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 NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI IN UNGHERIA 
      NUOVI FONDI STATALI E UE PER SVILUPPO TRATTA FERROVIARIA  Il sindaco di Felcsút (Ungheria), Lőrinc Mészáros, sarà uno dei primi a beneficiare di una decisione governativa con cui il Governo ha stanziato altri 20 miliardi di fiorini da fondi statali e dell’UE (circa 64,4 milioni di euro), per l’ampliamento di un tratto di ferrovia vicino al Lago Balaton. Il contratto è stato aggiudicato alla società  R – Kort in consorzio con Swietelsky e V-Híd.  Di recente il governo ha deciso di aumentare il contributo per il potenziamento della tratta di 52 km che collega Szántód - Kőröshegy con Balatonszentgyörgy da 46,2 milioni di euro a 62,7 milioni di euro. Il relativo finanziamento UE passerà invece da 171 a 234 milioni di euro.  

  LA FHL BJÖRN BENEFICIA DEI FONDI UE E SI ESPANDE  L’industria automobilistica FHL Björn, produttrice di radiatori e parti di automobili, sta lanciando un nuovo investimento da 3 milioni di euro per espandere la capacità produttiva nella sua fabbrica di Mór, Fejér County (Ungheria). L’Unione Europea ha sovvenzionato il progetto con circa 1,4 milioni di euro. Grazie all’investimento la società prevede di aumentare le entrate annue del 20% e di creare 20-40 posti di lavoro in aggiunta ai 220 attuali.  
    

  ALTRE NOTIZIE  
 DATALOGIC INAUGURA UN NUOVO STABILIMENTO PRODUTTIVO IN UNGHERIA  L’Azienda italiana, Datalogic, leader mondiale nel  

 settore dell’automazione industriale e produttrice di lettori di codici a barre, annuncia l’inaugurazione di un nuovo stabilimento di 7.000 metri quadrati a Balatonboglar in Ungheria. Datalogic è presente in 

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE  DESK FONDI STRUTTURALI 
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Ungheria dal 2003 come Datalogic Hungary kft. La società ha deciso di ampliare la propria presenza nel Paese con la realizzazione di una nuova e moderna fabbrica che potrà diventare in breve tempo uno dei principali poli produttivi europei. L’obiettivo dell’investimento, pari a oltre 9 milioni di euro, è duplice: da un lato ampliare la capacità produttiva, dall’altro assicurare maggiore flessibilità e massima qualità al processo produttivo grazie all’introduzione di tre nuove linee SMT.   Datalogic impiega attualmente circa 180 dipendenti in Ungheria e l’obiettivo è di arrivare a circa 200 dipendenti per il rafforzamento delle funzioni di staff e di linea oggi esistenti e per la gestione di ulteriori attività produttive.  Con un magazzino di oltre 1400 metri quadrati, il nuovo polo produttivo di Balatonboglár costituirà anche il centro logistico d’eccellenza per i sensori, le barriere di sicurezza e i lettori di codice a barre ad uso industriale, garantendo anche consegne in 24 ore ai clienti di oltre 70 paesi.   INVESTIMENTO DA 12 MILIONI DI EURO PER IL GRUPPO PRYSMIAN  La controllata ungherese del Gruppo Prysmian, la Prysmian MKM, leader mondiale nella produzione di cavi e sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, ha effettuato un nuovo investimento da 12 milioni di euro. Ha come obbiettivo quello di raddoppiare la capacità produttiva e rafforzare la propria presenza sul mercato orientale.  Nello specifico, è stato creato un Centro di Eccellenza presso lo stabilimento di Kistelek, con l’installazione di 15 nuove linee di produzione e nuove attrezzature di 

laboratorio, che sarà adoperato per la produzione di cavi flessibili in gomma resistenti al fuoco.  L’Investimento ha creato cinquanta nuovi posti di lavoro e la società stima un aumento del fatturato di circa 50 milioni di euro.    PRESENTAZIONE DELLA VAGHEGGI IN UNGHERIA  L’Azienda italiana Vagheggi, operante nel settore della cosmetica, ha tenuto ad aprile presso l’Hotel Boscolo di Budapest, la sua prima conferenza stampa nel Paese, presentando i propri prodotti. Vagheggi è un azienda di beauty specializzata in fitocosmetici, ed opera nella capitale ungherese attraverso la sua unica filiale da oltre due anni. La società commercializza prodotti 100% Made in Italy.   NUOVO INVESTIMENTO DELLA NESTLÉ DA 67 MILIONI DI EURO  Secondo quanto comunicato dal sito www.economia.hu, la società Svizzera Nestlé effettuerà un nuovo investimento da 67 milioni di euro per l’ampliamento del processo produttivo della già esistente fabbrica di prodotti alimentari per animali domestici di Buk. Sarà installata da Nestlé Hungária una nuova linea di produzione che porterà all’ampliamento dello stabile di circa cinquemila metri quadrati. L’investimento creerà 70 nuovi posti di lavoro, sommandoli ai 900 attuali.  
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 ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  MAGGIO - GIUGNO   
 

1. 9-11 MAGGIO Partecipazione con collettiva italiana di aziende alla „SIRHA BUDAPEST 2016” – Fiera agroalimentare e HoReCa – nell’ambito del Progetto Piano Export Sud, con seminari ed incontri bilaterali con controparti ungheresi. Budapest Agroalimentare   2. 9 MAGGIO Seminario enogastronomico e cooking show nell’ambito del Progetto Piano Export Sud, guidati dal noto critico del settore Luigi Cremona e dallo chef Angelo d’Amico. Budapest Agroalimentare  3. 9-12 MAGGIO Missione di operatori alla fiera „CIBUS” – Salone internazionale dell’alimentazione Parma Agroalimentare  4. 15-18 MAGGIO Missione di operatori alla Fiera Internazionale dell’Agricoltura  Novi Sad (Serbia) Agricolo  5. 27 MAGGIO – 12 GIUGNO Italian Festival 2016 – una vetrina del „Made in Italy” e delle sue eccellenze in settori come moda, design, arredamento, ristorazione, gastronomia, vini, motoristica, ma anche nella cultura, nella musica e nell’arte, con un fitto calendario di eventi e spettacoli. Budapest Plurisettoriale  6. 14-15 GIUGNO Missione di operatori ungheresi alla Mostra Autonoma di Gioielleria in Europa Orientale Zagabria Gioielleria  7. 20-21 GIUGNO Missione di operatori ungheresi alla Mostra Occhialeria  Lubiana Gioielleria      
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BANDI DI GARA 
 Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.  PROTEZIONE AMBIENTALE  

             

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 
Sviluppo dell’adattamento ai cambiamenti climatici KEHOP-1.1.0 

Valutazioni d’impatto ambientale, sviluppo dei sistemi per la gestione dei rischi. 
31 dicembre 2020 

Gestione sostenibile dei sistemi fluviali KEHOP-1.3.1 
Riduzione degli effetti nocivi del cambiamento climatico sulle acque superficiali e sotterranee. 

26 agosto 2016 

Miglioramento dei sistemi anti inondazione KEHOP-1.4.1 
 Riduzione degli effetti nocivi causati dal cambiamento climatico.  

31 dicembre 2016 

Sviluppo dei sistemi per il miglioramento dell’acqua potabile KEHOP-2.1.4-15 Trattamento dell’acqua. Ricostruzione dei sistemi dell’acqua potabile. 31 luglio 2017 

Trattamento e gestione delle acque reflue KEHOP-2.2.1 
Costruzione di reti fognarie. Costruzione, ricostruzione o ampliamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue. 

14 agosto 2017 

Miglioramento della gestione delle acque reflue KEHOP-2.2.2 
Costruzione di reti fognarie. Costruzione, ricostruzione o ampliamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue.  

25 settembre 2017 

Sviluppo dei sistemi per il trattamento dei rifiuti KEHOP-3.2.2-15 Sviluppo della capacità del trasporto e della raccolta differenziata. 31 luglio 2017 
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SVILUPPO ECONOMICO  

  

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Ampliamento delle capacità produttive GINOP-1.2.1-15 Sostegno alle PMI per ampliare le capacità produttive.  10 luglio 2017 

Ampliamento delle capacità produttive GINOP-1.2.2-15 Sostegno alle attività di PMI per ampliare le capacità produttive. 10 luglio 2017 

Sostegno ai centri di servizi logistici GINOP-1.2.5-15 Aumento dei servizi di logistica dei centri giá esistenti. 28 febbraio 2018 

Accesso al mercato estero delle PMI GINOP-1.3.1-15 

 Sostegno della competitività delle PMI, partecipazione alle fiere estere, organizzazione dei business meeting, accesso al network internazionale.  

22 giugno 2017 

Ricerca e Sviluppo GINOP-2.1.1-15 Sostegno alle attività di sviluppo e ricerca delle PMI. 29 settembre 2017 

Tutela della proprietà intellettuale GINOP-2.1.3-15 Tutela della proprietà intellettuale. 25 settembre 2017 

Sviluppo dei prototipi, prodotti e tecnologia GINOP-2.1.7-15 Sostegno allo sviluppo tecnico e tecnologico dei prodotti delle PMI. 14 dicembre 2017 

Sviluppo delle infrastrutture per la ricerca GINOP-2.2.1-15 
 Incentivazione alla collaborazione tra le imprese, i centri di ricerca e le università locali. 

30 novembre 2017 

Ricerca e Sviluppo GINOP-2.3.2-15 Sostegno ai centri di Ricerca e Sviluppo ed alle imprese senza scopo di lucro 15 novembre 2017 

Rafforzamento delle infrastrutture di ricerca GINOP-2.3.3-15 
Rafforzamento della competitivitá internazionale delle infrastrutture di ricerca nazionali, collaborazione con centri di ricerca esteri. 

15 ottobre 2017 

Sviluppo della rete internet GINOP-3.4.1-15  Accesso alla banda larga per le abitazioni. 30 settembre 2017 

Progetto nazionale per la tutela dei castelli GINOP-7.1.1-15 Ampliamento dei patrimoni culturali con funzioni turistiche. 31 agosto 2017 

Sviluppo dei centri di cura GINOP-7.1.3–2015 
Sviluppo della qualità dei servizi, miglioramento concettuale dell’immagine dei centri. 

5 gennaio 2018 
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INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI)  

 
SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE  

                  

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 
Miglioramento delle infrastrutture stradali internazionali (TEN-T) IKOP-1.1.0-15 Miglioramento del raggiungimento dei confini del Paese. 31 dicembre 2020 

Miglioramento delle infrastrutture ferroviarie e fluviali internazionali (TEN-T) IKOP-2.1.0-15 
Riduzione del tempo di percorrenza sulle linee ferroviarie e miglioramento della sicurezza della navigazione sul Danubio.  

31 dicembre 2020 

Sviluppo del trasporto urbano e miglioramento del trasporto ferroviario suburbano. IKOP-3.1.0-15 
Sviluppo del trasporto urbano e miglioramento del trasporto ferroviario suburbano nell’area dell’Ungheria Centrale. 

31 dicembre 2020 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sostegno alle attività R&S VEKOP-2.1.1-15 
Sostegno alle attività legate alla ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese nell’area di Ungheria Centrale. 

11 dicembre 2017 

 Sviluppo delle infrastrutture di ricera VEKOP-2.3.3-15 Rafforzamento delle infrastrutture di ricerca, internazionalizzazione.  11 dicembre 2017 
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ASSISTENZA UFFICIO ICE 
 Il nostro Ufficio può offrire la seguente assistenza alle aziende che hanno intenzione di partecipare alle gare d’appalto:  

- Ritiro e consegna della documentazione della gara d’appalto. 
- Traduzione della sintesi della gara (visibile sul sito della Gazzetta Ufficiale ungherese per gli appalti pubblici) che include la descrizione dei lavori da eseguire, i principali requisiti (termini e condizioni) per la partecipazione ed i motivi di esclusione (ca. 4-5 pagine). 
- Esame preliminare della documentazione della gara d’appalto, che consiste sostanzialmente nello scorrere il testo ungherese per evidenziarne i punti più importanti, con l’obiettivo di avere un quadro più preciso delle caratteristiche della gara. 
- Traduzione della documentazione completa (attraverso traduttori esterni). 
- Eventuale assistenza, da valutare in funzione dei singoli casi, durante l’iter della gara, fornendo informazioni utili e contattando in caso di necessità l’ente appaltante per verifiche e approfondimenti, laddove possibile. 
- Monitoraggio gare: il servizio consiste nel monitoraggio costante delle gare per un periodo di un anno; inviamo la sintesi delle gare tradotta appositamente in lingua italiana e dopo la decisione dell’ente appaltante forniamo i nomi delle società aggiudicatarie. Inoltre inviamo mensilmente la Newsletter informativa “News Fondi Europei” che include le notizie dei grandi progetti, le news sull’utilizzo dei fondi europei, i bandi di gara e una selezione di gare pubblicate nel nostro sito.   Realizziamo inoltre ricerche mirate per individuare potenziali partner locali, nella prospettiva di stabilire alleanze che potrebbero rivelarsi vincenti nella partecipazione a future gare.  Vi informiamo che i Desk Fondi Strutturali sono presenti anche nei seguenti uffici ICE:  ICE Zagabria    ICE Sofia          ICE Bucarest  ICE Lubiana       Vi informiamo inoltre che la Linea Affari Europei, presso la sede di Roma, gestisce e realizza attivitá basate sui programmi di cooperazione economica dell’UE in favore delle PMI italiane e dei paesi terzi, e fornisce assistenza alle aziende italiane interessate ai programmi di cooperazione, in collaborazione con l’Ufficio ICE di Bruxelles. Informazioni: affari.europei@ice.it            

INFORMAZIONI  Per ricevere ulteriori informazioni dall’Ufficio ICE di Budapest rivolgersi a:  Zsuzsanna László – Desk Fondi Strutturali  Tel.: (+36 1) 266 7555 E-mail: budapest@ice.it 


