
 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
3 maggio 2018 

 

   
       

Pagina 1 di 12  

 

 
 

NOTIZIARIO A CURA DI

 

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

IL SISTEMA DEGLI APPALTI PUBBLICI DIVENTA 
COMPLETAMENTE ELETTRONICO 

Gli appalti pubblici possono 
essere effettuati 
esclusivamente in formato 
elettronico a partire da 
domenica 15 aprile, molto 
prima della scadenza UE, 
prevista per il 13 ottobre. 

Tutte le gare d'appalto pubbliche saranno condotte 
tramite l'EKR, il sistema elettronico degli appalti 
pubblici, il che significa che tutte le informazioni 
supplementari dovranno essere presentate online, cosí 
come anche l'annuncio dei vincitori. 

 

FONDI EUROPEI: SVILUPPO DELLA REGIONE DI 
TOKAJ 

La società Tokaj Borvidék 
Fejlődéséért Non-profit Zrt 
(società non-profit per lo 
sviluppo della regione 
vinicola di Tokaj) ha ricevuto 
3,4 miliardi di fiorini (oltre 10 
milioni di euro) dal governo. 

Il progetto di sviluppo fa parte del programma 
Széchenyi 2020, finanziato in parte dall’UE. Nell’ambito 
del progetto saranno rinnovati monumenti, palazzi, 
luoghi religiosi e strade antiche. Saranno inoltre 
conservati impianti di vinificazione tradizionali, vecchie 
cantine e case per la vendemmia. Grazie agli sviluppi è 
previsto un aumento del numero dei turisti che visitano 
la regione ad 80.000 persone all'anno. 

 

FONDI UE: EUR 250 MLN PER LO SVILUPPO 
DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 

Sono stati stanziati 250 
milioni di euro di fondi di 
coesione per lo sviluppo 
della linea ferroviaria 
Szajol-Debrecen in 
Ungheria, riguardante 
soprattutto il tratto 

Püspökladány-Ebes. Il progetto fa parte del corridoio 
Reno-Danubio della rete transeuropea TEN-T. 

Fonte: portfolio.hu 

 

 

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE 
 

DESK FONDI STRUTTURALI 

 

https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/uzletfejlesztes/kozel-80-milliard-forintot-ad-brusszel-a-szajol-es-debrecen-kozotti-vasutvonal-fejlesztesere.4.283706.html
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PUBBLICATA LA GARA D’APPALTO PER LA 
COSTRUZIONE DEL MUSEO ETNOGRAFICO 

E’ stata annunciata la gara 
d’appalto per la costruzione 
del nuovo Museo Etnografico 
e del centro visitatori, da 
realizzare nel Parco della 
Città (Városliget) nell’ambito 

del Progetto ’Liget’. La superficie totale dell’area del 
museo è di 962 mila metri quadrati, l’edificio occuperà 
11 mila metri quadrati. La gara prevede la realizzazione 
di un’area esposizioni, una sala conferenze, un museo 
per bambini, un centro visitatori, un ristorante, una 
biblioteca e uffici. Possono presentare offerte le società 
il cui fatturato (al netto delle imposte), derivante da 
attività di costruzione generale, ha raggiunto 15 miliardi 
di HUF (quasi 50 milioni di euro) negli ultimi 3 anni. 

 

RINNOVO DELLA STAZIONE FERROVIARIA 
KŐBÁNYA-KISPEST 

La compagnia delle ferrovie di 
Stato (MÁV) ha lanciato una gara 
d’appalto per la progettazione del 
rinnovo della stazione ferroviaria 
Kőbánya-Kispest a Budapest, 

secondo quanto comunicato sulla Gazzetta Ufficiale 
degli Appalti. Il governo intende finanziare il progetto 
attraverso i fondi europei, ma non ha ancora ricevuto 
l’approvazione da parte della UE. Le offerte devono 
essere presentate entro il 15 maggio. 

 

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 1 DELLA 
METROPOLITANA DI BUDAPEST 

E’ stata aperta una gara 
d’appalto per la preparazione 
dei piani di attuazione del 
rinnovo e del prolungamento 
della linea 1 della 

metropolitana di Budapest. La seconda più antica linea 
metropolitana dell’Europa potrebbe essere prolungata 
con una fermata in più in entrambe le direzioni, così la 
linea arriverebbe al lungodanubio di Pest (Vigadó tér) e 
all’Hungária körút, con collegamento alla linea del tram 
1. Inoltre, saranno realizzate nuove uscite alle fermate 
principali: Piazza Deák, Oktogon e Piazza degli Eroi. 

Fonte: zoom.hu 

 

 

PROGETTAZIONE DEL NUOVO STADIO 
UNGHERESE 

Secondo il sommario 
preparato il 29 marzo dalla 
società non-profit KKBK 
(Centro degli Importanti 
Investimenti Governativi) lo 

studio di architettura Napur Architect di Budapest è 
stato incaricato per la preparazione dei progetti dello 
Stadio Atletico di Budapest per un valore di 4,7 miliardi 
di fiorini (ca. 15 milioni di euro). Lo stadio atletico sarà 
costruito su un territorio di 15 ettari situato vicino al 
Ponte Rákóczi nella parte di Pest. 

 

SVILUPPI AUTOSTRADALI 

La società Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt (Società Nazionale 
per lo Sviluppo delle 
Infrastrutture) ha aperto 
una gara per la 

progettazione dell’inserimento di una corsia in più nel 
tratto dell’autostrada M1 tra Budapest e Győr. La prima 
fase del progetto prevede l’allargamento dell’autostrada 
tra Budapest e Tatabánya-Újváros per una lunghezza 
totale di 45 kilometri come anche quello della seconda 
fase, tra Tatabánya-Újváros e Győr. La gara d’appalto, 
oltre alla progettazione, prevede anche l’ottenimento 
delle licenze necessarie per la costruzione. Le offerte 
devono essere presentate entro il 18 maggio 2018. 

Secondo quanto comunicato sulla Gazzetta Ufficiale 
degli Appalti, la società Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt (Società Nazionale per lo Sviluppo delle 
Infrastrutture) ha aperto una gara d’appalto anche per la 
progettazione della superstrada M49 che collega 
l’autostrada M3 con il confine rumeno, attraverso 
Mátészalka. Il vincitore dovrà occuparsi di tutta la fase 
preparativa. Le offerte devono essere presentate entro 
il 22 maggio 2018. 

Fonte: napi.hu 

 

SVILUPPO DELL’AUTOSTRADA VERSO 
L’AEROPORTO DI BUDAPEST 

Finora il progetto prevedeva un investimento di 100 
miliardi di fiorini (ca. 330 milioni di euro) per lo sviluppo 
di una connessione ferroviaria ad alta velocità per 
collegare l’aeroporto di Budapest al centro della città. 
Adesso invece il governo ha deciso di destinare 20,3 
miliardi di fiorini (ca. 70 milioni di euro) per lo sviluppo 
dell’autostrada verso l’Aeroporto Liszt Ferenc di 

https://zoom.hu/hir/2018/04/18/a-kisfoldalatti-meghosszabbitasa-es-felujitasa-celegyenesbe-ert/
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ujra_elkezdik_tervezni_az_m0-as_budai_boviteset_20_kilometer_epulhet.660838.html
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Budapest. Lo sviluppo sarà realizzato in diverse fasi: 
3,1 miliardi di fiorini nel 2018, 8,2 miliardi di fiorini nel 
2019, 4,5 miliardi di fiorini nel 2020 e sempre 4,5 
miliardi di fiorini dal budget del 2021. 

Fonte: portfolio.hu 

 

SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 
BALATON 

La società Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 
(Società Nazionale per lo 
Sviluppo delle Infrastrutture) 
ha aperto una gara per lo 
sviluppo complesso del 
trasporto della regione del 

Balaton che contiene lo sviluppo delle linee ferroviarie 
Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely, Lepsény-
Balatonszentgyörgy, Fonyód-Kaposvár, 
l’ammodernamento delle stazioni ferroviarie e l’acquisto 
di 9 elettromotrici. Lo sviluppo stradale prevede la 
costruzione della strada R76 che collegherà 
Zalaegerszeg all’autostrada M7, il completamento della 
pista ciclabile che gira attorno al Balaton, la messa in 
funzione di un sistema di noleggio bicilette. Per quanto 
riguarda il trasporto aereo lo scopo è di aumentare il 
traffico dell’aeroporto Hévíz-Balaton e lo sviluppo delle 
aree industriali Sármellék-Zalavári. Nell’ambito dello 
sviluppo del trasporto navale sarà realizzato il servizio 
di traghetto tra Badacsony e Fonyód e lo sviluppo dei 
porti della società BAHART (Società per i servizi navali 
del Balaton). 

Fonte: napi.hu 

 

SVILUPPO DELLE TERME DI SZIGETVÁR 

Entro giugno 2019 saranno costruiti un nuovo edificio di 
accoglienza di 380 metri quadrati e un parco di 
ricreazione nelle vicinanze delle terme e del castello di 

Szigetvár, con un investimento 
di 670 milioni di fiorini (ca. 2,2 
milioni di euro). Il progetto 
prevede la costruzione di un 
parco giochi nell’edificio 
d’accoglienza, un parco giochi 
e un parco divertimenti 

all’aperto, una tenda per eventi, due tribune da 150 
persone ciascuna, l’acquisto di biciclette e attrezzature 
Nordic walking. Lo scopo dello sviluppo è quello di 
creare un complesso turistico-culturale grazie al quale 
Szigetvár diventerà una destinazione turistica 
importante. 

 

WIZZ AIR APRE CENTRO DI FORMAZIONE 
AERONAUTICO 

Alla fine del 2018 sarà aperto il più grande centro di 
formazione aeronautico della regione, operato dalla 
Wizz Air, nelle vicinanze dell’Aeroporto Internazionale 
Liszt Ferenc di Budapest. La struttura di 3800 metri 
quadrati ospiterà simulatori, un’unità di addestramento 
a bordo, sale di training, uffici e una sala di ricreazione 
e potrà essere successivamente estesa, in linea con 
l’espansione e la crescita della compagnia aerea. 

Recentemente la Wizz Air ha firmato un accordo con 
l’italiana GEVEN per l’allestimento interno dei 110 
Airbus A321neo, in consegna a partire dal 2019, con il 
nuovo modello di sedile ’Essenza’. 

Fonte: portfolio.hu 

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/a_kormany_teljesen_atszabna_a_balaton_kornyeket.660479.html
https://www.portfolio.hu/vallalatok/kikepzokozpontot-nyit-budapesten-a-wizz-air.4.283382.html
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
MAGGIO-GIUGNO 2018 

 
 

1. 2-4 MAGGIO 

Missione di giornalisti ungheresi alla manifestazione Proposte 
Villa Erba, Cernobbio (Como) 

Tessile 
 

2. 5-8 MAGGIO 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera OroArezzo 
Arezzo 

Gioielleria 
 

3. 16-18 MAGGIO 
Missione di operatori ungheresi alla fiera dell'agricoltura di Novi Sad 

Novi Sad, Serbia 

Macchine agricole 
 

4. 28-31 MAGGIO 
Missione di operatori ungheresi alla Fiera IPACK-IMA 

Milano 

Packaging 
 

5. 28-31 MAGGIO 
Missione di operatori ungheresi alla Fiera MEAT TECH 

Milano 
Lavorazione della carne 

 

6. 30-31 MAGGIO 
Missione di operatori ungheresi al Workshop Cosmetica nell'area Scan - Balt 

Stoccolma, Svezia 
Cosmetica 

 

7. 29 MAGGIO - 1 GIUGNO 
Missione di operatori ungheresi alla Fiera PLAST 2018 

Milano 
Plastica 

 

8. 31 MAGGIO - 16 GIUGNO 
ITALIAN FESTIVAL 2018 

Budapest, Ungheria 
Plurisettoriale 

 
9. 20 GIUGNO - 21 GIUGNO 

Missione di operatori ungheresi alla Mostra di gioielleria con B2B in Europa Orientale 

Varsavia, Polonia 
Gioielleria 
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10. 12, 14 GIUGNO 
Italian Beauty & Care Day 

Bucarest, Romania; Budapest, Ungheria 
Cosmetica 

 

 



 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
3 maggio 2018 

 

   
       

Pagina 6 di 12  

 

BANDI DI GARA 
 

Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.

 
 
PROTEZIONE AMBIENTALE 
 

 
 

 
SVILUPPO ECONOMICO (esclusa la regione dell’Ungheria centrale e la capitale) 
 

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-1.3.0 
Riduzione degli effetti nocivi del 
cambiamento climatico sulle acque 
superficiali e sotterranee. 

31 maggio 2018 

Sviluppo dei sistemi per la gestione 
delle catastrofi 

KEHOP-1.6.0 

Sviluppo volto a migliorare la capacità di 
adattamento alle conseguenze delle 
catastrofi legate al cambiamento climatico 
e la riduzione degli effetti nocivi. 

31 dicembre 2018 

Sviluppo delle reti di 
approvvigionamento di acque potabili 

KEHOP-2.1.6 

Aumentare la sicurezza 
dell’approvvigionamento delle acque, 
sviluppare le condizioni idriche e creare un 
sistema sostenibile. 

14 ottobre 2019 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sviluppo dei parchi industriali GINOP-1.2.4-16 
Ampliamento della gamma di servizi forniti 
da parchi industriali, miglioramento della 
loro accessabilità e qualità dei servizi. 

17 maggio 2018 

Sostegno agli investimenti complessi 
nel settore agroalimentare con 
prodotto creditizio combinato 

GINOP-1.2.6- 
8.3.4-16 

Sostegno all’acquisto di strumenti nuovi, 
l’utilizzo di tecnologie basate su energie 
rinnovabili, investimenti infrastrutturali e 
immobiliari. 

15 febbraio 2019 

Sostegno alle PMI e agli integratori di 
fornitura 

GINOP-1.3.3-16 
Rafforzare il legame tra gli attori economici 
ungheresi e l’economia globale. 

4 ottobre 2018 

Posizionamento delle aree turistiche di 
sviluppo 

GINOP-1.3.4-17 
Sviluppo di prodotti, servizi e attività; 
elaborazione di pacchetti di offerte 
tematiche 

15 novembre 2018 

Sostegno delle attività R&S con 
prodotto creditizio combinato 

GINOP-2.1.2- 
8.1.4-16 

Sostenere le attività di R&S e di 
innovazione. 

31 maggio 2018 

Sostegno allo sviluppo di prodotti 
innovativi, idonei all’esportazione 

GINOP-2.1.6-16 
Incoraggiare le attività di ricerca e 
sviluppo, d’innovazione e della 
competitività delle imprese ungheresi. 

1 giugno 2019 
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SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE (TRANNE CONTEA DI PEST) 
 

 
 
SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE (CONTEA DI PEST) 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Internazionalizzazione dei prodotti e 
dei servizi delle PMI 

GINOP-3.1.2-8.2.4-
16 

Internazionalizzazione dei prodotti e dei 
servizi delle PMI nel settore ICT. 

8 marzo 2019 

Sostegno allo sviluppo energetico 
degli edifici con energia rinnovabile 

GINOP-4.1.2-18 
Aumento dell’efficienza energetica e 
miglioramento del risparmio energetico. 

28 giugno 2018 

Sostegno ai giovani per avviare 
un’impresa 

GINOP-5.2.7-17 
Sostegno ai giovani (18-30 anni) per 
avviare un’impresa. 

30 giugno 2018 

Sostegno alla formazione degli addetti 
delle grandi imprese 

GINOP-6.1.5-17 
Aumentare la competitività delle grandi 
imprese mediante programmi di formazione 
degli addetti. 

3 dicembre 2018 

Sostegno alla formazione degli addetti 
delle MPMI 

GINOP-6.1.6-17 
Aumentare la competitività delle MPMI 
mediante programmi di formazione degli 
addetti. 

3 dicembre 2018 

Sviluppo dei patrimoni dell’umanità GINOP-7.1.6-16 
Preservazione, protezione e presentazione 
dei siti già riconosciuti o in attesa di essere 
classificati come patrimoni dell’umanità. 

5 dicembre 2018 

Sviluppo integrale di prodotti e di 
servizi nelle aree turistiche  

GINOP-7.1.9-17 
Coordinazione nazionale degli sviluppi delle 
aree turistiche più frequentate. 

15 novembre 2018 

Sostegno delle attività R&S&I delle 
imprese – prodotto di credito 

GINOP-8.1.1-16 
Sostegno dello sviluppo di prodotti, 
tecnologie e servizi nuovi. 

2 dicembre 2019 

Credito per rafforzare la competitività 
delle micro, piccole e medie imprese 

GINOP-8.3.1-16 
Sostenere la competitività delle PMI senza 
accesso adeguato alle fonti di 
finanziamento. 

1 ottobre 2018 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Cooperazioni per la competitività e 
per l’eccellenza 

VEKOP-2.2.1-16 
Rafforzare la collaborazione tra le 
società, centri di ricerca e università. 

30 dicembre 2018 

Sostegno alla formazione degli addetti 
delle MPMI 

VEKOP-8.5.2-17 
Aumentare la competitività delle 
MPMI mediante programmi di 
formazione degli addetti. 

11 maggio 2018 

Sostegno alla formazione degli addetti 

delle grandi imprese 
VEKOP-8.5.3-17 

Aumentare la competitività delle 
grandi imprese mediante programmi 

di formazione degli addetti. 

11 maggio 2018 

Titolo del bando Avviso Scopo Scadenza 

 Sviluppo degli stabilimenti delle PMI avviso 
Costruzione oppure ristrutturazione, 
ammodernamento, ampliamento degli 
stabilimenti.  

20 giugno 2018 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Nem%20Lakoss%C3%A1gi%20%C3%9Cgyfelek/%20Pest%20megye%20c%C3%A9lzott%20p%C3%A9nz%C3%BCgyi%20t%C3%A1m/2016_KKV_palyazati_felhivas.pdf
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Ammodernamento dei granai, degli 
essiccatoi e delle pulitrici 

VP2-4.1.2-16 
Miglioramento della qualità dei granai 
e sviluppo delle tecnologie  

6 agosto 2018 

Sostegno alla creazione di vigneti VP2-4.1.3.6-17 
Sostegno alla creazione di nuovi 
vigneti nelle zone viticole. 

31 agosto 2020 

Sviluppo del settore idrico agricolo VP2-4.1.4-16 
Diffusione della gestione sostenibile 
delle acque e delle tecnologie di 
irrigazione efficienti 

3 agosto 2020 

Sostegno agli agricoltori giovani VP2-6.1.1-16 
Sostegno complesso ai giovani 
agricoltori per la fase di avvio 

14 marzo 2019 

Sostegno allo sviluppo dei prodotti e 
all’efficienza delle risorse del settore 
vinicolo 

VP3-4.2.2-16 

Acquisto e/o sviluppo di macchinari 
enologici e impianti tecnologici. 
Investimenti per aumentare 
l’efficienza energetica e l’utilizzo di 
energie rinnovabili. 

11 settembre 2018 

Miglioramento dell’efficienza 
energetica delle aziende agricole e 
delle imprese di lavorazione 

VP5-4.1.6-4.2.3-17 
Aumento della competitività mediante 
investimenti nel campo 
dell’ammodernamento energetico. 

18 febbraio 2020 

Trattamento delle acque reflue VP6-7.2.1.2-16 
Sviluppo degli strumenti 
infrastrutturali degli insediamenti 
rurali 

16 aprile 2018 

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 

Sviluppo sostenibile del traffico 
urbano nelle aree meno sviluppate 

IKOP-3.2.0-15 
Sviluppo del traffico pubblico urbano 
e suburbano delle aree meno 
sviluppate, incluse le linee ferroviarie 

Fino a esaurimento fondi 

Miglioramento dell’accesso stradale 
della rete TEN-T 

IKOP-4.1.0-15 
Miglioramento delle infrastrutture 
stradali della rete TEN-T. 

31 dicembre 2020 
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SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

 

 
FORMAZIONE, EDUCAZIONE 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

 

Sviluppo delle economie locali 

 

TOP-1.1.3-16 

Sviluppo della base infrastrutturale e 
logistica delle economie locali. 

Sostegno allo sviluppo del prodotto e 
all’accesso al mercato. 

Varie 

 

Ammodernamento energetico degli 
edifici pubblici 

 

TOP-3.2.1-16 
Ammodernamento energetico degli 
edifici della pubblica amministrazione. 

Varie 

 

Ammodernamento delle aree urbane 
arretrate 

 

TOP-4.3.1-16 

Sviluppo delle zone urbane in pericolo 
di segregazione. 

Varie 

Sviluppo dei parchi e delle aree 
industriali  

TOP-6.1.1-16 

Costruzione, sviluppo, estensione di 
parchi industriali, scentifici e 
tecnologici, centri logistici o 
d’innovazione in proprietà statale o 
dei comuni 

Varie 

Sviluppo sostenibile del turismo TOP-6.1.4-16 Sostegno agli sviluppi turistici tematici Varie 

Realizzazione di città verdi TOP-6.3.2-16 
Sviluppo delle infrastrutture cittadine 
per lo sviluppo sostenibile 

Varie 

Sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture cittadine 

TOP-6.4.1-16 
Sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture delle grandi città, in 
linea con la strategia EU2020. 

Varie 

Sviluppo energetico degli edifici 
pubblici 

TOP-6.5.1-16 
Ammodernamento energetico degli 
edifici in proprietà dei comuni. 

Varie 

Sviluppo infrastrutturale 
dell’assistenza sanitaria di base 

TOP-6.6.1-16 
Ammodernamento dei servizi e delle 
condizioni infrastrutturali del sistema 
sanitario.  

Varie 

Sviluppo delle infrastrutture delle 
degli spazi culturali e sociali 

TOP-7.1.1-16 
Sviluppo integrale dei comuni, 
sviluppo sociale ed economico. 

Varie 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

 

Sviluppo complessivo del sistema 
della sanità pubblica – sviluppo delle 
capacità 

EFOP-1.8.19-17 

Creazione di un sistema unico di 
sviluppo sanitario, sviluppo dei servizi 
e delle capacità. 

Varie 

Innovazioni per lo sviluppo sociale – 
elaborazione di nuovi metodi 

EFOP-5.2.5-18 

Individuszione e risoluzione dei 
problemi sociali attraverso metodi 
innovativi. 

23 aprile 2018 
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GARE D’APPALTO 
 
Elenchiamo i titoli delle seguenti gare ancora in corso segnalate dal nostro Ufficio sul sito ICE 

(http://www.ice.it/paesi/europa/ungheria/desk.htm) e su ExTender (http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-

extender.asp), dove potrete leggere le relative schede con tutti i dettagli:  
 
 

COSTRUZIONI E RINNOVO 
 

Titolo Scadenza 

COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO DELL'OSPEDALE SZENT GYÖRGY 25/5/2018 

RINNOVO DELLA BASTIONE ZÁRKÁNDY, APPARTENETE AL CASTELLO DI EGER 28/5/2018 

SVILUPPO TURISTICO DEL CASTELLO DI DIÓSGYŐR 23/5/2018 

LAVORI DI COSTRUZIONE, RESTAURO E SERVIZI PAESAGGISTICI RELATIVAMENTE 
AL PROGETTO 'SVILUPPO TURISTICO DEL CASTELLO WENCKHEIM DI 

SZABADKÍGYÓS 

15/5/2018 

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI OPERE EDILIZIE 10/5/2018 

AMMODERNAMENTO DELLE AREE PASSEGGERI DELLA STAZIONE FERROVIARIA 

KŐBÁNYA-KISPEST - SERVIZI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
15/5/2018 

COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA INDUSTRIALE NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO 'SVILUPPO DELLE AREE INDUSTRIALI' A PÉCS 

25/5/2018 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI GESTIONE DI RISERVA (PAKS) 14/5/2018 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO MUSEO ETNOGRAFICO E DEL CENTRO 
VISITATORI (PROGETTO LIGET) 

16/5/2018 

RINNOVO E RESTAURO DELL'EDIFICIO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA 

NAZIONALE 
23/5/2018 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO MULTIFUNZIONALE DI 

ÉRD 
14/5/2018 

REALIZZAZIONE DI EDIFICI RELATIVAMENTE ALLO SVILUPPO DEL PARCO DI SPORT 
DELLA VIA KEREPESI 

28/5/2018 

COSTRUZIONE DELLA PISCINA BUJTOSI A NYÍREGYHÁZA 23/5/2018 

REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT A KISVÁRDA 28/5/2018 

COSTRUZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT UTE DI PATTINAGGIO E CURLING 28/5/2018 

COSTRUZIONE DELLO STADIO BOZSIK DI BUDAPEST 30/5/2018 

RINNOVO DEL PALAZZO DI SPORT "DEÁK BAMBA" 31/5/2018 

 
INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO ABONY-TÖRÖKSZENTMIKLÓS 

DELL'AUTOSTRADA M4, CON LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TIBISCO 
18/6/2018 

SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL'AMMODERNAMENTO DEL TRATTO 

UNGHERESE DELLA LINEA FERROVIARIA BUDAPEST-BELGRADO 
24/5/2018 

 
VEICOLI E ACCESSORI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI 17/5/2018 

ACQUISTO DI RIMORCHI 29/5/2018 

ACQUISTO DI UNITA' DI CONTROLLO E DI PANNELLI PER TRAM 7/5/2018 

http://www.ice.it/
http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-extender.asp
http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-extender.asp
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ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI STRUMENTI DIAGNOSTICI DI SPORT PER L'UNIVERSITA' DI 
DEBRECEN 

10/5/2018 

FORNITURA DI MEDICINE PER L'OSPEDALE FERENC FLÓR 16/5/2018 
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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   

ICE Varsavia   

  
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: 
 

Barbara Tóth – Desk Fondi Strutturali  
Tel.: (+36 1) 266 7555 

E-mail: budapest@ice.it 

Seguici su: 
Facebook: @ITA.Budapest 

   Twitter: @ITABudapest 

mailto:affari.europei@ice.it
mailto:budapest@ice.it

