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DOC 010_18052021 

 

Report n.10_2021 

 

 

All’attenzione di 

Gianluca Gobbi 

Marco Via 

Invio via email 
gobbi.gianluca@rimatec.it 

via.marco@rimatec.it 

 

 

Report ricerca partner e clienti nel mercato sloveno  
 

La fase di ricerca e di esplorazione nel mercato sloveno ha rilevato un interesse specifico 

nel settore ferroviario, il che è probabilmente legato ai consistenti finanziamenti previsti 

nei prossimi anni per la ristrutturazione della rete ferroviaria da parte del Governo 

sloveno. Le aziende che hanno dichiarato di voler incontrare Ri.ma.tec. sono elencate di 

seguito: 

 

1. DARS d.d. - https://www.dars.si/ 

a. È l’azienda pubblica che gestisce l'intera rete autostradale slovena 

b. Attività: gestione/manutenzione delle autostrade. 

 

2. Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.  

a. L'azienda fa parte del Gruppo Ferrovie Slovene. Siamo strati avvertiti che, a 

causa delle molte richieste, i tempi di risposta potrebbero essere piuttosto 

lunghi.  

b. Attività: Manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria. 

 

3. RAFAEL d.o.o. 

a. L'azienda è in una partnership pubblico-privata co-proprietaria dell'azienda 

"SŽ - Z ̌elezniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d." (del Gruppo ferroviario 

sloveno) specializzata per opere infrastrutturali ferroviarie.  

b. Attività: Edilizia. 
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4. ELPA d.o.o. 

a. Azienda privata che cerca collaborazione per portare a termine lavori 

b. Attività: Progettazione/installazioni ferroviarie. 

 

 

 

5. STABILO d.o.o.  

a. Azienda privata che cerca partner con cui partecipare ad appalti pubblici 

(anche in Croazia) Attività: Progettazione/ingegneria.  

 

 

Come anticipato al telefono, è possibile organizzare da 1 a 3 incontri online B2B per Paese 

al giorno. Quindi dagli inizi di giugno, si potrebbero pianificare fino a sei incontri virtuali, 

tre per due Paesi. 

  

 

 

 

Milano 18 maggio 2021 
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