
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v 

obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«: Digitalna prenovitev podjetja, za 

podporo globalizaciji poslovanja 

 

Podjetje Megasplet d.o.o. je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali 

nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 

2019-2022« uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije »Digitalna prenovitev 

podjetja, za podporo globalizaciji poslovanja«.  

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 

politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti 

MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo 

mednarodno konkurenčnost. 

 

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali 

nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom 

elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove 

trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo 

interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter 

izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/


Invito a presentare proposte per l'istituzione o l'aggiornamento del commercio 

elettronico nelle PMI nel periodo 2019-2022 "E-BUSINESS 2019-2022": 

rinnovamento del business digitale a supporto della globalizzazione delle imprese 

 

La ditta Megasplet d.o.o. ha ottenuto con successo un cofinanziamento per il progetto 

"Ristrutturazione digitale delle imprese a sostegno della globalizzazione delle imprese" 

nell'ambito della gara pubblica per "Bando pubblico per l'istituzione o l'aggiornamento del 

commercio elettronico nelle PMI nel periodo 2019-2022" E-BUSINESS 2019-2022. 

 

L'obiettivo del bando di gara dal punto di vista del programma operativo per l'attuazione 

della politica di coesione europea è migliorare le opportunità per le PMI di entrare o 

espandere le loro attività sui mercati esteri istituendo o migliorando il commercio 

elettronico e aumentando così la loro competitività internazionale. 

 

Lo scopo dell'invito è presentare proposte è cofinanziare i costi ammissibili per la 

creazione o il potenziamento del commercio elettronico a sostegno delle PMI che 

possono facilmente entrare nelle catene del valore globali e nei nuovi mercati adottando 

il commercio elettronico, migliorare la competitività internazionale delle loro attività, 

migliorare e accelerare l'interazione con i partner commerciali all'estero, inviare e 

raccogliere informazioni in modo più efficiente e migliorare le relazioni lungo la catena di 

approvvigionamento. 

 

L'investimento è cofinanziato dalla Repubblica Slovenia e dall'Unione Europea dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale. Link al sito web EKP in Slovenia: www.eu-skladi.si  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/

