione del Consiglio competitività, il Segretario di Stato sloveno allo Sviluppo economico ed alla 
Tecnologia, Ales Cantarutti, ha sottolineato l'esigenza di affrontare con serietà anche in Slovenia la sfida 
della digitalizzazione nel comparto aziendale, predisponendo strategie operative per meglio organizzare 
l'attività commerciale via internet, assicurare la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale di fronte alle 
nuove modalità di distribuzione commerciale e garantire l'accesso degli utenti alla banda larga.
Data di pubblicazione : 03/03/2015                                                   
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RIPRISTINO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA SLOVENA STO
L'Assemblea nazionale ha approvato ieri una mozione che prevede il ripristino dell'Organizzazione turistica 
slovena/STO, presentata dal partito dell'ex Premier Bratusek e sostenuta da tutti i gruppi parlamentari. La 
STO era stata assorbita nel 2013 dall'Agenzia pubblica Spirit (Agenzia per l'incentivazione dell'imprenditoria,
delle innovazioni, dello sviluppo, degli investimenti e del turismo). Il Ministro dello Sviluppo economico e 
della Tecnologia, Zdravko Pocivalsek, ha evidenziato che il turismo è una delle cinque industrie su cui punta 
la Slovenia e che attraverso il nuovo organismo la promozione del turismo sloveno avrà modo di svilupparsi 
con più efficacia. Per quanto riguarda i finanziamenti del nuovo organismo, il Ministro ha indicato di contare 
non solo sui fondi di bilancio, ma anche su altri proventi, fra i quali le tasse turistiche, in modo da arrivare al 
target di 20 milioni di euro annui, che consentirebbe una buona proiezione della Slovenia all'estero.
Data di pubblicazione : 04/03/2015                                              

SISTEMA GIUDIZIARIO SLOVENO, PERCEZIONE E RIFORME IN CORSO
Il compendio della Commissione europea sulla percezione dell'indipendenza dei sistemi giudiziari in Europa, 
posiziona la Slovenia al quintultimo posto tra i 28 Paesi membri: per
la Slovenia si tratta del peggiore risultato nei tre compendi
pubblicati ad oggi, sebbene esistano segnali incoraggianti,
sottolineati dal Commissario europeo per la giustizia Vera Jourova,
nella riduzione delle pratiche civili arretrate, nel numero dei giudici
pro capite e nelle spese per la giustizia, che vedono la Slovenia al
primo posto fra i Paesi UE. L'Assemblea nazionale ha intanto
approvato ieri altri due emendamenti di legge, compresi nel
pacchetto legislativo di riforma del sistema giudiziario presentato
dal Governo. Il primo prevede la definizione di un codice etico per i
procuratori dello Stato, l'istituzione di una Commissione per l'etica e
di un nuovo dipartimento finanziario responsabile per gli asset che
sono stati ottenuti illegalmente. Il secondo riguarda il servizio di
consulenze giuridiche gratuite che dovrebbe essere semplificato e
reso più accessibile.
Data di pubblicazione : 10/03/2015   

                                                                                                                Foto:   zivotopyonline.cz 

SLOVENIA - ANNUNCIATA LA NOMINA DEL NUOVO MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Il Premier sloveno Miro Cerar ha annunciato di avere prescelto Klavdija Markez, deputato del suo partito, per
l'incarico di Ministro dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport. Di professione economista, la Markez non è 
molto conosciuta a Lubiana. Come parlamentare fa parte della Commissione per l'istruzione, la scienza, lo 
sport ed i giovani e della Commissione Affari interni. Nell'annunciare la sua decisione, Cerar ha messo in 
evidenza che la Markez ha dimostrato nel campo dell'istruzione (ha diretto l'Università popolare di Ptuj ed è 
stata presidente dell'associazione delle università popolari) molta abilità nel conciliare l'istruzione con la 

formazione professionale, in contatto con il comparto aziendale.
La Markez si è detta aperta alla cooperazione ed al dialogo. 
Sono positive le prime reazioni dei partner di Governo, il Partito 
dei pensionati/DeSUS e dei Social-Democratici/SD. Tuttavia, 
secondo quanto riportato dalla STA, alcune fonti stampa hanno 
rivelato che ha lavorato per una compagnia attualmente sotto 
inchiesta. La Markez ha dichiarato di essere a conoscenza 
dell'indagine, nella quale comunque non è coinvolta. 

 Foto: www.mizs.gov.si                                                Data di pubblicazione : 18/03/2015          
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SLOVENIA - VISITA DEL COMMISSARIO BULC AL PORTO DI CAPODISTRIA
Nell'ambito delle polemiche di questi giorni sul futuro sviluppo del porto di Capodistria, la stampa slovena ha 
dato rilievo alla presenza a Capodistria del Commissario europeo per i trasporti, Violeta Bulc, la quale ha 
incontrato il management dell'azienda »Luka Koper« ed i
rappresentanti della NAPA (North Adriatic Port Association).
Con l'occasione, la Bulc ha fatto presente che la Commissione
europea sta vagliando le oltre 700 richieste di finanziamenti
europei, fra le quali rientra anche quella per la realizzazione
del secondo binario Capodistria-Divaccia, e ha indicato che i
risultati della selezione, che privilegerà i progetti di maggiore
rilievo per le interconnessioni dell'Unione, saranno resi noti a
giugno.                                                    Foto: www.regionalobala.si 
Data di pubblicazione : 18/03/2015

SLOVENIA  -  ANNUNCIO  DI  PROSSIMA  EMISSIONE  DI
BOND VENTENNALI
Sulla scia dei bassi tassi di interesse, la Slovenia ha incaricato
le banche Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Societe 
Generale e Unicredit di predisporre l'emissione di bond a 
scadenza ventennale. Sarà la prima emissione per un periodo 
così lungo, in quanto finora sono stati emessi bond con 
massima scadenza a 15 anni. Il Ministero delle Finanze ha 
comunicato che l'operazione si effettuerà in tempi brevi.
Data di pubblicazione : 19/03/2015                                     

Foto: rtvslo.si

SLOVENIA - STRATEGIA DI GESTIONE DEGLI ASSET PUBBLICI
Non  è  giunta  inattesa  la  notizia  che  le  associazioni  di  categoria  hanno  espresso  osservazioni  alla
pubblicazione della bozza di strategia di gestione degli asset pubblici, sottoposta a dibattito pubblico due
settimane fa dal Governo. Per i sindacati desta preoccupazione la definizione restrittiva degli investimenti di
interesse strategico ed il fatto che le compagnie strategiche sono tenute a cedere attività secondarie (»non-
core  business«).  Viene  evidenziato  il  caso  delle  Ferrovie  slovene,  per  le  quali  l'interesse  strategico
comprenderebbe solamente le infrastrutture ed il traffico passeggeri,  con la conseguente dismissine di 7
società subordinate su 9.
Data di pubblicazione : 23/03/2015  

      IMPRESE

SUPPORTO A IMPRESE INNOVATIVE: IN CAMPO I PRESTITI BEI
Innovfin è il piano investimenti di 24 miliardi di euro per sette anni messo in campo da Bei, Fei e Ue a 
sostegno delle Pmi che investono in ricerca e sviluppo. Il nuovo ventaglio di strumenti Innovfin, i cui fondi 
provengono dal Programma H2020, comprende: finanziamenti a tassi convenienti alle imprese e sostegno 
alle banche grazie al sistema di garanzie, una condivisione del rischio al 50% che consente agli istituiti di 
credito di liberare capitale a vantaggio delle imprese. In Italia nel 2014 la Bei ha finanziato progetti per 11,4 
miliardi di euro una cifra che ha superato di molto l'obiettivo previsto di 9 miliardi. Per promuovere e 
informare le Pmi italiane sugli strumenti INNOVFIN,che saranno
disponibili in Italia a partire dal mese di aprile, è programmato un
roadshow di Bei e Confindustria in partnership con l'Abi per giovedì 5
marzo a Firenze e martedì 17 a Napoli.
Data di pubblicazione : 03/03/2015                                                              Foto: ec.europa.eu
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SEAWAY
Su istanza degli operai da vari mesi senza stipendio, il tribunale di Murska Sobota ha avviato il procedimento
fallimentare nei confronti della società Seaway Yachts (progettazione e costruzione di yacht). Gli organi di 
informazione riferiscono che è molto probabile l'apertura di un analogo procedimento anche nei confronti 
della Seaway Design, la seconda società del gruppo. Entrambe le società sono indebitate con le banche per 
circa 15 milioni di euro, in aggiunta alla garanzia bancaria di 7 milioni che lo Stato potrebbe riscuotere a 
causa della violazione dell'accordo sull'utilizzo di finanziamenti europei. Diverse società si starebbero 
interessando a rilevare la produzione del gruppo Seaway, che dispone di notevole esperienza industriale, 
personale specializzato, know-how specifico e ottime conoscenze del mercato internazionale.
Data di pubblicazione : 03/03/2015                                    

PIVOVARNA LASKO
Il gruppo olandese Heineken ha
confermato di essere interessato
ad acquisire almeno il 45% delle
azioni della più grande fabbrica di
birra del Paese, una componente
strategica del sistema produttivo
sloveno per via della
compartecipazione in numerose
altre società. Indiscrezioni stampa
riportano l'interessamento iniziale
di più operatori tra i quali però,
dopo il ritiro della Carlsberg, la
Heineken sarebbe rimasta l'unica
potenziale concorrente. I termini
per la presentazione delle offerte
vincolanti dovrebbero scadere fra
una settimana.                                                                                                                      Foto: tuzlalive.ba

Data di pubblicazione : 12/03/2015  

BIRRERIA PIVOVARNA LASKO
Il gruppo Pivovarna Lasko, cui fanno capo anche la fabbrica di birra Union ed il giornale Delo e che, 
attraverso le compartecipazioni, rappresenta una componente di primo piano nel sistema produttivo del 
Paese, ha aumentato il pacchetto azionario di vendita, che è passato dal 44,68% al 51,11%. Questo nuovo 
sviluppo, che fa seguito all'ingresso nel consorzio di vendita (guidato dalla Bank Asset Management 
Bank/BAMC o ''bad bank'') di Banka Koper e del Fondo per gli artigiani, è avvenuto in prossimità della 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte vincolanti, che, secondo indiscrezioni stampa, 
dovrebbe essere giovedì. Secondo i media, sarebbe confermato l'interesse per l'acquisto da parte del 
gruppo Heineken e di tre fondi di investimento. L'acquisizione dovrebbe essere associata ad un aumento di 
capitale della società. 
Data di pubblicazione : 18/03/2015

PETROL
La società Petrol ha registrato nel 2014 profitti pari a 24,2 
milioni di euro: le vendite hanno raggiungo 3,3 miliardi e i 
profitti sono aumentati del 36%. Il CdA della società ha 
proposto di distribuire, all'assemblea degli azionisti del 23 
aprile prossimo, dividendi dell'ammontare di 20,8 milioni di
euro. 3,4 milioni saranno destinati ai fondi di riserva. 
Data di pubblicazione : 18/03/2015    

Foto: www.odpiralnicasi.com
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PROCEDURA DI VENDITA DELLA PIVOVARNA LASKO
Cinque società hanno presentato,  entro  la  scadenza dei  termini,  offerte vincolanti  per l'acquisizione del
51,11% delle azioni della fabbrica di birra Pivovarna Lasko. Oltre al colosso olandese Heineken, che ha
pubblicamente espresso interessamento per l'acquisizione, la stampa indica che, con ogni probabilità, gli
altri potenziali acquirenti sono i fondi di investimento Kohlberg Kravis Robert (Stati Uniti), Bain Capital (Stati
Uniti), Mid Europa Partners (Gran Bretagna) e CVC Capital Partners (Gran Bretagna). 
Data di pubblicazione : 23/03/2015                

PERDITE DI BANKA CELJE
Banka Celje, uno degli  istituti  di  credito nazionalizzati  a seguito della
ricapitalizzazione con aiuti di  Stato, ha concluso il 2014 con perdite pari
a 21 milioni di euro post tax. La banca prosegue le attività per la fusione
con la Abanka, dopo di che dovrebbe essere messa in vendita, come il
Governo aveva concordato con la Commissione europea prima della
concessione degli aiuti di Stato.     
Data di pubblicazione : 27/03/2015                                                                    Foto:www.eglasnik.si

BANCA NKBM
La ''Superholding'' di Stato SSH, in base a quanto riporta il quotidiano Delo, avrebbe concluso le trattative 
per la vendita della seconda banca del Paese, la NKBM, con l'equity fund americano Apollo, per circa 200 
milioni di euro, cifra che viene ritenuta molto bassa. 
Data di pubblicazione : 27/03/2015                                                                                         

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI

BANDO PER INVESTIMENTI IN POMURJE
Il Ministero sloveno per lo Sviluppo Economico e la Tecnologia ha pubblicato il 27 febbraio il bando per il 
finanziamento a fondo perduto di nuovi investimenti start-up nella Regione di Pomurje (Oltremura) per l'anno
2015. Sono ammissibili investimenti in immobilizzazioni (apertura di uno nuovo stabilimento, integrazione 
con nuove attività di uno stabilimento già esistente) che creino nuovi posti di lavoro. I finanziamenti, che 
copriranno dal 25% al 45% dell'investimento, sono destinati a progetti il cui costo potrà variare da 27.111 a 
135.556 euro (tetto massimo di cofinanziamento 50.000 euro) oppure superare i 135.557 euro (tetto 
massimo di cofinanziamento 500.000 euro). I candidati potranno far riferimento a una sola delle due modalità
per investimenti nei comuni di Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, 
Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, 
Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana o Veržej. Complessivamente, per il 2015, saranno messi a 
diposizione 2 milioni di euro Il termine per la presentazione delle domande sono le ore 12:00 del 26 marzo 
2015.
Data di pubblicazione : 02/03/2015       

 FERROVIA CAPODISTRIA-DIVACCIA
Durante il question time di ieri in Parlamento, il Premier Miro 
Cerar ha ribadito che il Governo sta esaminando varie 
possibilità di partenariato pubblico-privato per la realizzazione 
del secondo binario Capodistria-Divaccia. Fra le ipotesi allo 
studio rientrano la privatizzazione, probabilmente non totale, 
dell'azienda Porto di Capodistria (lo Stato controlla 
direttamente il 51% delle azioni e indirettamente il 16%) e delle
Ferrovie slovene.
Data di pubblicazione : 03/03/2015                                           

Foto: www.rtvslo.si
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ACQUISIZIONE DI CIRCA L'8% DI PETROL DAL FONDO CIPRIOTA
J&T Investment Opportunities Limited
Il fondo cipriota J&T Investment Opportunities Limited (JTIO), che ha acquistato quasi l'8% di azioni della 
Petrol (maggiore azienda slovena di distribuzione di derivati petroliferi), ha smentito di essere collegato con 
la compagnia ungherese MOL, evidenziando di aver stipulato l'affare per conto proprio come investimento a 
lungo termine. 
Data di pubblicazione : 27/03/2015                                          

EVENTI 

CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLE IMPRESE CONTROLLATE DALLO STATO
E SULLE PRIVATIZZAZIONI IN SLOVENIA
Si sono svolti i lavori della Conferenza internazionale sulle imprese controllate dallo Stato e sulle 
privatizzazioni in Slovenia, organizzata due giorni fa a Lubiana dall'Ufficio della Commissione europea con la
Camera del Commercio e dell'Industria, che ha visto la partecipazione del Ministro delle Finanze, Dusan 
Mramor, del Governatore della Banca centrale slovena, Bostjan Jazbec, del Direttore per gli Affari Economici
e Finanziari della Commissione europea, Istvan P. Szekely, e del membro del CdA della Superholding di 
Stato SSH, Matej Runjak. Sono inoltre intervenuti numerosi rappresentanti del comparto aziendale e gli 
Ambasciatori accreditati in Slovenia. Anche se il tema dibattuto non è una novità (molte conferenze sono 
state dedicate a questa tematica negli ultimi anni), gli spunti vengono considerati dalla stampa molto 
interessanti per far uscire la Slovenia dal clima di incertezza economica e politica nel quale continua a 
versare a fronte della necessità di implementare le riforme.
A giudizio di tutti i partecipanti, il volume degli asset pubblici è eccessivo. Il Ministro delle Finanze, Mramor, 
ha evidenziato che lo Stato mantiene il controllo nei settori telecomunicazioni ed energia, in linea con altri 
Paesi OCSE, ma il volume di investimenti pubblici in Slovenia è troppo grande. Con riferimento alla Strategia
complessiva per la gestione degli asset pubblici, attualmente sottoposta a dibattito pubblico, egli ha 
annunciato che sarà pronta a fine aprile, che comprenderà la classificazione degli asset e che definirà quali 
saranno destinati alla privatizzazione. I criteri di classificazione saranno l'esistenza di monopoli, l'influenza di 
sistema delle singole società sull'economia slovena, gli obiettivi strategici che lo Stato intende perseguire in 
alcuni settori. Pur riconoscendo che le privatizzazioni continuano a suscitare molte perplessità in Slovenia, il 
Ministro ha fatto notare che, sulla base di sondaggi di opinione, la consapevolezza della loro necessità è ora 
molto più elevata che nel passato. A sua volta, Matej Runjak, a nome della Superholding SSH, ha posto in 
rilievo che il numero degli asset pubblici gestiti dalla SSH è sproporzionatamente alto. Questa situazione 
rende molto difficile le attività di corretta gestione, anche se all'interno delle singole società sono stati fatti 
molti progressi nell'assunzione di personale non su base politica.
Il Direttore Szekely ha puntualizzato che, a giudizio della Commissione europea, la Slovenia ha imboccato la
strada giusta, ma deve lavorare ancora molto. Soprattutto, deve decidere che cosa vuole fare senza perdere
tempo , magari cominciando dalle questioni meno controverse e rendendosi conto che lo Stato può 
perseguire i propri obiettivi non soltanto attraverso lo strumento delle partecipazioni statali.
Data di pubblicazione : 19/03/2015                        

PADIGLIONE SLOVENO ALL'EXPO DI MILANO
Sono già dodici le società che hanno
espresso interesse per l'acquisto del
padiglione sloveno dopo la conclusione
dell'Expo di Milano. L'attrazione del
padiglione, che ha 800 mq di superficie,
discende dall'utilizzo dei materiali naturali
(legno e vetro) lavorati con know-how
sloveno della Lumar sulla base di un
progetto dello studio Sono Arhitekti. 
Data di pubblicazione : 23/03/2015              

          Foto: sono.si
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BANDI DI GARA

SERVIZI

Titolo Lavori di drenaggio e di superficie 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 061-105702 del 27/03/2015
Ente appaltante  DARS d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Oddelek za javno narocanje

Milan Stevanovic, mag. Ulica XIV. divizije 004 - 3000 - Celje - Slovenija
- Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si

Data scadenza presentazione offerta 12/05/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Construction general 
Specifiche tecniche Lavori di drenaggio e di superficie
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/3/1895-

40023148156900529613/Redno_in_intervencijsko_vzdrzevanje_jaskov.zip

Titolo Installazione di impianti di illuminazione stradale
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 050-087271 del 12/03/2015
Ente appaltante Obcina Kocevje
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Goran Sneperger Ljubljanske cesta 26 - 1330 - Kocevje - 

Slovenija - Tel. 00386-18938220 - Fax 00386-18938230 - Email: 
goran.sneperger@kocevje.si

Data scadenza presentazione offerta 21/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Urban Development
Specifiche tecniche Installazione di impianti di illuminazione stradale. 

Lavori generali di costruzioni di linee elettriche.
Bando http://www.kocevje.si/za-pbcane-javna-narocila

Titolo Servizi di riparazione e manutenzioni varie
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 046-079223 del 06/03/2015
Ente appaltante DARS d. d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - oddelek za JN

Lidija Voncina Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 
00386-13009975 - Fax 00386-13009929 - Email: lidija.voncina@dars.si

Data scadenza presentazione offerta 15/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Construction Industry
Specifiche tecniche Servizi di riparazione e manutenzioni varie.

Impianti di condizionamento dell'aria.
Parti di condizionatori d'aria. 
Lavori di installazione di impianti di climatizzazione. 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/3/2388-
9120370445206163233/RD_Vzdrzevanje_klimatskih_in_prezracevalnih_naprav_ter_dob
ava_in_montaza_split_klimatskih_naprav.zip
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Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie
Fonte G.U. Europea -TED n.2015/S 051-089402 del 13/03/2015
Ente appaltante TES d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vesna Dobelsek Cesta Lole Ribarja 18 - 3325 - Sostanj - 

Slovenija - Tel. 00386-38993425 - Fax 00386-38993485 - Email: 
vesna.dobelsek@te-sostanj.si

Data scadenza presentazione offerta 15/04/2015
Procedura Procedura negoziata
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Energy
Specifiche tecniche Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/3/13416-

36192129686416614441/Razpisna_dokumentacija_NOx.zip

Titolo Servizi di stampa
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 062-108628 del 28/03/2015
Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana (MOL)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Alenka Mihelcic Mestni trg 001 - 1000 - Ljubljana - Slovenija 

- Tel. 00386-13064404 - Fax 00386-13064407 - Email: 
alenka.mihelcic@ljubljana.si - Web: http://www.ljubljana.si

Data scadenza presentazione offerta 06/05/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Information systems
Specifiche tecniche Servizi di stampa
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/3/2104-

95775463060654613850/razpisna_dokumentacija_(k).zip

Titolo Servizi di ideazione tecnica
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 054-094627 del 18/03/2015
Ente appaltante DARS d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Metka Celestina Cesnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje

- Slovenija - Tel. 00386-13009959 - Fax 00386-13009929 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si

Data scadenza presentazione offerta 23/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Technical Assistance 
Specifiche tecniche Servizi di ideazione tecnica
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/3/2062-

1597222241791617256/objavljena_RD_248-2014.zip

Titolo Servizi di monitoraggio e controllo
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 056-097673 del 20/03/2015
Ente appaltante DARS d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sektor za razpise Ulica XIV. divizije 004 - 3000 - Celje - 

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

Data scadenza presentazione offerta 28/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Prestazione di servizi e Assistenza
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Telecommunications
Specifiche tecniche Servizi di monitoraggio e controllo
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/3/2056-

94930555641840222023/Razpisna-dokumentacija-Portal.zip
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Titolo Servizi forestali
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 055-096633
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/aktualno/razpisi

Data scadenza presentazione offerta 28/04/2015
Procedura Procedura negoziata
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Environment
Specifiche tecniche Servizi forestali.

Taglio d'alberi.
Bando http://www.elektro-celje.si/aktualno/razpisi

LAVORI 

Titolo Appalto pubblico di finanziamenti a fondo perduto per start-up 
investimenti nella Regione di Pomurje (Oltremura) per l'anno 2015

Ente appaltante Ministrstvo za gospodarski razvoj intehnologijpo ( Ministero per lo svi-
luppo Economico e la Tecnologia)

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Kotnikova 5 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
14003311 - Fax 00386-14331031 - Email: gp.mgrt@gov.si - Web: 
www.mgrt.gov.si

Data scadenza presentazione offerta 26/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Realizzazione di opere
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Industrial General
Specifiche tecniche Il Ministero sloveno per lo Sviluppo Economico e la Tecnologia ha 

pubblicato il 27 febbraio il bando per il finanziamento a fondo perduto 
di nuovi investimenti start-up nella Regione di Pomurje (Oltremura) per 
l'anno 2015. Sono ammissibili investimenti in immobilizzazioni 
(apertura di uno nuovo stabilimento, integrazione con nuove attività di 
uno stabilimento già esistente) che creino nuovi posti di lavoro. I 
finanziamenti, che copriranno dal 25% al 45% dell'investimento, sono 
destinati a progetti il cui costo potrà variare da 27.111 a 135.556 euro 
(tetto massimo di cofinanziamento 50.000 euro) oppure superare i 
135.557 euro (tetto massimo di cofinanziamento 500.000 euro). I 
candidati potranno far riferimento a una sola delle due modalità per 
investimenti nei comuni di Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, 
Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, 
Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska 
Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, 
Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, 
Velika Polana o Veržej. Complessivamente, per il 2015, saranno messi
a disposizione 2 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle 
domande sono le ore 12:00 del 26 marzo 2015. 

Bando http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?
tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1036
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Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 056-096797 del 20/03/2015
Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana (Comune di Lubiana)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Irena Stopar Kavcic Mestni trg 1 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-13064433 - Fax 00386-13064407 - Email: 
irena.stopar@ljubljana.si - Web: http://www.ljubljana.si

Data scadenza presentazione offerta 28/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Construction industry
Specifiche tecniche Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile. 

Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee 
elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie, lavori di 
livellamento.
Lavori di costruzione di strade.

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/3/1946-
76747685243525101160/18_3_2015_RD_ZA_PODVOZ_VIC.zip

FORNITURA DI BENI 

Titolo Elettricità
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 043-075027 del 03/03/2015
Ente appaltante SODO d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sabina Veltrusky Minarikova ulica 5 - 2000 - Maribor - Slo-

venija - Tel. 00386-82001711 - Fax 00386-82001701 - Email: sodo@-
sodo.si - Web: http://www.sodo.si

Data scadenza presentazione offerta 10/04//2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Electricity transmission
Specifiche tecniche Fornitura di celle 24 kV per RTP 110/20 kV Isola, Locna, Postojna e 

Tolmin.
Bando http://www.sodo.si/_files/899/Razpisna%20_dokumentacija_celice.pdf

Titolo Autovetture: Furgoni e berline
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 043-075028 del 03/03/2015
Ente appaltante SŽ - Infrastruktura, d.o.o. (Ferrovie Slovene)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Darko Zakrajsek Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12914687 - Fax 00386-12914833 - Email: dar-
ko.zakrajsek@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-zeleznice.si

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Rail
Specifiche tecniche Fornitura di veicoli a basse emissioni:

- Autovettura
- Veicolo passeggeri
- Furgone piccolo e grande (insieme totale 3 veicoli)

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/2/3161-83807870448802420999/Razpi-
sna_dokumentacija.zip
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Titolo Benzina senza piombo
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 043-075029 del 03/03/2015
Ente appaltante DEM d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mojca Pogacnik Obrezna ulica 170 - 2000 - Maribor - Slove-

nija - Tel. 00386-23005466 - Fax 00386-23005655 - Email: mojca.po-
gacnik@dem.si - Web: http://www.dem.si

Data scadenza presentazione offerta 18/03/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Oil and gas transportation
Specifiche tecniche Fornitura di carburante per autovetture.

Bando http://www.dem.si/LinkClick.aspx?fileticket=8viAMpE5e8M
%3d&tabid=679&portalid=0&language=en-US

Titolo Elettricità
Fonte G.U. Europea - TED n. 2015/S 043-075027 del 03/03/2015
Ente appaltante  SODO d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sabina Veltrusky Minarikova ulica 5 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-82001711 - Fax 00386-82001701 - Email: 
sodo@sodo.si - Web: http://www.sodo.si/

Data scadenza presentazione offerta 10/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Energy
Specifiche tecniche Elettricità
Bando http://www.sodo.si/

Titolo Materiali e attrezzature per ferrovie
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 045-078027 del 05/03/2015
Ente appaltante SZ – Infrastruktura, d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - melita.hocevar@slo-zeleznice.si Kolodvorska ulica 11 - 

1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12914597 - Fax 00386-
12914833 - Email: melita.hocevar@slo-zeleznice.si

Data scadenza presentazione offerta 14/04//2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Construction General
Specifiche tecniche Materiali e attrezzature per costruzioni di ferrovie (scambi ferroviari)
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/3/6263-

31851851835547987399/Kretniski_deli_2015.zip

Titolo Mobili per laboratorio
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 062-107744 del 28/03/2015
Ente appaltante Instituf Jozef Stefan (IJS)
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/ijsw/Objave

Data scadenza presentazione offerta 07/05/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento Unione Europea
Settore e specifica settoriale Garments
Specifiche tecniche Mobili per laboratorio.
Bando http://www.ijs.si/ijsw/Objave
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Titolo Condutture, tubi, tubazioni, tubaggi e articoli connessi
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 046-079736 del 06/03/2015
Ente appaltante Mariborski vodovod d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Milka Pungartnik Jadranska cesta 24 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-23207700 - Fax 00386-23207767 - Email: 
info@mb-vodovod.si - Web: http://www.mb-vodovod.si/

Data scadenza presentazione offerta 20/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Energy
Specifiche tecniche Condutture, tubi, tubazioni, tubaggi e articoli connessi
Bando http://www.mb-vodovod.si/

Titolo Apparecchiature elettriche
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 063-111578 del 31/03/2015
Ente appaltante Elektro Ljubljana d.d.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - javna.narocila@elektro-ljubljana.si

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 05/05/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Transportation
Specifiche tecniche Dispositivi elettrici per elettrodotti (linee in cavo aereo)
Bando http://www.elektro-ljubljana.si

Titolo Apparecchiature audiovisive e televisive
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 041-069636 del 27/02/2015
Ente appaltante IJS (Istituto Jozef Stefan)
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tadeja Levak Kolodvorska ulica 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14752138 - Fax 00386-14752186 - Email: 
tadeja.levak@rtvslo.si - Web: http://www.rtvslo.si/razpisi

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Telecommunications
Specifiche tecniche Apparecchiature audiovisive e televisive.
Bando http://www.rtvslo.si/razpisi
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Titolo Computer personali
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 043-073783 del 03/03/2015
Ente appaltante Vrhovno sodisce Republike Slovenije
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Anita Mejac Tavcarjeva ulica 9 - 1000 - Ljubljana - Slovenija 

- Tel. 00386-13664267 - Fax 00386-13664300 - Email: 
anita.mejac@sodisce.si - Web: http://www.sodisce.si

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Telecommunications
Specifiche tecniche Computer personali.

Computer modello desktop.
Schermi di visualizzazione. 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/2/2723-
40335648116208189435/JN_8_2015_razpisna_dokumentacija.zip

Titolo Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, 
telecomunicazione e affini

Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 041-069638 del 27/02/2015
Ente appaltante Ministrstvo za kulturo Ljubljana
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Miroslav Benulic Maistrova ulica 10 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-13695883 - Fax 00386-13695901 - Email: 
miroslav.benulic@gov.si

Data scadenza presentazione offerta 09/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale  Others
Specifiche tecniche Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, 

telecomunicazione e affini.
Materiali per telecomunicazioni.
Sistema di telecomunicazioni senza fili.
Apparecchiature e cavi per telecomunicazioni. 
Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi 
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie.
Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca.

Bando http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/

Titolo Autovetture
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 043-075028 del 03/03/2015
Ente appaltante SZ - Infrastruktura d.o.o.
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Darko Zakrajsek Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12914687 - Fax 00386-12914833
Data scadenza presentazione offerta 08/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Transportation
Specifiche tecniche Autovetture - berline
Bando http://www.enarocanje.si7Dokumentacija/2015/2/3161-

83807870448802420999/Razpisna_dokumentacija.zip
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Titolo Attrezzature multimediali
Fonte G.U. Europea -TED n. 2015/S 041-069639 del 27/02/2015
Ente appaltante Drzavni zbor Republike Slovenije
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Marija Vesel Subiceva ulica 4 - 1000 - Ljubljana - Slovenija -

Tel. 00386-14789464 - Fax 00386-14789864 - Email: marija.vesel@dz-
rs.si - Web: http://www.dz-rs.si

Data scadenza presentazione offerta 08/04/2015
Procedura Gara aperta internazionale
Specifica Fornitura di beni
Finanziamento n.d.
Settore e specifica settoriale Telecommunications
Specifiche tecniche Attrezzature multimediali. 

Pacchetti software e sistemi informatici vari. 
Bando http://www.dz-

rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/JavneObjave/JavnaNarocilaObjave
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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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