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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

Fondi europei e anteprime progetti 

SETTORE DELLE COSTRUZIONI CRESCE GRAZIE 
AI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE  

Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica ungherese (KSH), 

nel 2017 i volumi del settore delle costruzioni sono 

aumentati del 30,7% a novembre e del 38,1% ad 
ottobre rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente. 

Secondo il Ministro dell’Economia Nazionale ungherese, 
l’erogazione dei fondi Ue, i programmi per lo sviluppo 

infrastrutturale e le sovvenzioni del Governo, hanno 

dato un forte contribuito all’espansione del settore che, 
grazie al numero elevato di ordini, potrebbe continuare 
la sua crescita dinamica. 

ESTESO IL PROGRAMMA OPERATIVO PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO ED INNOVATIVO 

Secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale, è 

stato aumentato il budget del Programma Operativo per 

lo Sviluppo Economico ed Innovativo (GINOP) con 41 
miliardi di fiorini (oltre 130 milioni di euro). Grazie a ciò, 

la dotazione finanziaria di uno dei bandi di maggior 
seguito (GINOP-1.2.1-16 – Aumento delle capacità 

produttive delle MPMI) è stata quasi raddoppiata, con la 

possibilità di sostenere un numero maggiore di PMI. E’ 

stato aumentato il budget dei bandi ’Sviluppo dei 
prodotti e servizi delle aree turistiche’, ’Sostegno allo 

sviluppo turistico dei castelli’ e Credito per l’aumento 

della competitività delle MPMI. Questo rende possibile la 
pubblicazione di 5 nuovi bandi (sviluppo digitale, 

sviluppo del turismo, sviluppi energetici e innovazione 
tecnologica delle PMI). 

Fonte: portfolio.hu 

BUDAPEST SANA: INVESTIMENTI NEL SETTORE 
OSPEDALIERO  

Nell’ambito del programma ’Budapest Sana’ sarà esteso 

l’Ospedale per bambini Heim Pál in due fasi, che 

prevedono, fra l’altro, la realizzazione di uno spazio di 
atterraggio per gli elicotteri sul tetto del nuovo edificio. 

Sarà realizzata una nuova ala dell’Ospedale dei Frati di 

Carità di Budapest, finanziata con fondi propri. Il 
rinnovo dell’edificio principale invece sarà incluso nel 
programma Budapest Sana. 

L’Ospedale San Giovanni (Szent János) e gli Ospedali 

Uniti di Buda settentrionale riceveranno 200 milioni di 

fiorini per il rinnovo dei sistemi di riscaldamento. 

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

DESK FONDI STRUTTURALI 
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All’Ospedale Jahn Ferenc saranno garantiti 125 milioni 
di fiorini per il rinnovo dei dipartimenti di emergenza. 

Sarà esteso anche l’Ospedale Szent Ferenc (San 

Francesco) con un nuovo edificio di 1800 metri 
quadrati, da realizzare dalla Market Építő Zrt., 

dopodiché sarà rinnovato l’edificio già esistente. I lavori 
saranno finanziati da fondi privati, nazionali ed europei. 

Verrà costruito un nuovo edificio di 6000 metri quadrati 

a Kőbánya (X. distretto) e saranno destinati 3 miliardi di 

fiorini (quasi 10 milioni di euro) per ulteriori sviluppi 
dell’ospedale. 

Fonti: pestbuda.hu; atv.hu 

NUOVA LINEA METROPOLITANA A BUDAPEST 

Sono apparsi i primi progetti per realizzare una nuova 

linea metropolitana a Budapest che correrebbe fino a 

Rákoskeresztúr. I lavori, per un valore totale stimato di 
127 miliardi di fiorini (410 milioni di euro), potrebbero 

cominciare nel 2020. La nuova linea si diramerebbe 

dalla linea congiunta della metropolitana (linea 2) e del 
treno locale (HÉV) di Gödöllő, per arrivare al 17esimo 
distretto.  

Fonte: hvg.hu 

RINNOVO DI ALBERGHI IN CORSO 

Sono in corso i lavori di rinnovo in cinque alberghi della 
Danubius Hotels Group, per un valore totale di 6 

miliardi di fiorini (ca. 20 milioni di euro). Il termine dei 

lavori è previsto per la primavera del 2018. Nell’Hilton 
Budapest a Buda sono in corso i lavori di rinnovo di 93 

camere e sarà rinnovata anche la sala Angioina. 
Nell’Hotel Radisson Blu Béke sono state già rinnovate le 

camere su due piani, la loggia e le sei sale di eventi sul 

pianterreno, dove sarà creato un centro di conferenze. 
Nel Danubius Hotel Helia sarà riorganizzata la loggia, 

mentre nell’Hotel Annabella e nell’Hotel Marina di 
Balatonfüred saranno rinnovate le camere. 

Sarà esteso anche il bagno di Csurgó, con l’integrazione 
di un nuovo albergo con 42 camere. 

Fonti: portfolio.hu; napi.hu 

PAKS 2: OPPORTUNITÀ PER LE PMI 

È in corso la progettazione tecnica del progetto Paks 2, 

vale a dire l’ampliamento della centrale nucleare di 
Paks, nell’ambito del quale è prevista la pubblicazione di 

diversi tender nel periodo 2018-2019. Nella prima fase 
saranno annunciate le gare per la costruzione di 

prefabbricati, sale di montaggio e stabilimenti di 
servizio. Nel primo semestre dell’anno sarà avviato 

anche il centro informazioni a disposizione delle società 
ungheresi interessate. 

Fonte: portfolio.hu 

SARÀ RINNOVATO UN PONTE SUL TIBISCO 

Grazie alla cooperazione della MÁV Zrt. (società statale 

per la gestione delle ferrovie ungheresi) e della Magyar 

Közút Nonprofit, sarà rinnovato il ponte di Kisköre sul 

Tibisco. La gara d’appalto per il rinnovo del ponte 
stradale e ferroviario, di 130 anni, è stata pubblicata, 

con scadenza 23 gennaio. I lavori potrebbero iniziare 
nel giugno del 2018 e dureranno ca. 5 mesi.  

Fonte: napi.hu 

UNGHERIA: 600 VEICOLI DI SOCCORSO DA 
ACQUISTARE ENTRO IL 2021 

Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Risorse 

Umane ungherese, nel 2018 è previsto l’acquisto di 117 
veicoli di soccorso. Nel 2017 sono stati acquistati 193 

veicoli, di cui 120 sono stati già consegnati. Grazie al 

rinnovo del parco macchine delle ambulanze saranno 
operativi soltanto i vecoli che hanno meno di 7 anni. 

Il Ministero dell’Economia Nazionale, secondo quanto 

dichiarato in un precedente comunicato, prevede 
l’acquisto di oltre 600 veicoli nuovi nel periodo 2017-
2021, attrezzati con nuovi dispositivi medici. 

Fonte: origo.hu; kormany.hu 

INVESTIMENTI NELLA DIFESA DALLE 
INONDAZIONI  

Sarà realizzata una diga mobile sul Danubio a Csepel, 

nel XXI distretto della capitale. La diga, della lunghezza 

di 1,5 km, sarà costruita nel porto libero (Szabadkikötő) 
con un investimento di oltre 1 miliardo di fiorini (pari a 

ca. 3 milioni di euro), finanziata dal Programma 
Operativo per lo Sviluppo Integrale dei Trasporti 
(IKOP).  

Saranno destinati 4 miliardi di fiorini (13 milioni di euro) 

per lo sviluppo di due sbarramenti a Óbuda, nel terzo 
distretto di Budapest, da realizzare nel 2018-2019.  

Fonte: pestbuda.hu 

https://www.portfolio.hu/vallalatok/paks-2-tobb-szaz-magyar-kkv-venne-reszt-a-beruhazasban.4.273109.html
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Gare d’appalto 

ANNUNCIATA LA GARA D’APPALTO PER LA 

PROGETTAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL 
DANUBIO 

È stata annunciata la gara d’appalto per la preparazione 

del piano di attuazione e di autorizzazione di un nuovo 

ponte sul Danubio a Mohács, a 1 corsia. Possono 
partecipare alla gara le aziende che nell’arco degli ultimi 

tre anni hanno avuto un fatturato di almeno 600 milioni 
di fiorini (ca. 2 milioni di euro) da lavori di progettazione 

di ponti stradali. La scadenza della presentazione delle 
offerte è l’8 febbraio. 

Fonte: napi.hu 

GARE PER PROGETTI DI RESTAURO IN CORSO A 
BUDAPEST 

Sono stati destinati 108 milioni di fiorini (350 mila euro) 

per la progettazione del restauro della facciata 

dell’edificio che ospita l’Ufficio del Sindaco di 
Budapest. I lavori potrebbero iniziare nel 2019. 

È stata annunciata la gara d’appalto per i lavori di 

rinnovo complessivo, conservazione e restauro 
dell'edificio tutelato del Mercato della Piazza 

Hunyadi, nel 6o distretto di Budapest. Inoltre, sono 

stati destinati fondi per la preparazione del progetto che 
prevede la realizzazione del nuovo quartiere nella parte 

meridionale di Pest (Diákváros – Città degli Studenti) e 
che comprende, fra l’altro, l’integrazione e il rinnovo del 
Mercato Coperto Centrale di Budapest. 

Fonti: pestbuda.hu; napi.hu 

GARE AGGIUDICATE NEL SETTORE PER LA 

COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI E 
FERROVIARIE 

Il consorzio R-Kord si è aggiudicato le gare per la 

modernizzazione dei sistemi di controllo sulle linee 

ferroviarie Pusztaszabolcs-Dombóvár e Rákos-Újszász-
Szolnok, per un totale di 14 miliardi di fiorini (45 milioni 

di euro). Entrambi i progetti saranno finanziati con i 
fondi europei. 

L’austriaca Thales (Thales Austria GmbH e Thales Rail 

Signalling Solutions Kft) si è aggiudicata la gara 

d’appalto per la realizzazione dei sistemi di sicurezza, 
telecomunicazione ed ETCS 2 sulla linea ferroviaria 

Rákos-Hatvan, della lunghezza di 53 km, per un valore 
di 23,6 miliardi di fiorini (76 milioni di euro).  

La gara d’appalto per il rinnovo della parte meridionale 

della raccordo M0 è stata aggiudicata dalla Strabag 
Építő - Strabag AG, per un valore di 27,3 miliardi di 

fiorini (ca. 88 milioni di euro). Il tratto in questione, 

della lunghezza di 12 km, sarà esteso a 3 corsie con 
una corsia di emergenza. Hanno presentato offerte le 

società Colas Közlekedésépítő, Colas Hungária, 
EuroAszfalt, A-Híd e il consorzio Dömper - Subterra-
Raab e Pannon-Doprastav.  

Fonte: napi.hu; 24.hu 

COSTRUZIONI: GARE D’APPALTO AGGIUDICATE 
ALLA DUNA ASZFALT 

La gara d’appalto per la costruzione del tratto 

Kondoros-Békéscsaba dell’autostrada M44, lungo ca. 18 
km, è stata aggiudicata alla società Duna Aszfalt, 

società vincitrice di gare per il maggior valore totale nel 
2017. L’accordo, per un valore di 41,3 miliardi di fiorini 

(133 milioni di euro), è stato firmato a dicembre. 
Sempre la Duna Aszfalt, insieme alla società Colas Út, si 

è aggiudicata anche la gara d’appalto per i lavori di 

costruzione e di rinnovo delle piste ciclabili, marciapiedi, 
parcheggi, nonché la progettazione e la realizzazione di 
costruzioni civili. 

Fonte: napi.hu 

RINNOVO DI LINEE FERROVIARIE PER 200 
MILIONI DI EURO 

La gara d’appalto per il rinnovo della linea ferroviaria 
Rákos-Gödöllő, per un valore di 61,9 miliardi di fiorini 

(pari a 200 milioni di euro), è stata aggiudicata alla 

Strabag Vasútépítő e dalla Belfry PE. La linea, lunga 
25,1 km, deve essere abilitata ad una velocità massima 
di 120 km/h. 

A fine dicembre sono stati annunciati i vincitori della 

gara per lo sviluppo della linea ferroviaria tra 

Százhalombatta ed Ercsi, della lunghezza di 15,7 km. 
L’investimento, del valore totale di 48,9 miliardi di fiorini 

(ca. 160 milioni di euro), sarà realizzato dalla Mészáros 

és Mészáros e dalla società Vasútépítők Pályatervező, 
Kivitelező és Iparvágányfenntartó. 

Fonte: napi.hu 
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AGGIUDICATE LE GARE D’APPALTO PER LO 
SVILUPPO DELLE RETI FOGNARIE  

Secondo quanto annunciato nella Gazzetta Ufficiale 

degli Appalti Pubblici, la società di costruzioni Mészáros 
és Mészáros, insieme alla EuroAszfalt Építő és 

Szolgáltató si è aggiudicata la gara d’appalto per lo 

sviluppo dell’impianto di scarico e della gestione delle 
acque di scarico in 13 comuni nell’Ungheria 

settentrionale, per un valore di 2,7 miliardi di fiorini (8,7 
milioni di euro). Recentemente la Mészáros és Mészáros 

ha vinto più gare in questo settore, come quella per lo 
sviluppo della rete fognaria di Ózd, per un valore totale 

di 4,3 miliardi di fiorini (pari a ca. 14 milioni di euro). La 
gara d’appalto per l’ammodernamento della rete 

fognaria in 16 comuni nell’Ungheria centrale, del valore 

di 8,9 miliardi di fiorini (29 milioni di euro), è stata 
invece aggiudicata alla Colas Alterra. Entrambi i progetti 
saranno finanziati da fondi europei. 

Fonte: napi.hu 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
FEBBRAIO-MARZO 2018 

 
 

1. 30 GENNAIO – 2 FEBBRAIO 

Missione di operatori ungheresi a Fieragricola 2018 
Verona 

Meccanizzazione agricola, Zootecnia 
 

2. 7-9 FEBBRAIO 

Partecipazione collettiva alla Fiera SIRHA (PES2) 
Budapest 

Agroalimentare 
 

3. 7-9 FEBBRAIO 
Incoming di aziende italiane e di operatori esteri alla Fiera SIRHA (PES2) 
Budapest 

Agroalimentare 
 

4. 12-15 MARZO 
Incoming di operatori del settore automotive in Basilicata 
Melfi 

Automotive 
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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. 

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 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 agli sviluppi complessi delle 
aziende in rapida crescita (gazzelle) 

GINOP-1.2.7-17 Sostenere le PMI in crescita veloce. 15 marzo 2018 

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 
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SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE 

 

 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 

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

20 marzo 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 

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 

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 ai giovani per avviare 
un’impresa 

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

30 giugno 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 

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 

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 

Sviluppo complesso delle 
infrastrutture per la sicurezza dei 
pazienti 

VEKOP-6.3.5-17 

Miglioramento della qualità della cura 
dei pazienti, sviluppo delle 
infrastrutture, sviluppo delle capacità 
dei laboratori 

21 marzo 2018 

Sviluppo dei sistemi delle cure 
primarie e della sanità pubblica 

VEKOP-7.2.2-17 Sviluppo delle infrastrutture sanitarie 28 febbraio 2018 
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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 

6 luglio 2018 

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

14 marzo 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 

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 
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SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

 

 
FORMAZIONE, EDUCAZIONE 

 

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 

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 
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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 

PROGETTAZIONE DEL RINNOVO DELLA PIAZZA SZÉCHENYI DI SZEGED 4/4/2018 

PROGETTAZIONE DEL PONTE DI MOHÁCS SUL DANUBIO 8/2/2018 

RINNOVO DEL TEATRO NAZIONALE DI GYŐR - CONCORSO DI PROGETTAZIONE 5/3/2018 

RINNOVO DELLA PISCINA FABÓ ÉVA 9/2/2018 

RINNOVO DEL DUOMO DI SZEGED 19/2/2018 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELLA SCALA D'ACQUA 

E DELLA CONCA A TISZALÖK 
26/2/2018 

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DEL BALATON - 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

27/2/2018 

PROGETTAZIONE DEL RINNOVO DEGLI EDIFICI DELLE STAZIONI FERROVIARIE AL 
LAGO BALATON (RIVA MERIDIONALE) 

23/2/2018 

PROGETTAZIONE DEL RINNOVO DEGLI EDIFICI DELLE STAZIONI FERROVIARIE AL 

LAGO BALATON (RIVA SETTENTRIONALE) 
23/2/2018 

LAVORI DI RINNOVO COMPLESSIVO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DELL'EDIFICIO 
TUTELATO DEL MERCATO DELLA PIAZZA HUNYADI 

7/3/2018 

 
INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE FERROVIARIA E DI CATENARIE 

SULLA LINEA SZABADBATTYÁN-BALATONFÜRED 
19/2/2018 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA GSM-R SU 2255 KM DI LINEE 

FERROVIARIE PUBBLICHE 
7/3/2018 

 
VEICOLI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI VEICOLI DI SOCCORSO, DI TIPO "C" 9/2/2018 

ACQUISTO DI DUE VEICOLI PER IL TRASPORTO DI CONTAINER 1/3/2018 

 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI MOBILI PER LA CASA DELLE TRADIZIONI 7/2/2018 

FORNITURA DI RECIPIENTI E DI SUPPORTI PER STOCCAGGIO DI VINI 8/2/2018 

ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI E DI MATERIALI DI CONSUMO 2/2/2018 

ACQUISTO DI SCANNER CT 28/2/2018 

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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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 Twitter: @ITABudapest 

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

