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NOTIZIARIO A CURA DI

 

 

 
 

 
 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

VERSAMENTO DEI FONDI EUROPEI PER 
L’UNGHERIA 

Secondo quanto comunicato dal 
Ministero dell’Innovazione e della 
Tecnologia, nel 2018 la 
Commissione Europea ha versato 
per l’Ungheria fondi europei per un 
totale di 4,4 miliardi di euro, di cui 1 
miliardo come parte dei pagamenti 

del budget europeo 2007-13. Il Paese ha già ottenuto il 
31% dei fondi europei previsti per il periodo di 
programmazione 2014-20, superando la media europea 
(27%). Per quanto riguarda il periodo precedente, sono 
stati pagati oltre il 98% dei fondi. 

 

ULTERIORI FONDI PER LO SVILUPPO DI 
MISKOLC 

Per il completamento dei 
lavori di rinnovo del castello 
di Diósgyőr e del complesso 
termale di Miskolctapolca (il 
termine dei lavori è previsto 
per il 2021), il governo 
ungherese ha incrementato 

il budget portando a ca. 50 milioni di euro i fondi 
disponibili per la realizzatione della seconda fase del 
progetto.  Di questi,  40 milioni di euro saranno destinati 
all’ammodernamento del famoso complesso termale.  

Fonte: vg.hu 

 

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

DESK FONDI STRUTTURALI - BUDAPEST 

 

Focus su:  
 

Bandi nuovi del Programma Operativo per lo Sviluppo Rurale e per lo sviluppo della 
contea di Pest 

pp. 5-8. 



 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
1 febbraio 2019 

 

   
       

Pagina 2 di 14  

 

RINNOVO DI PIAZZE E PARCHI A BUDAPEST 

Sono stati stanziati 1,2 
miliardi di fiorini (ca. 3,7 
milioni di euro) per la 
ricostruzione della piazza 
Podmaniczky. La piazza 
non sarà più usata come 

capolinea per i filobus. Saranno invece estese le 
superfici disponibili per i pedoni e per i ciclisti e l’area 
verde. Verrà rinnovata l’illuminazione stradale e sarà 
sostituito il rivestimento piastrellato. Sono appena 
iniziati i lavori di rinnovo della piazza Vörösmarty, con 
termine previsto per la fine della prossima estate. La 
piazza riceverà una nuova illuminazione stradale e 
decorazioni, saranno rinnovati il rivestimento, l’arredo 
urbano e le superfici delle strade che conducono alla 
piazza. Sarà restaurata e messa più in vista la statua di 
Vörösmarty, collocata al centro della piazza. Nell’ambito 
del progetto Liget di Budapest sarà realizzato, entro la 
fine del 2019, un nuovo e moderno parco giochi, uno 
dei più grandi d’Europa. Il parco sarà fornito di nuove 
attrezzature e giochi per ogni fascia d’età. 

 

PROGETTO CINESE PER IL COLLEGAMENTO 
FERROVIARIO DELL’AEROPORTO 

Il costruttore di veicoli 
ferroviari CRRC, di 
proprietà statale cinese, è 
interessato alla 
realizzazione della 
connessione ferroviaria tra 
l’Aeroporto internazionale 
Liszt Ferenc e il centro di 

Budapest, più precisamente la stazione ferroviaria 
’Keleti’. Secondo un piano preparato nel 2017, la 
società costruirerebbe una linea nuova, parallela a 
quella già esistente della società MÁV (Ferrovie di Stato 
Ungheresi). Un tratto di ca. 5,5 km scorrerebbe su 
binari elevati sopra le strade, con 13 ponti. La società 
cinese produrrebbe anche 6 veicoli elettrici per la linea, 
ognuno con 300 posti. I treni raggiungerebbero il centro 
in 15-18 minuti e partirebbero con una frequenza di 10 
minuti (ore di punta) e 30 minuti (fuori le ore di punta). Il 
gestore della linea sarebbe la stessa CRRC per 30 anni 
e fornirebbe servizi di mantenimento per altri 5 anni. 
L’investimento, del valore stimato di 180 miliardi di 
fiorini (560 milioni di euro), sarebbe finanziato da Bank 
of China, senza coinvolgere fondi statali unghersi.  

L’Ufficio del Primo Ministro ha confermato di condurre 
negoziati con più società, tra cui anche la CRRC, 
relativamente alla realizzazione sollecita della 

ferroviaria dell’aeroporto. Un altro progetto, formulato 
nel 2016, prevede la realizzazione della linea tra la 
stazione ferroviaria ’Nyugati’ e l’aeroporto, utilizzando la 
linea ferroviaria Budapest-Cegléd-Szolnok della MÁV, 
con un nuovo binario di collegamento all’aeroporto. Tale 
soluzione permetterebbe di inserire l’aeroporto nella 
rete ferroviaria e di raggiungerlo direttamente da altre 
grandi città. 

 

FINANZIAMENTI EUROPEI ALL’HUNGARO-
CONTROL  

La società responsabile per il 
controllo del traffico aereo 
HungaroControl si è aggiudicata un 
finanziamento di 3,5 miliardi di fiorini 
(ca. 10,8 milioni di euro) per 
realizzare ulteriori sviluppi e 
innovazioni con lo scopo di 
aumentare la sicurezza 
dell’aviazione e l’effcienza del 
controllo aereo. L’attività di 
innovazione della società è 

riconosciuta anche su scala europea. Nei mesi scorsi è 
stato fornito un finanziamento per quattro progetti, di cui 
quello più importante è il programma per il rinnovo dei 
sistemi di gestione delle torri di controllo (mirTWR). Per 
questo programma è disponibile un sostegno di 3 
miliardi di fiorini (quasi 10 milioni di euro), per lo 
sviluppo ad alto livello delle infrastrutture tecnologiche 
necessarie al controllo del traffico aereo degli aeroporti. 
Utilizzando la soluzione di gestione remota delle torri di 
controllo (Remote Tower), potrà essere sperimentato e 
sviluppato il controllo degli aeroporti di Budapest, 
Debrecen e Pápa da un’unica postazione. La società 
partecipa già alla sperimentazione del sistema di 
gestione remota all’estero (es. Singapore). Ulteriori 
fondi europei sono destinati allo sviluppo dei software 
del sistema di gestione MATIAS. 

Fonte: portfolio.hu 

 

GARA DI RINNOVO DI FERMATE DELLA LINEA 
M3 AGGIUDICATA ALLA STRABAG 

Strabag è stata nominata la 
vincitrice della gara per il 
rinnovo di cinque stazioni 
del tratto meridionale della 
linea metro M3, per un 
ammontare netto di 24,8 
miliardi di fiorini (ca. 77 

milioni di euro). La società rinnoverà le stazioni 
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Kőbánya-Kispest, Határ út, Pöttyös utca, Ecseri út e 
Népliget. Il contratto non include i lavori nella galleria e 
ai binari. I lavori di rinnovo sul tratto settentrionale della 
linea, affidati alle società Strabag e Swietelsky, sono già 
in corso e termineranno a marzo 2019.  

 

WHB VINCE UN CONTRATTO DA FT 7 MILIARDI 
PER IL CASTELLO DI BUDA 

Come unico offerente, il 
consorzio West 
Hungaria Bau and 
Garage ha vinto una 
gara da 7 miliardi di 
fiorini (22 milioni di 
euro) per eseguire la 

seconda fase della ricostruzione del vecchio edificio del 
Ministero delle Finanze nel castello di Buda. Lo stesso 
consorzio eseguí la prima fase del progetto per 9,8 
miliardi di fiorini (30,6 milioni di euro). Lo Stato ha 
istituito la società di progetto PM-Tér6 per sovrintendere 
alla ricostruzione, un progetto dichiarato dal governo di 
importanza economica nazionale, a novembre. Il 
Ministero delle Finanze si trasferirà nella struttura 
ricostruita dall'attuale sede di Nádor tér nel quinto 
distretto. 

 

DEBRECEN STA PREPARANDO IL SITO 
PRODUTTIVO DI BMW 

La cittá di Debrecen ha 
annunciato una gara pubblica sul 
sito per gli appalti pubblici dell’Ue 
per i lavori di sterro e costruzione 
di una rete di servizi sul sito della 
futura fabbrica BMW, alla 
periferia della città. Un sito di 400 
ettari sta per essere sviluppato in 

una zona industriale. Il vincitore deve preparare tutti i 
piani e la documentazione per i permessi. Il vincitore 
deve cominciare i lavori il 1° aprile e deve completarli 
entro 12 mesi. Nel valutare le offerte, la qualità del 
lavoro avrà il 30% del peso e il prezzo del 70%. Le 
offerte devono essere presentate entro il 26 febbraio. 

 

 

 

 

INVESTIMENTI NEL SETTORE AUTOMOTIVE 

Audi Hungaria ha 
aumentato la propria 
capacità produttiva in 
Ungheria con 
l’espansione della 
fabbrica di utensili con 
ulteriori 15.000 metri 

quadrati. Grazie all’investimento saranno prodotti parti 
di carrozzeria per 120 modelli esclusivi e sportivi al 
giorno. La struttura di Győr è uno dei più grandi 
stabilimenti di produzione di utensili nell’Europa 
Centrale, con una superficie totale di 52.000 mila metri 
quadrati e 680 operai. L’Audi Hungaria impiega nel 
Paese un totale di 12.900 addetti. 

La Nissan, produttore di macchine giapponese, 
espande il proprio centro servizi di Budapest. 

Il produttore di componenti automobilistici tedesco 
Eissmann sta investendo 2,1 miliardi di fiorini (6,5 
milioni di euro) per ampliare la fabbrica a Nyíregyháza, 
creando 140 posti di lavoro. Nel 1997 la struttura di 
Nyíregyháza è stata la prima fabbrica di Eissmann al di 
fuori della Germania. La fabbrica impiega 700 
lavoratori. 

 

INVESTIMENTI DI SOCIETA’ MULTINAZIONALI 
(DIC. 2018 – GEN. 2019) 

L’azienda farmaceutica francese Ceva-Phylaxia sta 
investendo 10 miliardi di fiorini (oltre 30 milioni di euro) 
in una nuova unità di ricerca e di produzione di vaccini 

veterinari a Monor, nella 
contea di Pest. Ceva ha 
centri di ricerca solo negli 
Stati Uniti, Giappone e 
Ungheria. La compagnia 
vuole creare lavoro per 
figure professionali 

altamentente qualificate e portare innovazione 
tecnologica. Circa la metà del totale dei ricercatori per 
lo sviluppo dei vaccini Ceva, più di 130, lavora in 
Ungheria. 

La compagnia tedesca FAG ha investito 25 miliardi di 
fiorini (ca. 78 milioni di euro) per l’apertura di una nuova 
unità per la produzione di cuscinetti a sfera a Debrecen, 
creando 500 posti di lavoro. Il sindaco Lászlo Papp ha 
comunicato che sono stati realizzati investimenti per un 
totale di 1,3 miliardi di euro a Debrecen nel 2018. 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
FEBBRAIO-MARZO 2019 

 
 
 

1. 4-7 FEBBRAIO 
Missione di operatori ungheresi al workshop agroalimentare in Campania (PES 2) 

Napoli 
Agroalimentare 

 

2. 12-15 FEBBRAIO 
Missione di operatori ungheresi alla fiera BUDMA  

Polonia 
Costruzioni 

 
3. 25-28 FEBBRAIO 

Missione di operatori ungheresi al workshop agroalimentare in Calabria (PES 2) 

Reggio Calabria 
Agroalimentare 

 
4. 13-16 MARZO 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera MADE Expo 

Milano 
Edilizia 
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IN FOCUS: 2 NUOVI BANDI DI GARA 

 

VP3-4.2.1-4.2.2-18  –  AUMENTO DEL VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI  
NEL PROCESSO DELLA TRASFORMAZIONE 

 
Presentazione dei bandi: 2 gennaio 2019 – 4 gennaio 2021  

Budget totale:  HUF 50.000.000.000 
    Target 1:  sviluppo degli stabilimenti di lavorazione di alimenti: HUF 40 mld 
    Target 2:  sviluppo delle aziende viticole: HUF 10 mld 

Tipo sovvenzione:  a fondo perduto  

Nr. stimato di progetti sostenuti: 250 (target 1) e 150 (target 2) 
 
Misura sovvenzione:  target 1: max. HUF 500.000.000 / progetto individuale e max. 

1.500.000.000 / progetto di consorzi 
 Target 2: max. HUF 200.000.000 / progetto individuale e max. 

500.000.000 / progetto di consorzi 
 
Anticipo massimo: 50% 

Scopo:  Sostegno agli sviluppi legati alla trasformazione di prodotti 
alimentari e all’attività viticola degli agricoltori e delle micro e 
piccole imprese, con lo scopo di assicurare la continuità della 
propria attività e di mantenere il numero dei dipendenti. Il bando 
mira ad aumentare la competitività degli operatori del settore 
mediante la diffusione di tecnologie innovative. 

Possonono essere sostenuti i progetti mirati a raggiungere uno dei seguenti obbiettivi: 
- aumento del valore aggiunto dei prodotti; 
- realizzazione, ottimizzazione di una struttura aziendale, di produzione e di prodotti più 

competitiva; sostegno all’accesso ai mercati; 
- realizzazione ed aumento di capacità basate sulla richiesta di mercato e/o sulla cooperazione 

della filiera; 
- aumento dell’occupazione nelle aree rurali. 

Beneficiari: 
A) agricoltori 

- nell’ultimo esercizio chiuso, almeno il 50% del fatturato derivava da attività agricole; 
- per Target 1: l’attività, relativamente alla quale è richiesta il sostegno, riguarda la lavorazione 

di prodotti contenuti in Annex I; 
- per Target 2: per l’attività, relativamente alla quale è richiesta il sostegno, utilizza prodotti 

vinicoli contenuti in Annex I; 
B) micro e piccole imprese 

- con almeno un anno di attività con bilancio chiuso 
- per Target 1: l’attività, relativamente alla quale è richiesta il sostegno, riguarda la lavorazione 

di prodotti contenuti in Annex I; 
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- per Target 1: con l’attività, per cui è richiesto il sostegno, produce esclusivamente prodotti 
contenuti in Annex I; 

- per Target 2: per l’attività, relativamente alla quale è richiesta il sostegno, utilizza prodotti 
vinicoli contenuti in Annex 1; 

- per Target 2: l’attività, relativamente alla quale è richiesta il sostegno, riguarda la produzione, 
l’imballaggio e lo stoccaggio di prodotti vinicoli. 

 
Possono candidarsi anche consorzi.  
 
Restrizione attività finanziabili:  Nel caso di micro e piccole imprese che non possono essere 

considerate agricoltori, possono essere sostenuti soltanto i 
progetti di trasformazione di prodotti alimentari legati ad attività di 
produzione dei prodotti agricoli descritti nell’appendice 1 del  
trattato sull’Unione europea (Annex I): attività codificate sotto 
TEÁOR 10 e 11 (per la viticoltura: codici 2204, 2209, 2307, 2308), 
tranne le attività appartenenti al TEÁOR 1020 (lavorazione e 
conservazione di pesce) e al TEÁOR 109 (produzione di 
foraggio). 

 I progetti di sviluppo devono inserirsi nelle strategie nazionali di 
sviluppo dell’industria agroalimentare di medio e di lungo termine 
e nelle varie strategie di classi specifiche. 

Attività finanziabili:  
 
Target 1: sviluppo degli stabilimenti di trasformazione di prodotti alimentari: aumento del 
valore dei prodotti alimentari, sostegno agli investimenti nello sviluppo tecnologico per incoraggiare 
l’accesso ai mercati, con lo scopo di migliorare l’efficienza della trasformazione dei prodotti 
alimentari. 

- acquisto di attrezzature, macchinari, sistemi tecnologici nuovi e realizzazione di nuove 
capacità; 

e/o  
- realizzazione di nuovi edifici e strutture legati all’attività target. 

 
Target 2: sviluppo delle aziende viticole: acquisto di macchinari e di apparecchiature tecnologiche, 
costruzioni. 

- acquisto di attrezzature, macchinari nuovi, realizzazione di sistemi tecnologici e nuove 
capacità legati alla lavorazione dell’uva, al trattamento del mosto, alla produzione, 
conservazione, maturazione e imballaggio di vino, champagne e spumante; 

e/o 
- realizzazione di nuovi edifici e strutture legati all’attività target. 

 
Attività obbligatorie ma non finanziabili autonomamente: 

- obblighi legati alla fornitura di informazioni e pubblicità. 
 
Attività a scelta, non finanziabili autonomamente: 

- attività legate alla riduzione dell’utilizzo di energia; 
- uso di tecnologie che utilizzano energia da fonti rinnovabili. 

 
La documentazione è scaricabile in lingua ungherese dal sito https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-
422-18-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-1 

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-18-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-1
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-18-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-1


 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
1 febbraio 2019 

 

   
       

Pagina 7 di 14  

 

 
 

PM_KKVESZKOZ_2018 (MÁK) 

SOSTEGNO ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURE DELLE PMI 

Presentazione dei bandi:  20 febbraio 2019 – 22 marzo 2019 
 
Budget totale:  HUF 4.500.000.000 
 Piccoli progetti: HUF 2 mld 
 Grandi progetti: HUF 2,5 mld 

Tipo sovvenzione:  a fondo perduto  

Misura sovvenzione:  HUF 100.000.000 – 300.000.000 / progetto 
 Piccoli progetti: HUF 10.000.000 – 60.000.000 / progetto 
 Grandi progetti: HUF 60.000.000 – 300.000.000 / progetto 
 
Scopo:  Sostegno agli investimenti nelle attrezzature di produzione delle 

società con sede nella contea di Pest. Miglioramento dello 
sviluppo, del ruolo nell’economia nazionale e della posizione al 
mercato delle MPMI, sostegno agli investimenti mirati al 
mantenimento dei posti di lavoro e al rafforzamento dell’economia 
locale.  

 
Beneficiari:  micro, piccole e medie imprese 

- con sede nella contea di Pest, registrata almeno 365 gg fa 
- se l’investimento sostenuto avviene presso uno stabilimento di 

proprietà 100% o affittato almeno fino alla fine del periodo di 
manutenzione obbligatoria 

- con almeno un anno di attività con bilancio chiuso. 

Restrizione geografica: Sono escluse le società con sede a Budapest e i progetti che 
intendono finanziare investimenti a Budapest, in quanto la 
capitale non fa parte della contea di Pest. 

Restrizione attività: Sono ammesse soltanto le società che svolgono un’attività 
presente sulla lista TEÁOR del bando. Possono essere sostenuti 
soltanto le attrezzature riportate sulla lista VTSZ del bando. 

Attività finanziabili:  
- acquisto di nuove attrezzature di produzione; es. acquisto di linee di produzione, di strumenti 

informatici, stoccaggio di prodotti, attrezzature di movimentazione della merce ecc. 
- per i piccoli progetti può essere sostenuto l’acquisto di 1-10 attrezzature, per i grandi progetti 

l’acquisto di 1-5 attrezzature. 
- scadenza della realizzazione del progetto: 12 mesi per i piccoli progetti, 18 mesi per i grandi 

progetti. 
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Attività non autonomamente finanziabili: 
- acquisizione di licenze, di know-how 
- sviluppo tecnologico 
- acquisto di strumenti informatici e di software (per max. 10% dell’importo totale del progetto). 

Attività obbligatorie ma non autonomamente finanziabili: 
- obblighi legati alla fornitura di informazioni e pubblicità; 
- annunciare gare di appalto pubblico, se l’importo degli acquisti è superiore alla soglia 

dell’appalto pubblico. 
 
Sono accettabili soltanto i progetti di aumento delle capacità per cui esiste una richiesta di mercato 
vera e propria e che aumentano la competitività e l’efficienza delle risorse. 
 
La documentazione è scaricabile in lingua ungherese dal sito: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Nem%20Lakoss%C3%A1gi%20%C3%9Cgyfelek/%20Pest%20m
egye%20c%C3%A9lzott%20p%C3%A9nz%C3%BCgyi%20t%C3%A1m/PM_KKVESZKOZ_2018_alair
t_181227.pdf 
 
Presentazione delle offerte: www.allamkincstar.gov.hu 
 
*  Il bando è finanziato esclusivamente da fondi nazionali ungheresi, nell’ambito di un programma, ad integrazione 

dei programmi operativi finanziati da fondi europei, i quali però, nel periodo di programmazione 2014-2020 
prevedono pochi finanziamenti per la regione centrale del Paese ed escludono la contea di Pest. 
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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 

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 

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 attività R&S delle 
aziende con prodotto creditizio 
combinato 

GINOP-2.1.2-8.1.4-
16 

Sostegno alle attività d’innovazione e R&S 
che mirano allo sviluppo di nuovi prodotti, 
servizi e tecnologia ad alto valore aggiunto   

28 febbraio 2019 

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 

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 dei sistemi 
informatici e di comunicazione 

GINOP-3.2.2-8.2.4-
16 

Sostegno allo sviluppo dei sistemi 

informatici e di comunicazione e 
all’introduzione di servizi e soluzioni cloud 

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. 

27 marzo 2019 

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 

Ammodernamento tecnologico delle 
MPMI – programma di prestito 

GINOP-8.3.5-18 
Sostegno all’ammodernamento di prodotti 
e servizi delle MPMI. 

1 novembre 2020 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE (CONTEA DI PEST) 

 

 
 
FORMAZIONE, EDUCAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 

Aumento del valore dei prodotti VP3-4.2.1-4.2.2-18 
Sostegno agli sviluppi nella 
trasformazione dei prodotti alimentari 
e nella viticoltura. 

4 gennaio 2021 

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 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sostegno all’acquisto di attrezzature 
delle PMI 

PM_KKVESZKOZ_20
18 

Sostegno agli investimenti nelle 
attrezzature di produzione delle 
società con sede nella contea di Pest. 

22 marzo 2019 

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 

 
Sviluppi infrastrutturali complessi per 
aumentare la sicurezza sanitaria nel 
sistema sanitario 

EFOP-2.2.18-17 
Sviluppare i processi tecnologici, 
sostenere l’introduzione del sistema 
d’intentificazione unico, sviluppare la 
qualità dei strumenti e dei servizi. 

Varie 

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/PM_KKVESZKOZ_2018_alairt_181227.pdf
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/PM_KKVESZKOZ_2018_alairt_181227.pdf
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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 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 

 
Sviluppi infrastrutturali complessi per 
aumentare la sicurezza sanitaria nel 
sistema sanitario 

EFOP-2.2.18-17 
Sviluppare i processi tecnologici, 
sostenere l’introduzione del sistema 
d’intentificazione unico, sviluppare la 
qualità dei strumenti e dei servizi. 

Varie 
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INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 
 

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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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 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA A BUDAKALÁSZ 6/2/2019 

DÉGI FESTETICS-KASTÉLY HOMLOKZATFELÚJÍTÁSA 15/2/2019 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UNO STADIO MULTIFUNZIONALE A 
NAGYKANIZSA 

5/3/2019 

  
INFRASTRUTTURE STRADALI, FLUVIALI E FERROVIARIE 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI INTERRUTTORI 15/2/2019 

ACQUISTO DI PARTI DI FRENI PER TRAM 6/2/2019 

 
MACCHINARI E ATTREZZATURE  
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER SALDATURA 1/2/2019 

ACQUISTO DI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI 18/2/2019 

 
ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER OSPEDALI 12/2/2019 

ACQUISTO DI SISTEMI LASER 13/2/2019 

 

ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI RELÉ E DI TRASFORMATORI DI CORRENTE 18/2/2019 

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: 
Facebook: @ITA.Budapest 

   Twitter: @ITABudapest 

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

