
LA ZONA 
COMMERCIALE

CERKVENJAK

PRESENTAZIONE

Offriamo un’atmosfera piacevole e stimolante per
le vostre attività, garantendo un’infrastruttura
all’avanguardia, con comunicazioni, servizi di
logistica, accesso e forza lavoro efficaci. Grazie
invece agli ottimi collegamenti stradali e la
vicinanza di grandi aree industriali, promuoviamo le
attività nella zona commerciale.

POSIZIONE

• Accesso diretto all’autostrada Murska Sobota-
Maribor

• Vicinanza a grandi città e centri industriali
• Il regime stradale nella zona è veramente

semplice
• Il terreno è ideale per costruirci impianti di

qualsiasi tipo
• Il terreno è piatta e dotato di utilità
• Vicinanza da siti, istituzioni, organizzazioni

importanti

VANTAGGI DI CONCORRENZA

1. POSIZIONE STRATEGICA
Accesso diretto all’autostrada Murska Sobota-Maribor e
vicinanza a grandi città e centri industriali.

2. PROGETTO ADATTABILE
La zona commerciale ed industriale Cerkvenjak è ideata come un
insieme ben chiaro, ma distribuito in più unità funzionali con
possibilità di collegarle tra loro tramite un regime stradale
organizzato. Sia la logistica e l’infrastruttura sono personalizzate
per garantire il meglio agli investitori, il piano territoriale
comprende tutte le strutture, parcheggi e superfici
d’infrastruttura (approvvigionamento idrico, canalizzazione,
installazioni elettriche e di telecomunicazione).

3. PREZZO
Il prezzo del terreno per metro quadro è tra i più convenienti
della regione. I lotti verranno venduti in base all’ordine d’arrivo.

4. FORZA LAVORO
Per le vostre attività di produzione, logistica e high-tech offriamo
una forza lavoro istruita e competente, che può contribuire in
modo significativo alla vostra impresa e darle una marcia in più,
grazie alle proprie esperienze ottenute da una vasta gamma di
attività.

5. ASSISTENZA E SUPPORTO
In quanto proprietario dei lotti, il Comune di Cerkvenjak ha
attrezzato il terreno con tutta l’infrastruttura necessaria, oltre ad
offrirvi servizi di assistenza (manutenzione stradale, servizio
neve, illuminazione) e di intermediario, nell’ambito delle proprie
competenze, per i vostri investimenti finanziari (con banche
partner). Volendo ed in collaborazione con i nostri partner,
offriamo sia alle aziende nostrane che estere anche assistenza
durante la progettazione, costruzione e monitoraggio dei lavori,
nonché durante la manutenzione del terreno.

6. ZONA VERDE
Pur rimanendo abbastanza vicina per stimolare il commercio
indisturbato, la zona commerciale ed industriale è situata
lontano dai centri industriali inquinanti.

7. ESPANSIONE DELLA ZONA
L’area della zona commerciale ed industriale Cerkvenjak
permette l’espansione del terreno lungo l’autostrada per scopi
commerciali ed industriali.



VENDITA DEGLI IMPIANTI

Vendesi l’impianto industriale di 2.780 mq ubicato
nei lotti numero 615/6 e 615/7. Le dimensioni
totali del terreno misurano 5.891 mq, con cortile
interamente asfaltato.

VENDITA DEI TERRENI

TERRENI EDIFICABILI ATTREZZATI IN VENDITA

1. Parcella numero 4: lotto di terreno numero 

615/8, sterile di dimensioni 2.979 mq 

2. Parcella numero 5: lotto di terreno numero 

615/9, sterile di dimensioni 2.953 mq 

3. Parcella numero 6: lotto di terreno numero 

615/10, sterile di dimensioni 2.757 mq 

4. Parcella numero 8: lotto di terreno numero 

615/15, sterile di dimensioni 1.992 mq - PRENOTATA 

5. Parcella numero 10: lotto di terreno numero 

615/13, sterile di dimensioni 2.247 mq 

con superficie totale pari a 12.928 mq.

Il proprietario dello stabilimento industriale è il
signor Knuplež Srečko

CONTATTO:
T: 00386 (0) 41/ 637-775
E-Mail: srecko.knuplez@siol.net

QUOTE AND FINANCING

Il prezzo di partenza per metro quadro (mq) dei 
lotti con infrastruttura è di 19,00 euro (IVA esclusa). 
Contributo comunale incluso.

POICHÉ I LOTTI VANTANO L’INCENTIVO 0, GLI 
INVESTITORI NON PAGANO L’INDENNIZZO PER LA 
MODIFICA DELL’USO DEL TERRENO. 

 Possibilità di co-finanziamento tramite bandi di
concorso.

CONTATTI

IL COMUNE DI CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
SI-2236 Cerkvenjak, Slovenia
Tel.: +386 (2) 729 57 00
Fax: +386 (2) 729 57 04
E-Mail: obcina@cerkvenjak.si
Partita IVA: SI78110475

DIRETTORE DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE:
Mag. Vito Kraner
Tel.: +386 (2) 729 57 01
E-Mail: vito.kraner@cerkvenjak.si

www.CERKVENJAK.si
www.OBRTNACONA.si


