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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI IN UNGHERIA 

 

I FONDI STRUTTURALI DELL'UE. FOCUS SU: BULGARIA, CROAZIA, ROMANIA, SLOVENIA E 

UNGHERIA" 4 FEBBRAIO 2016 

Internazionalizzazione e fondi strutturali dell’Unione Europea: come sostenere le PMI 

verso la Bulgaria, Croazia, Romania, Slovenia e Ungheria.  
 

Il 4 febbraio si è svolto ad Ancona, presso la Loggia dei Mercanti, il seminario b2b 

dedicato ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei dei Paesi sopra indicati. 
L’evento è stato organizzato, in collaborazione con l’Agenzia per la promozione all'estero 

e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, dal Forum delle Camere di 
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, dalla Camera di Commercio di Ancona e 

dall’azienda Speciale Marchet.  

 
Tra i vari interventi in apertura del seminario, il Dirigente Ufficio Partenariato Industriale 

e Rapporti con OO.II di ICE Roma, Giulio Mulas, ha illustrato le attività e i servizi che gli 
Uffici ICE svolgono a favore delle imprese italiane attraverso la loro presenza in 

moltissimi Paesi. 
 

Hanno fatto poi seguito le presentazioni dei direttori degli Uffici ICE dei Paesi Focus 

(aspetti generali, focus macroeconomico, dati di interscambio commerciale, opportunità 
di business) e dei responsabili dei Desk Fondi Strutturali di ogni ufficio che hanno 

riassunto i servizi per sostenere le aziende interessate a partecipare a gare d’appalto 
nell’ambito degli obiettivi per il 2014-2020.   

 

Nel pomeriggio le imprese interessate hanno potuto incontrare, previo 
appuntamento personalizzato, i referenti di ICE Bulgaria, Croazia, Romania, 
Slovenia e Ungheria.  

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

DESK FONDI STRUTTURALI 
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L’evento ha riscosso un significativo interesse, confermato dalla numerosa partecipazione delle aziende 

marchigiane e dalla qualità degli incontri b2b con gli esperti dell’ICE di ogni singolo Paese.  

Ci auguriamo che analoghe iniziative si possano ripetere in altre realtà territoriali con l’obiettivo di 

informare ed assistere le aziende italiane, attraverso l’utilizzo di Fondi Strutturali, nel loro processo di 

internazionalizzazione.  

Le presentazioni sono visibili e scaricabili cliccando sul seguente link: 
http://www.forumaic.org/visinfo.php?s=0&i=336.  

INFRASTRUTTURE STRADALI: COSTRUZIONE 
DELL’AUTOSTRADA TRA SZÉKESFEHÉRVÁR E 

VESZPRÉM 

 
La Commissione 

Europea ha stanziato 
un finanziamento di 95 

milioni di euro per la 
costruzione di 27 km di 

autostrada che collega 

Székesfehérvár con 
Veszprém.  

Il fondo appartiene al grande progetto infrastrutturale 
per lo sviluppo della rete internazionale TEN-T. Con la 

costruzione della tratta stradale si prevede anche il 

miglioramento della qualità della vita degli abitanti 
della parte orientale del lago Balaton. 

 

FONDI UE: RINNOVAMENTO SANITARIO 
 

Secondo quanto comunicato dal Ministro delle Risorse 
Umane negli ultimi 5 anni sono stati stanziati 332 

miliardi di fiorini – pari a circa 1 miliardo di euro – per 
il settore sanitario. Le istituzioni sanitarie sono state 

parzialmente o interamente ricostruite per il 70%. Il 

terzo dei fondi è stato utilizzato per l’acquisto di 
macchine e strumenti per ospedali, mentre il resto per 

l’ammodernamento energetico degli edifici e per la 
realizzazione di nuovi dipartimenti.  

 

 
ANTEPRIMA GRANDI PROGETTI 

POLO MUSEALE: GARA PER LA PROGETTAZIONE DEL MUSEO ETNOGRAFICO  

Secondo quanto comunicato dalla Városliget Zrt, società che gestisce il Parco municipale di Budapest, sono stati 
selezionati 15 studi di architettura che parteciperanno alla gara d’appalto internazionale per la progettazione del 

Museo Etnografico. La lista degli studi è la seguente:  

Zaha Hadid,  

Gmp Architekten,  
Architecture Studio,  

MVRDV,  
BIG – Bjarke Ingels Group,  

Bernard Tschumi Architects,  

Dominique Perrault Architecture,  
Sauerbruch Hutton,  

Coop Himmelb(l)au Architects,  
Emre Arolat Architects,  

OMA,  

Közti Zrt.,  
Balázs Mihály e gli architetti della BME  

Napur Architect,  
Bánáti + Studio di architettura Hartvig.  

http://www.forumaic.org/visinfo.php?s=0&i=336


 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
2 marzo 2016 

 

   
       

Pagina 3 di 7  

 

La Városliget prevede di aprire le porte del museo al pubblico in primavera 2019. I progetti saranno valutati dalla 
giuria composta da 11 esperti architettonici di livello nazionale ed internazionale.  

 
L’annuncio del vincitore della gara è previsto a maggio 2016.  

 

 

ALTRE NOTIZIE 
 

COSTRUZIONE DI NUOVO STADIO A 

KISVÁRDA 
 

Secondo quanto 
comunicato dal 

Ministro dello Sviluppo 

Economico sarà 
costruito un nuovo 

stadio di calcio a 
Kisvárda (Ungheria 

nord-orientale), città natale del Ministro. 

L’investimento ammonterà a 1,5 miliardi di fiorini. 
pari a circa 4,8 milioni di euro. Lo stadio sarà capace 

di accogliere 2500 persone ma sarà possibilie 
estenderlo fino a 5500 posti. Il Governo prevede la 

posa della prima pietra entro il 1 maggio 2016.  
 

 

INVESTIMENTO DELLA MVM 
 

La società statale di energia 
MVM stanzierà 11 miliardi di 

fiorini, pari a circa 35 milioni 

di euro, per la costruzione di 
una nuova sede – ha 

annunciato il Ministero dello 
Sviluppo Nazionale. Il nuovo 

edificio, che sarà costruito 

accanto alla sede attuale nel 
3o distretto di Budapest, coprirà una superficie di 

21mila metri quadrati e accoglierà 1500 dipendenti..  
La società attualmente spende circa 200mila euro al 

mese per l’affitto di diversi edifici. 
 

 

 
 

 
 

SETTORE AUTOMOTIVE: LA THYSSENKRUPP 

INVESTE 30 MILIARDI DI FIORINI 
 

Nei prossimi anni la tedesca Thyssenkrupp investirà 
30 miliardi di fiorini – pari a circa 100 milioni di euro 

- per la costruzione dell’unità di produzione a 

Jászfényszaru (città a 60 km da Budapest). 
L’investimento permetterà la creazione di 500 nuovi 

posti di lavoro, ha annunciato il Direttore Generale 
della Thyssenkrupp Presta Hungary (filiale 

ungherese).  

La società automobilistica ha già una fabbrica a 
Győr, un centro di R&S a Budapest e dal 2017 

produrrà sistemi di sterzo nel nuovo stabilimento. 
 

 Il Governo ungherese 
sostiene la società con 

un finanziamento di 

quasi 34,5 milioni di 
euro. In Ungheria nel 

settore automotive 
operano più di 740 

aziende impiegando 

144mila dipendenti.  
 
 

INVESTIMENTO DELLA JÁSZ-PLASZTIK: 63 

NUOVI POSTI DI LAVORO 
 

L’ungherese Jász-Plasztik ha ampliato la base 
innovativa di riciclaggio di rifiuti. La società opera da 

piú di 25 anni nel settore della lavorazione delle 

materie plastiche e produzione di utensili e batterie.  
L’investimento ammonta a circa 7,8 milioni di euro – 

di cui la metà finanziata dai fondi europei - e 
permette la creazione di 63 nuovi posti di lavoro. La 

società impiega attualmente 3000 dipendenti ed il 

fatturato del 2014 ha superato quasi 350 milioni di 
euro
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BANDI DI GARA 
 

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

 
 
PROTEZIONE AMBIENTALE 
 

 

 
SVILUPPO RURALE 
 

 
 
 

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 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Conservazione “ex situ” di risorse 
genetiche vegetali e di 
microorganismi a rischio di estinzione  

VP-4-10.2.2-15 

Protezione di risorse genetiche 
vegetali e di microorganismi a 
rischio di estinzione mediante 
trasferimento in ambiente 
adeguato.  

2 maggio 2016 
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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 

Sostegno alle persone con capacità di 
lavoro ridotta 

VEKOP-7.1.3-15 
Integrazione nel mercato di 
lavoro. delle persone con 
capacità di lavoro ridotta  

10 marzo 2016 
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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 

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

