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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

Fondi Europei e anteprime progetti 

1,2 MILIARDI DI EURO STANZIATI PER LO 
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DEL LAGO 

BALATON 

Nel periodo di programmazione 2014-2020 sono stati 

stanziati 264 miliardi di fiorini (1,2 miliardi di euro) da 
fondi statali ed europei per lo sviluppo delle 

infrastrutture del lago di Balaton. La maggior parte dei 
progetti sarà finanziata dai fondi europei (850 milioni 

di euro). I più importanti prevedono: 

- la realizzazione di stazioni acquatiche turistiche; 

- lo sviluppo della navigazione “green”, delle piste 

ciclabili e dei luoghi wellness; 

- la realizzazione del programma “trattamento delle 

acque reflue” e il miglioramento della qualità 

dell’acqua; 

- l’ammodernamento della flotta ed il 

rafforzamento dei collegamenti aerei;  

- l’incremento del numero degli alloggi. 

RISTRUTTURAZIONE DELL’HUNGARORING 

Secondo le notizie pubblicate dalla stampa ungherese, 

verranno implementati diversi lavori di ricostruzione 

dell’Hungaroring, il circuito automobilistico di 

Mogyoród che ospita il Gran Premio d'Ungheria di 

Formula 1. I progetti prevedono la ricostruzione delle 
tribune, degli edifici e della pit lane, la realizzazione di 

un lago circondato dalle corsie e da una funivia.  
I lavori saranno strutturati in tre fasi, la prima – che 

prevede l’ammodernamento delle tribune e la 

realizzazione di nuove stazioni trasmittenti – potrebbe 
iniziare già l’autunno 2017. La seconda fase consiste 

nella ricostruzione degli edifici principali e dei garage e 
infine sarebbero costruiti un centro visitatori, un 

museo ed altre strutture di servizi. Il valore 
complessivo stanziato per i lavori di ricostruzione è di 

25 miliardi di fiorini (ca. 80 milioni di euro). 

 

NUOVE GARE D'APPALTO PER IL RINNOVO 

DELLA LINEA METROPOLITANA NR. 3 

La Società per il Trasporto Pubblico di Budapest (BKV) 

ha annunciato di aver pubblicato la prima gara 
d’appalto relativa alla ricostruzione della linea tre della 

metropolitana di Budapest. La gara prevede il rinnovo 
delle cinque stazioni meridionali della linea. Nei 

prossimi due mesi seguiranno altri tre tender per il 

rinnovo delle stazioni centrali e settentrionali e per il 
rinnovo dei binari e del tunnel. 

 

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

DESK FONDI STRUTTURALI 
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Investimenti 

NUOVI CENTRI DI RICERCA DA FONDI 
EUROPEI 

Dopo la realizzazione del centro di ricerca laser ELI 

(Extreme Light Infrastructure) a Szeged, del valore di 

70 miliardi di fiorini (226 milioni di euro), è prevista la 
costruzione di un centro di ricerca laser a 

Kecskemét del valore di 518 milioni di fiorini (1,7 
milioni di euro) finanziati da fondi europei. L’Università 

Pallade Atena realizzerà il progetto in consorzio con 

una società di ricerca applicata senza scopo di lucro. 
L’università conduce ricerche di fisica dei laser da 

anni; il nuovo centro avrà lo scopo di ammodernare i 
processi industriali mediante l’utilizzo dei laser 

industriali. Il lavoro di ricerca comincerà l’anno 
prossimo nel nuovo centro, il quale sarà aperto ai 

ricercatori ungheresi e stranieri.  

Secondo quanto comunicato dall’Università Eötvös 
Loránd, verrà stabilito un centro di ricerca della 

biologia del suolo del valore di 538 milioni di fiorini 
(pari a ca. 1,7 milioni di euro), finanziato da fondi 

europei. Il nuovo centro a Martonvásár avrà lo scopo 

di individuare dei modi di coltivazione più efficienti e 
sostenibili. Nel progetto verranno coinvolti anche i 

ricercatori del centro di ricerca delle scienze agrarie 
dell’Accademia delle Scienze. 

SOSTEGNO A PRODUTTORE DI STRUMENTI DI 
PACKAGING DA FONDI EUROPEI 

La DS Smith Packaging Hungary, produttore di 
strumenti di packaging ungherese, sta sviluppando 

una nuova ed unica serie di prodotti nel suo sito di 

Tiszaújváros e nuove soluzioni di packaging 
innovative, ecocompatibili e personalizzate nel sito di 

Győr. Per la realizzazione del progetto, la società ha 
vinto un sostegno di 3,2 milioni di euro, finanziato da 

fondi Ue nell’ambito del bando ‘Sostegno alle attività 
R&S&I delle società’ del Programma Operativo per lo 

Sviluppo Economico e Innovativo (GINOP). Il progetto 

ha lo scopo di sviluppare il prototipo del pallet di carta, 
unico al mondo, e di creare un team di sviluppatori. 

Grazie all’introduzione delle nuove e uniche tecnologie 
di produzione, il sito di Győr diventerà uno dei centri 

di produzione più moderni nell’Europa centrale. 

INVESTIMENTO DEL PRODUTTORE DI 
CIOCCOLATO GHRAOUI 

Secondo quanto comunicato dal Ministro degli Affari 

Esteri e del Commercio ungherese, l’azienda siriana 

Ghraoui Chocolate, produttore di cioccolato di qualità 

premium, aprirà la sua nuova fabbrica di cioccolato a 
Hatvan, nelle vicinanze della capitale ungherese. 

L’investimento greenfield prevede la costruzione di 

una struttura di 12mila metri quadrati dal valore di 7,6 
miliardi di fiorini (24,5 milioni di euro), creando 540 

posti di lavoro. La produzione potrebbe iniziare a 
novembre 2017 ed il 95% della cioccolata sarà di 

esportazione. 

La Ghraoui fu fondata nel 1805 come impresa 
familiare e da allora è diventata uno dei più importanti 

e famosi produttori di cioccolato. Cinque anni fa è 
stata costretta a chiudere la sua fabbrica siriana a 

causa della guerra civile. 

L'ITALIANA BIOLCHIM ACQUISISCE AZIENDA 
UNGHERESE 

Secondo quanto riportato da Economia.hu, il gruppo 

italiano Biolchim-Chifo è diventato proprietario al 70% 

dell’azienda ungherese Matécsa Kft., produttrice di 
terricci e substrati per l’agricoltura. Il Gruppo Biolchim-

Cifo è un importante realtà italiana con 40 anni di 
esperienza nel settore dei biostimolanti, prodotti 

naturali che migliorano la qualità e la quantità delle 
produzioni ma nel rispetto dell’ambiente. Il gruppo è 

presente in oltre 50 Paesi, ma ha vere e proprie filiali 

in 7 Paesi nel mondo, tra cui l’Ungheria. Secondo il 
comunicato della casa madre, Mátécsa “è uno dei 

maggiori produttori ungheresi di substrati, con 35 
dipendenti, un fatturato di circa 4 milioni di euro ed un 

EBITDA di 1.4 milioni di euro. L’azienda 

commercializza inoltre prodotti per la copertura del 
suolo, differenti tipologie di fertilizzanti e di prodotti 

per la cura delle piante con il noto marchio Florimo. La 
sede aziendale si trova a Kecel, circa 125 km a sud di 

Budapest, da cui si dirama una efficiente rete di 
distribuzione verso paesi vicini quali Slovacchia, 

Slovenia, Croazia, Romania, Bosnia Erzegovina e 

Bulgaria. Grazie a questa joint venture, il Gruppo 
Biolchim-Cifo rafforza la logistica, il marketing e le 

sinergie a livello di produzione con la propria filiale 
ungherese, che è attiva nel settore dell’agricoltura 

professionale dal 2009.” 

NUOVO CENTRO LOGISTICO DELLA BOSCH 

Nel 2018 la Bosch aprirà il suo nuovo centro logistico 
che servirà l’Europa centro-orientale a Hatvan, città 

nelle vicinenze della capitale ungherese. L’azienda 

multinazionale tedesca affitterà uno spazio di 62 mila 
m2 e creerà 250 posti di lavoro. La Bosch è presente 

in Ungheria dal 1899 e ha più di 12 mila addetti. 
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ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  
FEBBRAIO – MARZO 

 
 
 

1. 2 FEBBRAIO 
Borsa Vini Polonia 

Varsavia, Polonia 

Vino 
 

2. 6-10 FEBBRAIO 
Missione di operatori ungheresi del settore food&beverage in Sicilia 

Agrigento 
Agroalimentare 

 

3. 22 FEBBRAIO 
Borsa Vini Serbia 

Belgrado, Serbia 
Vino 

 

4. 20-24 FEBBRAIO 
Missione di operatori ungheresi del settore food&beverage in Calabria 

Cosenza 
Agroalimentare 

 
5. 2 MARZO 

Giornata del Design Italiano nel mondo 

Budapest 
Arredamento, HORECA, Design 

 
6. 3-5 MARZO 

Kitchen Show 

Budapest 
Arredamento, HORECA, Design 

 
7. 9-12 MARZO 

Missione di operatori ungheresi a MADE EXPO 

Milano 
Edilizia 

 

8. 13-17 MARZO 
Roadshow florovivaismo Puglia 

Bari-Lecce-Foggia 
Florovivaistico 

 
9. 28-31 MARZO 

Missione di operatori ungheresi a COMPOTEC 2017 

Marina di Carrara 
Plurisettoriale 
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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 

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 

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 
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INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 
 
SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE 

 

 
 

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

GINOP-8.1.1-16 

Incentivazione delle attività di ricerca e 
sviluppo e d’innovazione delle imprese 
mediante il 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 

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 – 
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, FERROVIARIE) 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI CATENARIE, COSTRUZIONE 
FERROVIARIA E ALTRI LAVORI 

7/2/2017 

REALIZZAZIONE DEL TRAM-TRAIN SZEGED-HÓDMEZVÁSÁRHELY; PROGETTAZIONE 

E REALIZZAZIONE DEI LAVORI STRADALI E FERROVIARI 
12/2/2017 

 
COSTRUZIONI E RINNOVO 
 

Titolo Scadenza 

PREPARAZIONE DI PROGETTI E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE 

STAZIONI DEL TRATTO MERIDIONALE (TRA LE FERMATE KŐBÁNYAKISPEST E 

NÉPLIGET) DELLA LINEA METROPOLITANA NR. 3 E DELL'AREA DOVE SOSTANO I 
VEICOLI A KŐÉR UTCA 

16/2/2017 

COSTRUZIONE DELLO STADIO BOZSIK 6/2/2017 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEL CENTRO OLIMPICO A DUNAVARSÁNY - 1A E 
2A FASE 

21/2/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI PAKS 13/2/2017 

RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DEL TRIBUNALE E DELLA 
PROCURA DISTRETTUALE DI GÖDÖLLŐ, CHE COMPRENDE LAVORI DI INTERIOR 

DESIGN, E LA FORNITURA DI MOBILI 

13/2/2017 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEL CENTRO DI TRASPORTO INTERMODALE E 
DI ALTRE STRUTTURE A KAPOSVÁR 

15/2/2017 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE PARZIALE DI 

UN EDIFICIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PÉCS E COSTRUZIONE DI UNA 
NUOVA ALA DELL'EDIFICIO 

13/2/2017 

 
STRUMENTI E MATERIALI PER OSPEDALI E LABORATORIO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI MACCHINE PER ANESTESIA E VENTILAZIONE POLMONARE 2/2/2017 

FORNITURA DI IMPIANTI RADIOLOGICI DIGITALI E DEL RELATIVO SISTEMA DI 
ANALISI 

6/2/2017 

FORNITURA DI APPARECCHIO CT E ACCESSORI 21/2/2017 

FORNITURA DI STRUMENTI MEDICI PER L'OSPEDALE "SZENT BORBÁLA" 10/2/2017 

FORNITURA DI IMPIANTI E MACCHINE PER L'OSPEDALE SZENT ERZSÉBET DI 
JÁSZBERÉNY 

21/2/2017 

FORNITURA DI MATERIALI TECNICI, KIT E STRUMENTI PER LA FISSAZIONE DEL 
DNA 

15/2/2017 

FORNITURA DI PRODOTTI DI CONTRASTO RADIOLOGICI 2/2/2017 

FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO EMODINAMICI 6/2/2017 

http://www.ice.it/
http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-extender.asp
http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-extender.asp


 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
2 febbraio 2017 

 

   
       

Pagina 9 di 10  

 

 
VEICOLI E MACCHINE 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI MACCHINE DI GIARDINAGGIO 14/2/2017 

FORNITURA DI VEICOLI TRAM-TRAIN 8/2/2017 

FORNITURA DI 25 AUTOBUS IBRIDI, USATI, A PIANALE RIBASSATO 15/2/2017 

FORNITURA DI FINISHER (ASFALTO) 22/2/2017 

FORNITURA DI UN RULLO COMPRESSORE OSCILLATORE 3/3/2017 

ACQUISTO DI STRUMENTI (PRESSE AD INIEZIONE) NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
GINOP-2.1.1-15 - 'SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI R&S DELLE SOCIETÀ' 

1/3/2017 

 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR, APPLICAZIONI WI-FI, STRUMENTI 

DIDATTICI, STRUMENTI INFORMATICI E BATTERIE 
13/2/2017 

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO E 

MOBILI D'EPOCA NELL'AMBITO DEL RINNOVO DELLA SALA SZENT ISTVÁN DEL 
PALAZZO DI BUDA 

22/2/2017 

 
 



 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
2 febbraio 2017 

 

   
       

Pagina 10 di 10  

 

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

