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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

“MEETING CON LE AZIENDE SLOVENE”  
Incontri bilaterali tra agenti di commercio italiani e aziende slovene 

8 ottobre 2010 ore 13.30 

Unioncamere del Veneto - Via delle Industrie 19/C - Centro Vega – Edificio Lybra (Sala Europa) - 
Marghera – Venezia 

Da inviare entro il 24 settembre via email  o via fax a: 
info@japti.it rok.oppelt@japti.it o lara.cernetic@japti.it –  02 295 14 071 

 
Nome e Cognome Agente____________________________________________________________________________________ 

Partita Iva_________________________________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________Sito web________________________________________________ 

Tel___________________________________________Fax ______________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________citta’___________________________________________________ 

Settori merceologici prevalenti nella propria attività di agente di commercio  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Conoscenza lingua inglese: 

 sì                     no                

INCONTRI BILATERALI  

A partire dalle ore 13.30 fino alle ore 18:00 sono in programma gli incontri con le aziende. 

Indicare le aziende che si desiderano incontrare: 

 

  Azienda Settore Attività Pagina Web 

1 Benedict d.o.o.    alimentare produzione di cioccolato www.benedict.si 

2 Drm d.o.o. elettronica illuminazione led esterno ed interno www.drm.si 

2 Dynacast Lož d.o.o. metalmeccanica 

produzione e lavorazione semilavorati per 
l'industria 
automobilistica,elettronica,telecomunicazioni,ecc. www.dynacast.com 

3 Editor d.o.o. ict-servizi 
realizzazione siti web, web design, consulenza, 
portali, e-commerce www.editor.si 
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4 Eta d.d. alimentare 

prodotti di alta qualità (pastorizzati o sterilizzati) 
di verdure, frutta, piatti pronti. Un programma di 
produzione molto vasta, differenziata www.eta-kamnik.si 

5 Ferrovie slovene ferroviario 

trasporto ferroviario merci "door to door" via 
Slovenia in: Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia, 
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia - alti 
paesi dell' Europa dell'Est www.slo-zeleznice.si 

6 Guerila vina alimentare produzione di vino www.guerila.si  

7 Inovatim d.o.o. lapideo mosaici in pietra naturale www.pietrakaikos.it 

8 Iskratel telecomunicazioni 

progettazione, implementazione di reti fisse e 
mobili: GSM, UMTS,NGN,FMC,IMS,ADSL, 
WiMAX, Fiber, CPE – Softswitch www.iskratel.si 

9 Krka d.d. farmaceutica produzione di farmaci generici www.krka.si 

10 Jelovica d.d. edile 
produzione di case prefabbricate, infissi in legno 
e alluminio e pvc www.jelovica.si 

11 Levplast plastica 
produzione di semilavorati in plastica, soprattutto 
per l'industria elettrica e automotive   

12 
Makro 5 Gradnje 
d.o.o. edile & immobiliare società di costruzioni www.makro5.si 

13 Marcelino d.o.o. ict-servizi 
realizzazione siti web, web design, consulenza, 
portali, e-commerce www.marcelino.si 

14 Maroles d.o.o. legno produzione di mobili per: uffici,scuole, negozi www.maroles.si 

15 Master d.o.o. plastica 
realizzazione prodotti in plastica, parti e 
accessori per strumentazione di rilievo geodetico www.master-idrija.si 

16 
Mesarstvo Oblak 
d.o.o. alimentare prodotti di carne, salami, insaccati www.mesarstvo-oblak.si 

17 Mitja d.o.o. cosmetica 
prodotti cosmetici per i capelli, prodotti per i 
saloni, prodotti per parrucchieri www.mitja.biz 

18 
Mlekarne Celeia 
d.o.o. alimentare 

latte e prodotti derivati dal latte:yoghurt, panna, 
formaggi, desert vari www.zelene-doline.si 

http://www.slo-zeleznice.si/
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19 Mlinotest d.d. alimentare 
pane, dolciumi,prodotti di molitura,caramelle, 
pasta(secca e fresca) www.mlinotest.si  

20 
Okna Kli Logatec 
d.o.o. edile produzione di infissi in legno e alluminio www.kli.si 

21 Opoj Sokovi alimentare produzione di succhi di frutta www.nektar.eu 

22 
Pekarna Pečjak 
d.o.o. alimentare 

produzione snack dolci e salati, burek, pancake, 
gnocchi, cannelloni, hamburger di 
soya,hamburger vegetali,lasagne,ecc. www.pekarna-pecjak.si 

23 Perutnina Ptuj d.d. alimentare prodotti a base di pollame www.perutnina.eu  

24 Petrič d.o.o. metalmeccanica 

produttore di barriere antirumore,gardrail, 
attrezzature da giardino, attrezzature e 
segnaletica stradale www.petric.si 

25 Primat d.o.o. sicurezza 
produzione di casseforti, porte blindate e altri 
articoli e prodotti per la sicurezza www.primat.si 

26 
Spletna postaja 
d.o.o. ict-servizi web design www.spletna-postaja.com 

27 Tba d.o.o. formazione  team building, corsi aziendali www.tba.si 

28 Tridex d.o.o. edile vendita materiale edile www.tridex.si 

29 Unichem chimica prodotti per la deratizzazione e la disinfestazione www.unichem.si 

30 Unior d.d. metalmeccanica 
produzione macchine utensili e componentiper 
lavorazione metalli ferrosi e non ferrosi www.unior-specialmachines.com  

31 Valkarton d.d. packaging 
produzione di scatole-packaging per industria 
alimentare e farmaceutica www.valkarton.si 

32 Vital Mestinje d.d. alimentare produzione di succhi di frutta www.vital.si 

33 Živex d.o.o. import-export 
arredamento esterni, attrezzi da giardino a altri 
prodotti da agraria www.zivex.si  
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Data                       Firma 

 
____________________                        ___________________________________ 
 
Informativa ai sensi D.Lgs. 30.06.2003 n° 196. 

Si informa che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici nel rispetto della 

normativa vigente. I dati, il cui conferimento è facoltativo, serviranno esclusivamente per la segnalazione di eventuali future 

manifestazioni dell’Ufficio di Rappresentanza dell’Economia slovena di Milano e dell’Ambasciata della Repubblica di Slovenia a 

Roma e non saranno diffusi a terzi. 

I diritti che potranno essere esercitati in merito all’aggiornamento, alla modifica e alla cancellazione dei dati, sono quelli di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, mediante richiesta scritta da inviare a info@japti.it. Titolare dei dati è JAPTI-Ufficio di Rappresentanza 

dell’Economia slovena di Milano. 
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