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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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INTRODUZIONE 
 
La Slovenia ha chiuso il 2014 con alcuni risultati incoraggianti in termini di crescita, occupazione e 
commercio estero. Tuttavia, molto resta ancora da fare. La crescita, sostenuta soprattutto dall'export, non 
gode ancora di solide basi e gli investimenti sono ancora molto limitati. L’ultimo rapporto Euro Plus Monitor 
(che analizza da 4 anni la situazione economica e finanziaria in 21 paesi di cui 18 europei) ha posto la 
Slovenia al 9° posto, riconoscendo i progressi realizzati per stabilizzare l’economia e stimolare la 
competitività ma segnalando le debolezze del sistema finanziario e l’ancora troppo alto costo del lavoro. 
 
E' stato sciolto il nodo del Ministero dello sviluppo economico e della tecnologia, con la nomina di Zdravko 
Počivalšek, che come ex direttore delle Terme Olimia e membro del comitato di controllo dell'Agenzia Spirit 
Slovenia (ente sloveno per l'attrazione degli IDE e per il turismo) si è distinto per risultati e capacità 
manageriali. Altre nomine hanno riguardato l’ex Ministro Metod Dragonja e successivamente Segretario di 
Stato alla Presidenza, diventato insieme a Bojan Pogačar Segretario di Stato alle Finanze, Aleš Cantarutti 
che dalla Camera di Commercio Slovena è stato nominato Segretario di Stato al Ministero dello Sviluppo 
economico e della Tecnologia, Renato Golob diventato Segretario di Stato al Ministero dell'Amministrazione, 
Gorazd Mihelič subentrato a Tomaž Klemenc come nuovo direttore dell'Agenzia Spirit Slovenia, Zoran 
Klemenčič nuovo capo dei servizi civili di informazione (Sova) e Janez Levec è nominato nuovo Direttore 
dell'Istituto Chimico. 
 
In un contesto europeo a crescita rallentata e i primi sintomi di deflazione registrati a fine anno, il PIL sloveno 
è cresciuto in media del 2,7% nei primi nove mesi del 2014 (proiezioni IMAD per il 2014 a +2,5% e a +2% e 
+1,7% per gli anni successivi). Anche il Fondo Monetario Internazionale, a seguito dell'ultima missione in 
Slovenia, ha rivisto le sue previsioni di crescita per il 2014 (+2,5%), insistendo sull'attuazione delle 
necessarie riforme sul sistema pensionistico e sul mercato del lavoro. 
L'inflazione media registrata nel corso dell’anno è stata dello 0,2% (il tasso più basso negli ultimi 20 anni con 
deflazione dello 0,5% nel mese di dicembre). 
Nel terzo trimestre 2014 la disoccupazione ha registrato un'inversione di tendenza con riduzione del tasso 
ILO al 9,3% (-0,1 punti percentuali) e del tasso registrato dall'Ente sloveno per il Collocamento al 12,5%       
(-0,3 punti percentuali). 
Il valore delle esportazioni (gennaio-settembre 2014) ha superato il valore delle importazioni dell'1,7%. La 
bilancia commerciale, tradizionalmente in disavanzo, ha registrato un attivo di 284 milioni di euro, con 
esportazioni del valore di 17,1 miliardi di euro (+6,1%) e importazioni per 16,8 miliardi di euro in crescita 
(+2,1%). Gli ultimi dati sugli investimenti diretti esteri, riferiti al 2013, sono meno rosei e indicano un valore 
complessivo di 8,93 miliardi di euro, in contrazione del 3,5% rispetto alla fine del 2012. 
 
I conti pubblici sono in linea con le previsioni, a fine settembre 2014 il deficit di bilancio registrato è stato pari 
al 4,5% del PIL (1,25 miliardi di euro) con un debito pubblico in crescita al 78,1% del PIL e dovrebbe 
raggiungere, secondo le previsioni, alla fine del 2014 l'82,2% del PIL. Il Governo sloveno ha adottato a fine 
dicembre il nuovo bilancio di previsione che per il 2015 stima il deficit al 2,8% del PIL (1,35 miliardi di euro 
con una spesa pubblica sostanzialmente stabile a 9,85 miliardi di euro). Entro la fine di gennaio dovrebbero 
essere adottate le misure correttive di bilancio. 
 
Il Governo, a fine anno ha confermato le proprie priorità: rilancio dell’immagine e della credibilità del paese 
attraverso stabilità politica, risanamento dei conti pubblici e crescita. Sulla base dell’intesa raggiunta con i 
sindacati, sono state estese al 2015 le misure di austerità già in vigore, ridotti i bonus di produttività e 
contenuto l’incremento delle risorse per i fondi pensione. Il  programma sulle misure anticorruzione da 
attuare nel 2015 e nel 2016 è stato aggiornato e integrato con verifica dei costi di realizzazione del sesto 
blocco della centrale termoelettrica di Šoštanj e della regolarità di alcune rilevanti operazioni bancarie; la 
migliore regolamentazione della Bank Assets Management Company (cd. bad bank); la centralizzazione 
degli acquisti nel settore sanitario e l'aggiornamento delle regole in materia di appalti pubblici; la definizione 
di un codice etico dei pubblici dipendenti, il rispetto di condizioni tassative per l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali e il rafforzamento del controllo sull'attività dei dirigenti pubblici con l'introduzione di misure 
speciali per limitare i rischi di corruzione di amministratori pubblici e magistrati. Nell’ambito della strategia per 
contrastare il fenomeno dell’economia sommersa è stata approvata l’introduzione di registratori di cassa a 
partire dal 1° settembre 2015. In materia di investimenti, è stata riconfermata l’intenzione di procedere nelle 
privatizzazioni (nonostante l’opposizione incalzante anche dall’interno della coalizione) attraverso una 
strategia complessiva più volte rinviata e che dovrebbe essere pronta entro un paio di mesi. Il Programma 
Operativo per l'attuazione della Politica di Coesione 2014-2020, del valore complessivo di 3,2 miliardi di 
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euro, è stato approvato dalla Commissione europea e i primi bandi potranno essere pubblicati entro il primo 
semestre 2015. La nuova Strategia di sviluppo dei trasporti della Repubblica di Slovenia, è stata completata 
e sottoposta a consultazione pubblica. Il documento, che include il quadro armonizzato degli investimenti in 
infrastrutture fino al 2020 con proiezione al 2030 sarà la base per l’adozione di un piano esecutivo che 
definirà tempistiche, risorse finanziarie, scadenze e organi competenti. 
 
Tra i più importanti fatti economici del 2014 si ricordano: la trasformazione del SOD (Slovenska 
odškodninska družba) in SDH (Slovenski državni holding) – Holding Statale Slovena, responsabile per la 
gestione e vendita delle partecipazioni pubbliche; l’istituzione della Bank Assets Management Company 
(BAMC), gestore dei bad loans trasferiti da NLB, NKBM, Factor Banka, Probanka, Abanka e Banka Celje; 
l’accorpamento dell'Ufficio Fiscale e Ufficio Doganale in un'unica Amministrazione Finanziaria; la 
ricapitalizzazione con oltre 590 milioni di euro della terza maggiore banca slovena, Abanka, prima del suo 
previsto accorpamento alla Banka Celje; la privatizzazione dell’Aeroporto di Lubiana, ceduto alla tedesca 
Fraport, gestore dell'Aeroporto di Francoforte; l’interruzione, da parte di Putin, del progetto di costruzione del 
gasdotto South Stream, per il cui passaggio sul territorio sloveno si prevedevano investimenti (ca. 1 miliardo 
di euro) e nuovi posti di lavoro (oltre 1.000); l’acquisizione della Mercator da parte della croata Agrokor; il 
passaggio di mano delle slovena Radenska (acque minerali) che, dopo anni di resistenza, è stata ceduta alla 
società ceca Kofola; le vicende della Elan (articoli sportivi), che deve restituire 12 milioni di aiuti di stato 
indebitamente ricevuti prima del completamento della prevista privatizzazione. 
 
 
 
 

NOTIZIE ECONOMICHE 
 
SECONDO GLI ULTIMI DATI PUBBLICATI AD OTTOBRE E' STATA REGISTRATA UN'INFLAZIONE 
Secondo gli ultimi dati pubblicati ad ottobre e' stata registrata un'inflazione su base mensile dello 0,2% e una 
deflazione su base annua del - 0,1%. Il dato negativo è dovuto soprattutto alla contrazione dei prezzi di 
prodotti e servizi del settore comunicazioni (-3,5%), arredamento (-2,3%), abbigliamento e calzature (-1,7%) 
e prodotti alimentari (-0,5%). Continuano invece ad aumentare i prezzi di alcolici e tabacchi (+3,7%), servizi 
per il tempo libero e manifestazioni culturali (+1,8), servizi di ristorazione e alberghieri, istruzione ed 
educazione (+0,6). 
Data pubblicazione: 05/11/2014 
 
I BOLLINI AUTOSTRADALI (VIGNETTE) PER IL 
2015 IN VENDITA DAL 1º DICEMBRE P.V. 
Il nuovo bollino autostradale sloveno per il 2015 sarà 
in vendita dal primo dicembre prossimo, quelli 
settimanali e mensili, invece, saranno in vendita dal 
primo gennaio 2016. Il prezzo rimarrà invariato. 
L’unico cambiamento di rilievo riguarda le 
monovolume con un’altezza dall’asse superiore di 
un metro e trenta centimetri e rientranti nella 
categoria 2B, per le quali il bollino mensile costerà 
60 invece degli 80 euro di quest’anno, mentre quella 
settimanale da 40 passerà a 30 euro. La tariffa 
annuale di 220 euro rimarrà invariata. I titolari di auto 
dovranno pagare 15 euro per la vignetta settimanale, 30 per la mensile e 110 per la annuale. Per i 
motociclisti, invece, si passerà dai 7,5 euro per una settimana, ai 30 euro per il bollino semestrale e 55 euro 
quello annuale. La Società per le autostrade (DARS) consiglia di acquistare i bollini solamente presso 
rivenditori autorizzati, dato che circolano molti bollini contraffatti. Gli addetti ai controlli identificano quasi 
quotidianamente bollini falsi, che vengono sequestrati, con denuncia per truffa al titolare del veicolo. Per 
evitare problemi è importante attenersi strettamente alle istruzioni su come esporre correttamente il bollino 
autoadesivo che deve essere collocato nella parte non schermata del parabrezza e deve essere ben visibile. 
Per fissarlo è vietato usare colle o nastri adesivi. Da ricordare che una volta incollato, il bollino non può più 
essere rimosso, altrimenti sui bordi compare la scritta “non valido”. In casi eccezionali può essere sostituito, 
ma soltanto con l’autorizzazione del centro nazionale, con sede a Lubiana. La DARS prevede di incassare 
da questa voce nel prossimo anno circa 6,7 milioni di euro, 2,3 milioni in meno rispetto all’incasso stimato 
per il 2014. 
Data pubblicazione: 28/11/2014 

Foto: STA 
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INCHIESTA DELLA COMMISSIONE ANTI-CORRUZIONE SULLA BAMC 
La Pop TV, principale emittente privata slovena, ha reso noto che la Commissione anticorruzione sta 
indagando sul lavoro della “bad bank” che nei 18 mesi di attività avrebbe speso 12 milioni di euro per 
consulenze esterne. Ancora più preoccupante sarebbe il fatto che il Direttore Esecutivo della BAMC, lo 
svedese Torbjorn Mansson, è anche proprietario della società di consulenza Quartz + Co., con la quale la 
BAMC ha stipulato un contratto di 3,7 milioni di euro, il che fa sorgere dubbi sul conflitto di interessi. 
Data pubblicazione: 27/11/2014 
 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 
Secondo il Ministero sloveno delle Infrastrutture l'80% degli immobili in Slovenia non soddisfa i standard 
dell'efficienza energetica. Nell'ambito della Strategia nazionale di sviluppo 2007-2023 è stata programmata 
la ristrutturazione di un quarto dei complessi residenziali entro il 2020. Mojca Vendramin, della Direzione per 
l'energia del Ministero, ha dichiarato alla stampa che il Governo adotterà tra gennaio e febbraio 2015, un 
piano d'azione che prevede il passaggio a quasi zero energy per i nuovi edifici e la ristrutturazione del 25% 
dei complessi residenziali per ridurne il consumo energetico del 10%. Le ristrutturazioni richiederebbero 
circa 500 milioni di euro all'anno e produrrebbero circa 10.000 nuovi posti di lavoro potenziali. L'ostacolo 
sostanziale sono i fondi necessari. Si pensa alla SID bank e all'attivazione di linee di credito agevolato e 
garanzie. Tra le possibili fonti, la Direttrice ha ricordato l'eco-fondo che eroga sussidi ai proprietari e i fondi di 
coesione europei. Si è detta soddisfatta infine per l'introduzione dell'etichetta energetica che a partire dal 
2015 sarà necessaria per la vendita degli immobili. 
Data pubblicazione: 11/12/2014 
 
 
POLITICA ECONOMICA 
 
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 
Martedì 28 ottobre il Ministero delle Finanze ha emesso, per la seconda volta nell'anno, obbligazioni 
settennali del valore di un miliardo di euro al tasso d'interesse del 2,4 % (3%nell'emissione di aprile). Questa 
è la seconda emissione di quest'anno. L'emissione è stata curata da Barclays, Credit Agricole CIB, Deutsche 
bank e J. P. Morgan. Fonti ufficiose riferiscono che la domanda è stata tre volte superiore all'offerta. 
Data pubblicazione: 05/11/2014 
 
GOJKO KOPRIVEC NUOVO MINISTRO DELL'ECONOMIA 
Ieri, il Primo Ministro Miro Cerar ha annunciato con un twitter la designazione di 
Gojko Koprivec a Ministro dell'Economia e della Tecnologia, in sostituzione di 
Jozef Petrovic, dimessosi il 17 ottobre scorso. Il curriculum denota esperienza 
in campo bancario (SKB attualmente controllata dal gruppo Societé Generale), 
assicurativo (Adriatic-Slovenia) e industriale (OMV Istrabenz). La stampa 
riporta le difficoltà di Cerar nell'individuazione del nuovo titolare della poltrona 
che viene definita la più scottante al momento. 
Data pubblicazione: 11/11/2014 
 
 

IL PM CERAR A BRUXELLES 
Martedì 11 novembre il PM Miro Cerar ha incontrato a Bruxelles il 
Presidente della Commissione europea Juncker e il Presidente del 
Parlamento europeo Schulz. Cerar e Juncker hanno parlato di progetti che 
potrebbero rientrare nel programma di investimenti che il nuovo 
Presidente della Commissione europea ha preannunciato. Il PM sloveno 
ha menzionato la necessità di interventi mirati a prevenire le inondazioni 
ed ha espresso l’urgenza della modernizzazione dell’infrastruttura 
ferroviaria slovena. A questo proposito Cerar ha evidenziato quanto sia 
importante la costruzione del secondo binario ferroviario per alimentare il 

porto di Capodistria e collegarlo all'Europa centrale. Nel corso dell'incontro con il Presidente del Parlamento 
europeo, Martin Schulz, Cerar ha fatto riferimento all'importanza cruciale del piano di investimenti per 300 
miliardi di euro preannunciato da Juncker, e a diverse questioni di attualità. 
Data pubblicazione: 14/11/2014 

Foto: Emmanuel Dunand 

Foto: Delo 



   
 

© Realizzato e redatto dall’Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Novembre-Dicembre 2014 4 

NOVO CANDIDATO A MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Dopo che due settimane fa Gojko Koprivec, candidato a Ministro dello Sviluppo economico e Tecnologia è 
stato ricoverato d'urgenza, il PM Cerar ha ieri proposto un nuovo candidato; si tratta di Zdravko Pocivalsek, 
direttore delle Terme Olimia. Cerar ha dichiarato che si tratta di un manager professionalmente esperto e 
molto preparato. 
Data pubblicazione: 27/11/2014 
 

VISITA DEL PRESIDENTE FEDERALE TEDESCO GAUCK 
Visita ufficiale in Slovenia del Presidente federale tedesco, 
Joachim Gauck. Il Presidente tedesco ha incontrato il proprio 
omologo sloveno Borut Pahor, il PM Cerar ed il Presidente del 
Parlamento Milan Brglez. La stampa riferisce che durate gli 
incontri sono stati messi in evidenza gli ottimi rapporti che 
intercorrono tra i due Paesi sia dal punto di vista politico che 
economico e che uno dei temi principali durante i colloqui 
sarebbero state anche le privatizzazioni. 
Data pubblicazione: 27/11/2014 

 

 

BOZZA DELLA LEGGE FISCALE 
Il Ministro delle Finanze Mramor ha presentato ai partner della maggioranza la bozza della legge di 
attuazione della cd. »regola d'oro fiscale«, che deve essere implementata a partire dal 2016, con una 
riduzione annuale del deficit strutturale pari allo 0,5%. 
Data pubblicazione: 27/11/2014 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK NUOVO MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLA TECNOLOGIA 
L'Assemblea nazionale slovena ha confermato oggi, con 53 voti a 
favore e 14 contrari, la nomina di Zdravko Počivalšek a Ministro 
dello sviluppo economico e della tecnologia. Il Presidente delle 
Terme Olimia ha prestato giuramento subito dopo il voto 
parlamentare. Počivalšek ha sottolineato che il suo primo 
obiettivo sarà la competitività dell'economia slovena, con un 
ulteriore miglioramento dell'export, lo stop all'aumento delle tasse 
e la creazione di un ambiente il più possibile favorevole alle 
piccole imprese e al turismo. Il nuovo ministro è un ingegnere e 
agronomo che negli ultimi 15 anni è stato l'AD di Terme Olimia, 
uno dei più noti resort turistici sloveni. In passato ha ricevuto 
riconoscimenti per I successi conseguiti in ambito manageriale. 
Počivalšek assume il nuovo incarico in un momento travagliato  
del suo dicastero, dopo le dimissioni del ministro Jozef Petrovič e 
il ritiro della candidatura di Gojko Koprivec. 
Data pubblicazione: 04/12/2014 
 
 
IMPRESE 
 
ŽITO: SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 
Alla fine della scorsa settimana sono scaduti i termini per la 
presentazione delle offerte per la Žito, società produttrice di generi 
alimentari. Fonti ufficiose riferiscono che avrebbero manifestato 
interesse all'acquisto aziende dell'Europa centro-orientale che 
sarebbero disposte ad investire soltanto in alcune linee di produzione 
della Žito. 
Data pubblicazione: 05/11/2014 
 

Foto: Ljubo Vukelic 

Foto: Reuters 

Foto: Igor Zaplatil 
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DIMINUZIONE DELL'OFFERTA PER L'ACQUISTO DELLA 
BANCA NKBM 
Alla luce dei risultati degli stress test bancari, pubblicati la scorsa 
settimana, fonti stampa riferiscono che l'offerta d'acquisto per la 
NKBM potrebbe diminuire. L'ammanco in caso di scenario negativo 
sarebbe per la NKBM di 31 milioni di euro. L'attuale offerta 
dell'ungherese OTP a proprietà di maggioranza russa, 
ammonterebbe a 300 milioni di euro. Un ulteriore ostacolo per la 
vendita potrebbe essere rappresentato dall'assenso della 
Commissione europea alla cessione. 
Data pubblicazione: 05/11/2014 

 
 
ELAN: AUMENTO DELLE VENDITE E DELLA PRODUZIONE DELLE 
IMBARCAZIONI 
Da un comunicato stampa della società Elan, produttore di articoli 
sportivi invernali e di imbarcazioni, si evince che data la mole di ordini 
per quest'anno per il settore nautico, prevedono un aumento delle 
vendite del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso. Per il settore 
nautico le loro previsioni sono ottimistiche anche per l'anno prossimo. 
Data pubblicazione: 05/11/2014 
 

T-2: REVOCA DEL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE 
Per la T-2, uno dei maggiori operatori sloveni di 
telecomunicazioni, il Tribunale di secondo grado ha annullato la 
decisione di prima istanza sull'avvio dell'iter fallimentare. Il 16 
settembre 2014 il Tribunale di primo grado aveva disposto il 
fallimento della T-2 causa insolvenza. I proprietari della società 
avevano fatto ricorso contro la sentenza per errata valutazione 
dell'insolvenza ed il Tribunale di secondo grado gli ha dato 
ragione. 
Data pubblicazione: 05/11/2014 
 
 

VENDITA DELLE AZIONI DELLA PETROL 
A fine ottobre la banca NLB ha venduto il 3% del pacchetto azionario 
della società Petrol, maggiore azienda slovena di distribuzione di 
carburanti, lunedì 3 novembre, invece, è stata pubblicata la notizia che 
anche la società Istrabenz ha ceduto il proprio pacchetto del 4,05% della 
Petrol. In entrambi i casi si tratta di asset non strategici. Notizie ufficiose 
riportate dalla stampa evidenziano l’interesse per l’acquisto della Petrol 
da parte della società petrolifera ungherese MOL, che detiene il terzo 
posto tra i rivenditori di carburate in Slovenia con 34 stazioni di servizio 
e una quota di mercato pari al 7%. 
Data pubblicazione: 05/11/2014 
 
RICAPITALIZZATO IL GRUPPO SEAWAY 

Il gruppo Seaway, società che si occupa di progettazione e 
costruzione di yacht, è stato ricapitalizzato (1,2 milioni di euro): 
570.000 euro sono stati versati dal principale azionista la KD Group, 
630.000 euro derivano dalla conversione debt-to-equity effettuato dai 
fondatori e comproprietari del gruppo, i fratelli Jakopin, e dai 
rimanenti azionisti. Fonti ufficiose sostengono che il gruppo vorrebbe 
individuare un nuovo partner strategico in sostituzione alla KD Group, 
che sarebbe intenzionata a cedere il proprio pacchetto azionario del 
47,5% della società, e si parla di una nuova ricapitalizzazione entro la 
fine dell'anno da parte di un partner stranero. 
Data pubblicazione: 05/11/2014 
 

Foto: Tadej Regent 

Foto: Roman Šipič 

Foto: Jože Suhadolnik 

Foto: Blaž Samec 

Foto: Tomaž Branc 
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LA CIMOS NON VA IN FALLIMENTO 
Il Tribunale circondariale di Capodistria ha dato luce verde all’accordo 
sul finanziamento della Cimos, produttrice di autovetture. L’intesa 
coinvolge il consorzio dei creditori (istituti bancari, Ford, Pegeot, 
Citroen, BMW e Honeywell) che garantiranno oltre 38 milioni di euro 
per finanziare i debiti dell’azienda capodistriana, per saldare le 
pendenze con i fornitori e per programmare la ripresa della 
produzione. I mezzi concessi dovranno essere restituiti entro quattro 
anni. Parallelamente la “Cimos” ha raggiunto un accordo separato 
con il noto marchio tedesco “Audi”, con cui collabora da molti anni, 
che frutterà un altro milione e 380 mila euro, da restituire sempre con 
scadenza quadriennale. Migliaia posti di lavoro sono salvi, anche se il 
numero totale è destinato a ridursi per il blocco del turnover. 
Data pubblicazione: 28/11/2014 
 
PRIVATIZZAZIONI 
Commentando i recenti sviluppi economici, il Direttore 
dell'Istituto per l'analisi macroeconomica e lo sviluppo - IMAD, 
Boštjan Vasle, ha sottolineato l'urgenza delle privatizzazione 
per rilanciare la crescita e ha lanciato un monito contro i ritardi 
e i rinvii. Ultimi aggiornamenti dalla stampa locale sul 
processo di privatizzazione riguardano la Telekom, l'Adria 
Airways e la Cinkarna Celje, incluse nalla prima lista delle 
aziende a controllo pubblico da privatizzare. I fondi di 
investimento Bain Capital e Apax hanno desistito 
dall’acquisizione di Telekom Slovenia, per la quale la rosa dei 
possibili acquirenti si riduce a tre (il fondo americano 
Providence, il fondo britannico Cinven e la Deutsche Telekom. 
La cd. “superholding di Stato” SSH ha annunciato intende 
avviare nella prima metà dell’anno la privatizzazione della 
compagnia aerea Adria Airways, per l’80% controllata dallo 
Stato. Infine, i mezzi di informazione riportano che gran parte della fabbrica di prodotti di zinco Cinkarna 
Celje è costruita su uno strato molto spesso di rifiuti industriali tra cui metalli pericolosi per la salute, 
depositati come materiale di scarto nella lunga attività dello stabilimento. 
Data pubblicazione: 11/12/2014 
 
RICAPITALIZZAZIONE DI BANKA CELJE 
Dopo il nulla osta della Commissione europea 
all'erogazione di aiuti di Stato, il Governo sloveno ha 
ricapitalizzato a metà dicembre 2014 la Banka Celje per 
l'importo di 190 milioni di euro. Il piano di ristrutturazione di 
Banka Celje e la sua fusione con Abanka sono stati ritenuti 
conformi alle regole UE. Il piano di ristrutturazione prevede 
che entro febbraio 2015 saranno trasferiti alla bad bank 
(Bank Assets Management Capital) 411,5 milioni di euro di 
crediti inesigibili della Banka Celje. Lo Stato rilascerà alla 
bad bank garanzie statali per un valore complessivo di 127 
milioni di euro. Dopo le tre maggiori banche (NLB, NKBM e 
Abanka) e due piccole banche in liquidazione pilotata 
(Factor Banka e Probanka) adesso anche la Banka Celje 
sarà risanata con fondi pubblici. 
Data pubblicazione: 19/12/2014 
 

 

Foto: Bojan Puhek 

Foto: Ljubo Vukelič 

Foto: Leon Vidic 
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PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
AEROPORTO DI MARIBOR: INVESTIMENTO DELLA DELAVSKA HRANILNICA 

La scorsa settimana la banca Delavska hranilnica (Banca di 
risparmio dei lavoratori), ha investito 900.000 euro nell'acquisto 
della quota di maggioranza (57%) dell’azienda che gestisce 
l’Aeroporto di Maribor, la slovena Aviofun, che rimarrà 
azionista di minoranza come supporto tecnico. Soddisfatto il 
direttore dell’Aeroporto di Maribor, Marko Gros, convinto che 
l'operazione di risanamento finanziario permetterà un più 
rapido sviluppo della società e di tutto l'aeroporto. 
Data pubblicazione: 05/11/2014 
 

 
 
 

FONDI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA 
Sebbene il settore della ricerca e sviluppo stia subendo continui tagli, dai dati recentemente resi noti 
dall’Ufficio sloveno di statistica sugli investimenti destinati al settore nel 2013 risulta che lo scorso anno si sia 
registrato un incremento dell'1% rispetto al 2012, per un totale di 935 milioni di euro corrispondenti al 2,6% 
del PIL sloveno. La maggior parte degli investimenti sono stati effettuati dal settore privato (715,5 milioni di 
euro, pari al 77%) seguito dal settore pubblico (121,7 milioni di euro pari al 13%) e universitario (97,4 milioni 
di euro pari al 10%). 
Data pubblicazione: 14/11/2014 
 
 
EVENTI 
 
MISSIONE OPERATORI SLOVENI A CIVITANOVA MARCHE 
Due operatori del settore alimentare partecipano dalla Slovenia all'incoming organizzato dall'Agenzia ICE a 
Civitanova Marche dal 3 al 6 novembre. Agli più recenti incoming organizzati dall'Agenzia, gli operatori 
sloveni hanno aderito con grande interesse, manifestando soddisfazione per i risultati ottenuti: delegazione 
di tre operatori accompagnati da personale locale al SANA di Bologna (5-8 settembre), delegazione di due 
operatori al Tarì (10-13 ottobre) ed una missione di due operatori alla Fiera del Bovino di Cremona (22-25 
ottobre). 
Data pubblicazione: 06/11/2014 
 
INCONTRI B2B ITALO-SLOVENI 
Il 19 novembre 2014 si sono tenuti presso la Camera di 
Commercio della Slovenia (Gospodarska zbornica Slovenije) 
incontri B2B tra aziende italiane e slovene. L'iniziativa è stata 
organizzata da Unioncamere FVG, coordinata dalle CCIAA di 
Gorizia e Pordenone, con il supporto dell'Agenzia ICE, Sezione 
per la promozione degli scambi dell'Ambasciata d'Italia a 
Lubiana e con il patrocinio dell'Agenzia slovena SPIRIT, ha 
coinvolto oltre 30 aziende italiane e più di 40 aziende slovene dei 
settore agroalimentare, edilizia, ICT, arredo casa, oreficeria e 
meccanica.  
Data pubblicazione: 20/11/2014 
 
 
 

Foto: Tadej Regent 
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ITALIAN FESTIVAL IN SLOVENIA 2014: ITALIAN FOOD WEEK AL CITYPARK 
Nell'ambito del progetto Italian Festival In Slovenia 2014, l'Agenzia ICE di Lubiana ha organizzato dal 13 al 
16 novembre 2014 nel centro commerciale Citypark di Lubiana, l'Italian Food Week, quattro giorni dedicati 
all'agroalimentare e all'arte culinaria Italiana. All'iniziativa sono stati presenti alcuni marchi importanti come 
Barilla, Mulino Bianco, San Carlo, Loacker, Perugina, Pavin Caffè, Sud Italia Alimentari e distributori locali 
Vineria del Ponte, Toskana d.o.o., Komfort F d.o.o., Elmont Bled d.d., Spektra d.o.o., Tobačna grosist d.o.o., 
Jadran d.d. e Adriatik Barilla d.o.o.  
Data pubblicazione: 17/11/2014 
 
 

  

  

  

  
 
Foto: ICE Agenzia 
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SLOVENIA ALL'EXPO DI MILANO 
Lunedì 24 novembre, al prestigioso »Cankarjev dom« di Lubiana, l'Ufficio ICE di Lubiana ha organizzato con 
la partecipazione dell'Agenzia SPIRIT, l'Ambasciata d'Italia a Lubiana e al Commissario sloveno per l'Expo 
2015, Jerneja Lampret, una conferenza di presentazione del padiglione sloveno. Alla conferenza hanno 
partecipato oltre 150 rappresentanti istituzionali, diplomatici, aziende e media. Da parte slovena sono 
intervenuti il Vice-Premier e Ministro dell'Agricoltura, Dejan Židan, il Ministro della Salute, Milojka Kolar 
Celarc, il Direttore generale per il turismo e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, 
Marjan Hribar. In qualità di testimonial italiano è intervenuto il Dott. Andrea Illy, partner ufficiale dell'Expo e 
curatore del Coffee Cluster. Fra gli imprenditori che concorrono all'allestimento del padiglione sloveno sono 
intervenuti Edi Kraus, AD del gruppo Julon/Aquafil, Marko Lukic, AD di Lumar, gruppo impegnato nella 
realizzazione del Padiglione sloveno, Anka Lipušček Miklavič, AD di Mlekarna Planika, Igor Perkon, 
manager di Pipistrel, e Tatjana Zagorc della Camera delle aziende attive nel comparto alimentare ed 
agricolo. Il Ministro dell’Agricoltura Židan ha dichiarato che tra i motivi chiave che hanno indotto la Slovenia a 
partecipare all'Expo di Milano con un proprio padiglione, l'importante legame con il vicino Italia sia dal punto 
di vista politico che economico. 
Data pubblicazione: 27/11/2014 
 

  

  

  

Foto: ICE Agenzia  



   
 

© Realizzato e redatto dall’Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Novembre-Dicembre 2014 10 

BANDI DI GARA 
 
LAVORI 
 

Titolo Lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 250-444032 del 30/12/2014 
Ente appaltante BSC d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Roko Padovac Cesta Staneta Zagarja 37 - 4000 - 

Kranj - Slovenija - Tel. 00386-42817236 - Fax 00386- 
42817249 - Email: info@bsc-kranj.si - Web: www.bsc-kranj.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/02/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione europea 
Settore e specifica settoriale Wood and wood products 
Specifiche tecniche Lavori edili e lavori di ristrutturazione per il miglioramento 

dell'efficienza energetica e l'introduzione di sistemi ad energia 
rinnovabile su 6 edifici pubblici (3 scuole, asilo, centro culturale e 
museo) nei comuni di Preddvor, Jezersko, Skofja Loka, e Trzic. 
Il progetto è finanziato in parte dall'Unione europea. 

Bando http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=711  
 

Titolo Lavori di costruzioni di autostrade 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 239-420040 dell'11/12/2014 
Ente appaltante DARS d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Metka Celestina Cesnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenija - Tel. 00386-130009959 - Fax 00386- 130009929 - 
Email: metka.celestina@dars.si - Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione europea 
Settore e specifica settoriale Infrastructures 
Specifiche tecniche Lavori di costruzioni di autostrade. L'appalto è diviso in due Lotti: 

- Lotto 1: autostrada A4 Slivnica - Valico di Gruskovje, tratto 
autostradale Drazenci - Valico di Gruskovje, I fase dal chilometro 
0+000 al 7-260. 
- Lotto 2: autostrada A4 Slivnica - Valico di Gruskovje, tratto 
autostradale Drazenci - Valico di Gruskovje, II b fase – lavori edili 
iniziali. 
Il progetto è finanziato in parte dall'Unione europea - Fondo di 
Coesione. 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/12/2062-
89328703722362243886/RD_za_objavo__-_po_sestanku_169-
2014.zip 
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Titolo Lavori di messa in sicurezza argini 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 215-380055 del 16/12/2014 
Ente appaltante Infra d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ulica 11. novembra 34 - 8273 - Leskovec pri Krškem - 

Slovenija - Tel. 00386-78163800 - Fax 00386-78163814 - Email: 
tajnistvo@infra.si - Web: http://www.infra.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/12/2014 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Infrastructures 
Specifiche tecniche Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti 

per la centrale idroelettrica Brežice. Esecuzione dei lavori di 
costruzione per il bacino di accumulo ad alta caduta per la centrale 
idroelettrica Brežice. 

Bando http://www.infra.si/postopki-javnega-narocanja.html  
 

Titolo Lavori di costruzione di edifici 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 248-437537 del 24/12/2014 
Ente appaltante Obcina Pivka (Comune di Pivka) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ludvika Sabec Kolodvorska cesta 5 - 6257 – Pivka - 

Slovenija - Tel. 00386-57210130 - Fax 00386-57210102 - Email: 
ludvika.sabec@pivka.si - Web: www.pivka.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/02/2015  
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche Lavori edili per il rinnovo del centro Krpan nella località di Pivka. 

Il progetto è finanziato in parte dall'Unione europea – Fondo europeo 
per lo Sviluppo Regionale. 

Bando http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=1519 
 
 
 
 
SERVIZI 
 

Titolo Servizi di controllo qualità 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 243-428224 del 17/12/2014 
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: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation 
Specifiche tecniche Controllo esterno di qualità durante la costruzione dell'autostrada 

Drazenci - Valico di Gruskovje - I fase e II b fase. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/12/2062-

61307870477204159552/razpisna_dokumentacija.zip 
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Titolo Servizi di ispezione tecnica 
Fonte G.U: Europea - TED n. 2014/S 240-422281 del 12/12/2014 
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: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation 
Specifiche tecniche Ispezione tecnica, registrazione, oneri annuali e tachigrafi. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/12/2388-

59375000095847612738/RD_Opravljanje_tehnicnih_pregledov.zip 
 

Titolo Servizi di ingegneria 
Fonte G. U. Europea - TED n. 2014/S 234-412184 del 4/12/2014 
Ente appaltante MZIP (Ministero delle Infrastrutture) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Langusova ulica 4 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-4788000 - Fax 00386-22341495 - Email: 
mzp.jn@gov.si - Web: http://www.mzi.gov.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 30/12/2014 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Land engineering 
Specifiche tecniche Realizzazione del progetto preliminare (ai fini dell'ottenimento del 

permesso di costruzione, PGD, e del progetto esecutivo, PZI, per la 
sistemazione del nodo stradale e della stazione ferroviaria di 
Pragersko. 

Bando http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412184-
2014:TEXT:IT:HTML 

 
Titolo Flight inspection services 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 222-393230 
Ente appaltante KZPS d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Zgornji Brnik 130N - 4210 - Brnik - Slovenija - Tel. 00386-

42040245 - Fax 00386-42040001 - Email: info@sloveniacontrol.si - 
Web: http://www.sloveniacontrol.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/12/2014 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation 
Specifiche tecniche Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei - 

flight inspection service. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/11/7506-

11921296339241454700/CfT_flight_inspection_14_11_2014.zip 
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Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di trasformatori 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 220-389261 del 14/11/2014 
Ente appaltante DARS d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - 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 07/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation 
Specifiche tecniche Sostituzione di dispositivi UPS e sostituzione di componenti UPS. 

Valore stimato del servizio senza IVA è di 601.500 euro. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/11/1895-

60949074128183955181/Razpisna_dokumentacija_-
_Zamenjava_UPS_naprav_in_zamenjava_sklopov_UPS_naprav.zip 

 
 
FORNITURE 
 
 

Titolo Fornitura di attrezzature multimediali 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 236-414905 del 06/12/2014 
Ente appaltante MK - Ministrstvo za kulturo (Ministero della Cultura) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Iris Motnik Sernek Maistrova ulica 10 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-13695949 - Fax 00386-13695902 - Email: 
iris.srnek@gov.si - Web: www.mk.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Electronical 
Specifiche tecniche Fornitura di attrezzature multimediali (audio e video) per la villa di 

Vipolze. 
Valore stimato della fornitura senza IVA: 223.989 euro. 
Il progetto è finanziato in parte dall'Unione europea - Fondo 
europeo per lo Sviluppo Regionale. 

Bando http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/?tx_
t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1692 

 
Titolo Fornitura di arredamento 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 249-441121 del 27/12/2014 
Ente appaltante Zavod Taber 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Andreja Jerala Trg Davorina Jenka 13 - 4207 - 

Cerklje na Gorenjskem - Slovenija - Tel. 00386-428158800 - 
Fax 00386-42815820 - Email: obcinacerklje@siol.net - Web: 
www.cerkje.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/02/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Wood and wood products 
Specifiche tecniche Fornitura e montaggio di arredamento e attrezzature nella 

casa di risposo - edificio A e edificio B. 
Valore stimato della fornitura senza IVA: 419.000 euro. 

Bando http://www.cerklje.si/1644.0.html 
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Titolo Fornitura di attrezzature per la sicurezza nucleare 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 246-435046 del 20/12/2014 
Ente appaltante NEK d.o.o. (Centrale Nucleare di Krsko) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Smiljana Planinc Vrbina 12 - 8270 - Krsko - Slovenija - Tel. 

00386-74802309 - Fax 00386-74921528 - Email: smiljana.planinc@nek.si 
- Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Energy General 
Specifiche tecniche Fornitura di attrezzature per la sicurezza nucleare - pompa mobile a 

pressione per complementare il sistema di raffreddamento del reattore. 
Valore stimato della fornitura senza IVA: 300.000 euro. 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/12/12861-
89305555695181787407/BD_for_High_Pressure_RCS_Makeup_Pump_A
ggregate.zip 

 
Titolo Fornitura di spettrometro di massa 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 246-433707 del 20/12/2014 
Ente appaltante IJS - Institut Jozefa Stefana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dejan Ratkovic Jamova cesta 39 - 1000 – Ljubljana - 

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

Data scadenza presentazione offerta 27/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Industrial Sector 
Specifiche tecniche Fornitura spettrometro di massa. La fornitura è finanziata in parte 

dall'Unione europea – Fondo europeo per lo Sviluppo Regionale. 
Bando http://www.ijs.si/ijsw/Objave  alla rubrica •MASNI 

SPEKTROMETER ZA STABILNE IZOTOPE Z ELEMENTNIM 
ANALIZATORJEM IN PIROLIZO 

 
Titolo Fornitura di strumenti di misurazione 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 246-433653 del 20/12/2014 
Ente appaltante IJS - Institut Jozefa Stefana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dejan Ratkovic Jamova cesta 39 - 1000 – Ljubljana - 

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

Data scadenza presentazione offerta 27/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Industrial Sector 
Specifiche tecniche Fornitura di strumenti di misurazione - liofilizzatore. Il progetto è 

finanziato in parte dall'Unione europea – Fondo europeo per lo 
Sviluppo Regionale. 

Bando http://www.ijs.si/ijsw/Objave alla rubrica •LIOFILIZATOR 
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Titolo Fornitura di spettrometro di massa 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2017/S 245-431484 del 19/12/2014 
Ente appaltante IJS - Institut Jozefa Stefana 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dejan Ratkovic Jamova cesta 39 - 1000 – Ljubljana - 

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

Data scadenza presentazione offerta 26/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Industrial Sector 
Specifiche tecniche Fornitura di spettrometro di massa. La fornitura è finanziata in parte 

dall'Unione europea – Fondo europeo per lo Sviluppo Regionale. 
Bando http://www.ijs.si/ijsw/Objave alla rubrica •MASNI 

SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO 
TIPA KVADRUPOL-OKTAPOL-KVADRUPOL(ICPMS-QQQ) 

 
Titolo Fornitura di arredo stradale 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 242-425856 del 16/12/2014 
Ente appaltante DARS d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Lidija Voncina Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija 

- Tel. 00386-13009929 - Fax 00386-13009929 - Email: 
lidija.voncina@dars.si - Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Infrastructures 
Specifiche tecniche Fornitura di arredo stradale. 

Valore stimato dell'appalto senza IVA: 343.700 euro. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/12/2388-

36574074186911501131/RD_Dobava_prometne_opreme.zip 
 

Titolo Fornitura di mobili per laboratorio e uffici 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 218-385223 del 16/12/2014 
Ente appaltante Kemijski Institut - KI 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Hajdrihova ulica 19 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

00386-14760200 - Fax 00386-14760300 - Email: info@ki.si - Web: 
http://www.ki.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/12/2014 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Architectural engineering 
Specifiche tecniche Fornitura e montaggio di mobili per uffici e laboratori. 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/11/13529-

60069444460314736567/JN_13-2014_za_objavo.zip 
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Titolo Fornitura di hardware e software 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 218-385065 del 16/12/2014 
Ente appaltante Ministero degli interni 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14284054 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/12/2014 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Monitoring and evaluation 
Specifiche tecniche Fornitura di hardware e software il Sistema di radar per la sorveglianza 

dei confini: 
- apparecchiature di sorveglianza radar, 
- sistema di localizzazione navi, 
- computer, monitor e console, 
- apparecchiature informatiche varie, 
- software sicurezza dati, 
- server, 
- riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, 
ferroviari, strade e servizi marittimi. 

Bando http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis
_pi1%5Bshow_single%5D=2179 

 
Titolo Fornitura di materiali per telecomunicazioni 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 228-403237 del 16/12/2014 
Ente appaltante SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

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

Data scadenza presentazione offerta 12/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Specialised communication systems 
Specifiche tecniche Acquisto e installazione di un sistema di avviso passeggeri presso la 

stazione ferroviaria di Lubiana 
Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/11/6263-

84016203766544676211/Sistem_za_obvescanje_potnikov.zip 
 

Titolo Fornitura di prodotti per informazione e promozione 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2014/S 230-405602 del 16/12/2014 
Ente appaltante Spirit Slovenija, agenzia pubblica 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dimiceva ulica 13 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

00386-15898550 - Fax 00386-1589860 - Email: info@slovenia.info - 
Web: http://www.slovenia.info 

Data scadenza presentazione offerta 15/01/2015 
Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Tourism marketing 
Specifiche tecniche Fornitura di prodotti promozionali con marchio "I feel Slovenia" per la 

promozione della Slovenia 2015-2017. 
Il valore stimato della fornitura senza IVA è di 410.000 euro. 

Bando http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/11/9026-
28437500063534541519/Promo_material_2015-2017.zip 
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INIZIATIVE PROMOZIONALI/PRIVATISTICHE ORGANIZZATE DALL’AGENZIA ICE DI 
LUBIANA 
 
INIZIATIVE PROMOZIONALI/PRIVATISTICHE NEL 2014 
 

N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore 

1 19 – 22 gennaio 2014 HOMI (ex Macef) - Gennaio 
2014 

Milano-Rho Missione operatori Artigianato 

2 05 – 07 febbraio 2014 Seatec 2014 Marina di Carrara Missione operatori Nautica 
3 05 – 07 febbraio 2014 Compotec 2014 Marina di Carrara Missione operatori Materiali plastici 
4 12 febbraio 2014 Italian Business Forum Lubiana Forum Business/banking 
5 05 – 07 marzo 2014 Bio Energy 2014 Cremona Missione operatori Energie rinnovabili 
6 12 – 15 marzo 2014 ItalijaFest – edizione 

primaverile 
Lubiana Promozione evento Agroalimentare 

7 05 – 08 aprile 2014 Oroarezzo 2014 Arezzo Missione operatori Gioielleria 
8 16 aprile 2014 Italian Festival 2013: Azioni di 

promozione di moda italiana 
Lubiana Sfilata ed evento PR Moda 

9 13 – 17 maggio 2014 Xylexpo 2014 Milano Azioni di mailing Tecnologie legno e 
industria del mobile 

10 02 – 06 giugno 2014 Italian Festival 2014: Settimana 
della gastronomia e della 
cucina italiana 

Lubiana Degustazioni e promozione di 
specialità regionali italiane in 
occasione della Festa della 
Repubblica d'Italia e presso la 
GDO di Lubiana  

Agroalimentare 

11 02 – 06 giugno 2014 Italian Festival 2014: Cucina 
Italiana in Tour 

Lubiana Promozione della cucina 
italiana presso selezionati 
ristoranti di Lubiana 

Agroalimentare 

12 10 – 11 giugno 2014 Mostra autonoma di gioielleria Zagabria Missione operatori Gioielleria 
13 06 – 09 settembre 2014 SANA 2014 Bologna Missione operatori Agro-alimentare e altri 

prodotti 
14 Settembre 2014 HOMI (ex Macef) - Settembre 

2014 
Milano-Rho Missione operatori Artigianato 

15 22 – 26 settembre 2014 Cersaie 2014 Bologna Missione operatori Arredo bagno 
16 07-12 ottobre 2014 Azioni di promozione 

dell'arredo bagno e rivestimenti 
in ceramica nell'ambito della 
fiera specializzata Ambient 
2014 

Lubiana Seminario tecnico ed 
esposizione di elementi di 
arredo bagno e rivestimenti 

Abitare 

17 09 – 12 ottobre 2014 Italian Doc Screening 2014 Palermo Missione operatori Audiovisivo 
18 10 – 12 ottobre 2014 Incoming "Tari - Mondo 

Prezioso"  
Marcianise Missione operatori Gioielleria 

19 22 – 24 ottobre 2014 Remtech 2013 – H2O 2014 Bologna Azioni di mailing e pubblicità Ambiente 
20 22 – 25 ottobre 2014 Fiera Internazionale del Bovino 

da Latte, Italpig, Expocasearia, 
International Poultry Forum 

Cremona Missione operatori Agroalimentare 

21 3-6 novembre 2014 Incoming operatori Regione 
Marche 

Civitanova Marche Missione operatori  Agroalimentare 

23 11 – 14 novembre 2014 Sicurezza 2014 Milano Missione operatori Sicurezza 
24 13 – 16 novembre 2014 Italian Festival 2014: Settimana 

alimentare italiana al Centro 
commerciale City Park di 
Lubiana 

Lubiana Azioni di promozione dei 
prodotti alimentari italiani 

Agroalimentare 

26 19 novembre 2014 Incoming operatori da FVG per 
incontri B2B 

Lubiana B2B  Plurisettoriale 

27 24 novembre 2014 Presidenza italiana UE – Expo 
2015 

Lubiana Presentazione/Conferenza 
stampa e networking lunch 

EXPO 2015 

 


