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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 
 

SVILUPPO INFRASTRUTTURE 

Nel periodo di programmazione 2014-2020 sono stati 

stanziati 400 miliardi di fiorini (1,3 miliardi di euro) per 
lo sviluppo delle infrastrutture, condizioni ambientali, 

sistemi sanitari, istruzione, turismo e ricerca nelle città 
vicine al confine. Ad oggi sono stati pubblicati il 40% 

dei bandi per lo sviluppo delle infrastrutture in queste 

aree, la pubblicazione degli altri bandi è prevista per il 
2017. 

------------------------------------------------------------------ 

Nella prima metà del 2018 comincerà la realizzazione 
del nuovo porto commerciale di Mohács, Ungheria 

meridionale. Il progetto, dal valore di 5 miliardi di 
fiorini (16 milioni di euro), sarà finanziato 

dall’amministrazione locale e da fondi Ue nell’ambito 

del Programma Operativo per lo Sviluppo Integrale dei 
Trasporti (IKOP). Il porto avrà una lunghezza di 330 

metri e sarà dotato di impianti gru e di collegamenti 
stradali e ferroviari. La gara d’appalto per la 

realizzazione è in fase di preparazione, l’esecutore 
potrebbe essere annunciato entro agosto 2017. 

L’investimento creerà 15-20 posti di lavoro a Mohács. 

------------------------------------------------------------------ 

 

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio del Primo 
Ministro, sarà realizzato un nuovo collegamento 

ferroviario tra la Stazione ferroviaria ”Nyugati” di 

Budapest e l’Aeroporto Internazionale ”Liszt Ferenc”. Il 
valore dell’investimento è di ca. 100 miliardi di fiorini 

(323 milioni di euro). Presso l’aeroporto sarà costruita 
anche una stazione. 

------------------------------------------------------------------ 

La Commissione Europea ha approvato un budget di 
39,2 milioni di euro per lo sviluppo della linea 

ferroviaria tra la capitale e la città di Békéscsaba. 

L’investimento sarà finanziato dai fondi di coesione per 
l’ammodernamento della rete ferroviaria transeuropea, 

utilizzabili per lo sviluppo sostenibile del traffico. 

NUOVI INVESTIMENTI NEL SETTORE ICT 

La Lenovo creerà più di 200 nuovi posti di lavoro a 

Sárvár grazie ad un investimento di oltre 500 milioni di 
fiorini, che espande la gamma dei prodotti 

introducendo la produzione di una nuova serie di 

software nella fabbrica della Flex. Lo stabilimento 
servirà l’intera regione EMEA e a partire dal 2017 

verranno inoltre prodotti server high-end, 
raddoppiando il volume delle esportazioni della 

fabbrica. 

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

DESK FONDI STRUTTURALI 
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------------------------------------------------------------------ 

La IT Services Hungary (ITSH) creerà 360 nuovi 

posti di lavoro nei suoi stabilimenti a Szeged, 

Debrecen e Pécs, grazie ad un investimento 
complessivo di 4,6 miliardi di fiorini, pari a 15 milioni 

di euro. L’azienda multinazionale, di proprietà del 
gruppo tedesco Deutsche Telekom, è in Ungheria il più 

grande datore di lavoro nel settore 
dell’infocomunicazione e sta vivendo una fase di 

crescita dinamica. È presente nel Paese da dieci anni 

con 4.400 dipendenti nei quattro centri servizi di 
Budapest, Debrecen, Szeged e Pécs. Nel 2015 è stato 

firmato un accordo di cooperazione strategica con il 
governo ungherese, che sostiene anche quest'ultimo 

investimento. 

------------------------------------------------------------------ 

È stata posata la pietra di fondazione del nuovo 

quartiere generale della Magyar Telekom. L’edificio 
di 58.000 mq sarà costruito con un investimento di 50 

miliardi di fiorini (161 milioni di euro) e accoglierà 

4.500-5.000 addetti. 

INVESTIMENTI DELLE SOCIETÀ 
MULTINAZIONALI 

L’amministratore delegato della Siemens Zrt. ha 
annunciato lo sviluppo dell’impianto di Budapest con 

l’assunzione di più di 150 persone altamente 
qualificate. I lavori sono cominciati a novembre e 

l’investimento prevede l’estensione con 2.500 mq 

dell’impianto, che attualmente occupa sei ettari, e la 
costruzione di un capannone di 10.000 mq. Lo 

stabilimento Siemens Power and Gas di Budapest 
produce lame per turbine e componenti in acciaio di 

grandi dimensioni per centrali a gas e a vapore. Il 
gruppo Siemens impiega più di 3.000 addetti in 

Ungheria. 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

Il nuovo SSC (shared service center) della British 

Petroleum (BP) verrà inaugurato nella seconda metà 
del 2017 a Szeged, Ungheria meridionale. I lavori, 

nell’ambito dell’investimento di 8 miliardi di fiorini 
(25,8 milioni di euro), cominceranno già nel mese di 

dicembre. La BP, presente in Ungheria dal 1991, ha 

aperto il centro servizi di Budapest nel 2009.  

--------------------------------------------------- 

Le Bélier, fornitore francese dell’industria 
automobilistica ed aerospaziale, investirà 10 miliardi di 

fiorini (pari a 32 milioni di euro) nello sviluppo delle tre 

fabbriche ungheresi ad Ajka, Mohács e Szolnok. I 
lavori termineranno a dicembre 2018 e si prevede la 

creazione di 350 posti di lavoro, il 40% dei quali sarà 
riservato ad ingegneri ed esperti con qualifica elevata. 

Il motivo principale dell’investimento è legato al fatto 

che Le Bélier si è aggiudicata la produzione dei 
componenti in alluminio per i sistemi frenanti della 

serie 5 della BMW. 

COSTRUZIONI: NUOVA FABBRICA DELLA BAYER 

CONSTRUCT 

La Bayer Construct, fornitore di servizi per l’edilizia e 
società immobiliare ungherese, costruirà una nuova 

fabbrica a Biharkeresztes, Ungheria orientale, con un 

sostegno dei fondi Ue per di 500 milioni di fiorini (1,6 
milioni di euro). Nel nuovo stabilimento, che sarà 

realizzato come investimento greenfield, verranno 
prodotti blocchi per edifici. 

PRODUZIONE ACCIAIO: NUOVO 
INVESTIMENTO A ÓZD 

Secondo quanto riportato da Economia.hu, l’acciaieria 

ungherese OAM Ózdi Acélművek ha annunciato un 

investimento da 20 milioni di euro che porterà a 100 
assunzioni presso la sua base di Ózd. Al momento 

l’azienda impiega 450 persone. Il piano di espansione 
dovrebbe essere completato entro il 2018, con un 

incremento della produzione da 200mila a 300 mila 
tonnellate annue. 
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ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  
GENNAIO – FEBBRAIO 

 
 
 
 

1. 13-16 GENNAIO 
Missione di operatori ungheresi all'EXPO RIVA SCHUH - edizione gennaio 2017 

Riva del Garda 
Calzature 

 

2. 27-30 GENNAIO 
Missione di operatori ungheresi alla HO.MI Milano 

Milano 
Arredamento, HORECA, design 

 

3. 2 FEBBRAIO 
Borsa Vini Polonia 

Varsavia, Polonia 
Vino 

 
4. 22 FEBBRAIO 

Borsa Vini Serbia 

Belgrado, Serbia 
Vino 

 
5. 6-10 FEBBRAIO 

Missione di operatori ungheresi del settore food&beverage in Sicilia 

Agrigento 
Agroalimentare 

 
6. 20-24 FEBBRAIO 

Missione di operatori ungheresi del settore food&beverage in Calabria 
Cosenza 

Agroalimentare 
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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. 

16 novembre 2017 

Miglioramento dei sistemi anti 
inondazione 

KEHOP-1.4.0/2015 
Riduzione degli effetti nocivi causati dal 
cambiamento climatico. 

5 novembre 2017 

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 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 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Ampliamento delle capacità produttive GINOP-1.2.1-16 
Sostegno alle PMI per ampliare le capacità 
produttive. 

16 gennaio 2019 

Ampliamento delle capacità produttive GINOP-1.2.2-16 
Sostegno alle attività delle PMI per 
ampliare le capacità produttive. 

16 gennaio 2019 

Sostegno alle PMI per ampliare le 
capacità produttive, con  prodotto 
creditizio combinato 

GINOP-1.2.3- 
8.3.4-16 

Acquisto di strumenti nuovi, investimenti 
infrastrutturali ed immobiliari, sviluppo dei 
sistemi IT, licenze e know-how 

31 gennaio 2019 
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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 ai centri di servizi logistici GINOP-1.2.5-15 
Aumento dei servizi di logistica dei centri 
giá esistenti. 

28 febbraio 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. 

2 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 

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. 

8 febbraio 2019 

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

Innovazione, ricerca e sviluppo GINOP-2.1.4-15 
Sostegno alle attività di sviluppo e ricerca 
delle PMI 

20 marzo 2018 

Ecosistema d’innovazione (start-up e 
spin-off) 

GINOP-2.1.5-15 
Sostegno alla creazione di una rete 
d’incubatori per il sostegno delle imprese 
start-up 

1 marzo 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 competitività 
internazionale delle infrastrutture di ricerca 
nazionali, collaborazione con centri di 
ricerca esteri. 

15 ottobre 2017 

Centro di Cooperazione Accademica e 
Industriale – Sviluppo 
dell’infrastruttura di ricerca 

GINOP-2.3.4-15 
Creazione di una forma organizzativa di 
cooperazione industriale-accademica in 
grado di creare una capacità R&S&I. 

4 aprile 2018 

Sviluppo della rete internet GINOP-3.4.1-15 Accesso alla banda larga per le abitazioni. 7 dicembre 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 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 

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 



 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
9 gennaio 2017 

 

   
       

Pagina 6 di 9  

 

 
 
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 

Miglioramento dell’accesso stradale 
della rete TEN-T 

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

31 dicembre 2020 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sostegno allo sviluppo delle 
infrastrutture aziendali nella contea di 
Pest 

VEKOP-1.2.2-15 
Creazione di infrastrutture aziendali 
nell’Ungheria centrale. 

7 maggio 2018 

Sostegno alle micro, piccole e medie 
imprese per accedere ai mercati esteri 

VEKOP-1.3.1-16 
Sostegno alle imprese per accedere ai 
mercati esteri 

9 maggio 2018 

Sviluppo delle infrastrutture di ricerca VEKOP-2.3.3-15 
Rafforzamento delle infrastrutture di 
ricerca, internazionalizzazione.  

11 dicembre 2017 

Sostegno degli investimenti per 
l’efficienza energetica degli edifici 

VEKOP-5.1.1-5.1.2-
16 

Aumentare il risparmio energetico e 
l’efficienza energetica mediante 
l’utilizzo di energie rinnovabili. 

8 febbraio 2019 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Ammodernamento delle aziende 
zootecniche 

VP2-4.1.1.1-16 

Miglioramento della competitività 
delle aziende zootechniche, sostegno 
della diffusione di nuove tecnologie 
sostenibili ed ecocompatibili. 

22 maggio 2018 

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 

Ammodernamento delle giardinerie VP2-4.1.3.1.-16 

Costruzione e modernizzazione di 
serre e il loro sviluppo energetico 
mediante l’utilizzo di energia 
geotermica. 

6 marzo 2018 

Ammodernamento delle giardinerie – 
acquisto di macchine giardinaggio 

VP2-4.1.3.5-16 
Sostegno alla fornitura di attrezzature 
e macchine giardinaggio per la 
diffusione di soluzioni innovative 

18 dicembre 2018 

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

6 luglio 2018 

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

28 febbraio 2019 

Sviluppo delle piccole imprese agricole VP2-6.3.1-16 Sostegno allo sviluppo delle piccole 
imprese agricole 

20 marzo 2018 

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 

Creazione e modernizzazione di case 
refrigeranti e celle per la coltivazione 
di funghi 

VP5-4.1.3.4-16 
Miglioramento della competitività 
mediante sviluppi tecnologici 
innovativi. 

5 marzo 2018 

Sostegno degli investimenti per lo 
sviluppo delle attività non agricole 

VP6-6.4.1-16 
Sostegno dell’avvio o dello sviluppo 
delle micro imprese nelle zone rurali. 

28 gennaio 2019 

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

16 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:  

 

 
INFRASTRUTTURE STRADALI 
 

Titolo Scadenza 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'AUTOSTRADA M70 

TRA LETENYE E TORNYISZENTMIKLÓS, INCLUSI I SERVIZI PUBBLICI E GLI 
IMPIANTI CONNESSI 

16/02/2017 

 
COSTRUZIONI 
 

Titolo Scadenza 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLO STADIO FERENC PUSKÁS 11/01/2017 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLO STADIO ILLOVSZKY RUDOLF 12/01/2017 

REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI EDUCAZIONE FISICA 12/01/2017 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI ÓBUDA 10/01/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE ALL'UNIVERSITA' SZÉCHENYI ISTVÁN 16/01/2017 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE E DI RESTAURO DELL'EDIFICIO STORICO DELLA 
SINAGOGA (VIA RUMBACH SEBESTYÉN) 

25/01/2017 

 
MATERIALI PER LABORATORIO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI REATTIVI PER LABORATORIO 12/01/2017 

ACQUISTO DI SOSTANZE CHIMICHE E DI MATERIALI DI CONSUMO PER 
LABORATORI 

18/01/2017 

 
VEICOLI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI RIMORCHI - 2016 10/01/2017 

ACQUISTO DI AUTOCARRI CON CESTELLO 10/01/2017 

ACQUISTO DI AUTOMOTRICI ELETTRICHE 13/01/2017 

 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI MACCHINE PER LA PULIZIA DI SOTTOPASSAGGI, MARCIAPIEDI E 

PISTE CICLABILI 
10/01/2017 

 
 

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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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: 

 
Barbara Tóth – Desk Fondi Strutturali  

Tel.: (+36 1) 266 7555 

E-mail: budapest@ice.it 

Seguici su Twitter: @ITABudapest 

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

