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 NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN UNGHERIA 
  PUBBLICATA LA GARA PER L’INTRODUZIONE DEGLI E-TICKET NELLE METROPOLITANE DI BUDAPEST  Il Centro dei Trasporti di Budapest (BKK) ha pubblicato la gara per la campagna pubblicitaria per promuovere il sistema di biglietti elettronici nelle metropolitane di Budapest. L’importo della gara ammonta a 550 milioni di fiorini, pari a circa 1,8 milioni di euro .   La gara é visibile sul sito dell’ICE Agenzia. Il termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione é il 29 luglio 2016.  
 APPROVATO PROGETTO DI RINNOVAMENTO DEL PARCO DI VÁROSLIGET 
Nell’ambito del Progetto Liget, il parco cittadino di Városliget avrà un nuovo design. Il progetto di ristrutturazione è stato assegnato al vincitore del bando, Garten Studio. Il piano di lavoro include: l’innesto di oltre 100 nuovi alberi, la creazione di una pista da jogging da 2 chilometri e la realizzazione di un giardino delle rose. Inoltre, prevede la riduzione del traffico all’interno del parco attraverso la demolizione della passeggiata Olof Palme.   Le fasi preliminari dei lavori di rinnovo inizieranno nei primi mesi del 2017 e si concluderanno entro il 2019. Il progetto vincente é visualizzabile al seguente link: 

 http://www.ligetbudapest.org/park/index.php?page=
page&id=35. 
 
POLO MUSEALE: PUBBLICATO IL PROGETTO VINCENTE PER LA PROGETTAZIONE DEL MUSEO ETNOGRAFICO 
É stato pubblicato il nome dello studio di architettura che si é aggiudicato la gara per la progettazione del Museo Etnografico. Sono stati selezionati 13 studi di architettura per la partecipazione e la giuria, composta da 11 esperti architetti di livello nazionale ed internazionale, ha scelto il progetto della ungherese Napur Architect Kft.  La Városliget, che gestisce il Parco municipale di Budapest, prevede di aprire le porte del museo al pubblico nella primavera 2019. 
  
AZIENDA UNGHERESE ACQUISITA DALL’ITALIANA LUCART  Secondo quanto riportato dal sito economia.hu, la Lucart Group di Lucca, attraverso la sua Holding Lucart spa, ha acquisito il 100% del capitale di Bokk Paper kft, la principale azienda indipendente ungherese nel mercato Away From Home (A.F.H.) dei prodotti in carta per l’igiene.  L’azienda ha già assunto 
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il nome Lucart kft. Il gruppo Lucart è noto in Italia attraverso i suoi marchi di punta Tenderly e Grazie Natura! Lucart.  “Per oltre 10 anni abbiamo avuto un ottimo rapporto commerciale con Bokk Paper – ha dichiarato Massimo Pasquini, CEO di Lucart Group – e oggi, tenuto conto della sua posizione geografica, della sua eccellente reputazione di mercato e della perfetta sintonia esistente tra la loro e la nostra strategia di marketing nel settore A.F.H., riteniamo che questa acquisizione rappresenti l’ideale opportunità di espansione del nostro Gruppo nei mercati dell’Est Europa”.  “Siamo convinti che l’acquisizione e l’integrazione di Bokk Paper in Lucart Group, ci permetterà di rafforzare la nostra presenza nei mercati A.F.H. del Centro-Est Europeo, permettendoci di offrire i migliori servizi e prodotti ai nostri attuali e potenziali nuovi clienti”.  Zsolt Király, uno degli ex titolari di Bokk Paper, ha dichiarato: “Riteniamo che la vendita della nostra azienda a Lucart Group sia la soluzione migliore per dare continuità al nostro progetto imprenditoriale e per assicurare la futura crescita del business. Per questa ragione, io e il mio socio József Orlovits continueremo a ricoprire il ruolo di Managing Director dell’Azienda al fine di assicurare una più semplice ed efficiente integrazione all’interno di Lucart Group”. Lucart kft (ex-Bokk Paper kft) Lucart kft è un’azienda ungherese con sede ad Esztergom, a circa 50 chilometri a nord di Budapest, che opera nel settore degli articoli in carta per l'igiene nel mercato Professionale. L’azienda ha 55 dipendenti e un fatturato di 7,5 milioni di euro. Più di un terzo del fatturato deriva dall’export con i Paesi dell’Est Europa. Circa l’80% delle vendite proviene dai prodotti a marchio Bokk Paper.   LA BEI INAUGURA UFFICIO A BUDAPEST E FIRMA PRESTITO PER SCUOLE IN UNGHERIA  Secondo quanto riportato dal sito www.economia.hu la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha aperto in data 13 giugno un ufficio a Budapest.  La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione del Primo Ministro Viktor Orbán, del ministro dell'Economia Mihály Varga e de Commissario UE Tibor Navracsics, oltre a quella di numerosi esponenti della comunità imprenditoriale ungherese e della 

pubblica amministrazione. La BEI ha con l'occasione siglato un prestito da 15.1 miliardi di fiorini (circa 48 milioni di euro) volto a finanziare la "costruzione, l'espansione, la modernizzazione e il miglioramento di scuole pubbliche, materne e di impianti sportivi nel Paese."  “L’ufficio di Budapest della BEI supporterà le attività del gruppo della banca europea in Ungheria, - ha spiegato il presidente Werner Hoyer - dove l’istituzione ha già portato avanti un numero record di cooperazioni, con un impegno di prestito ben diversificato totalizzando 19,3 miliardi di euro dall’inizio delle sue attività nel Paese nel 1990”.   INTERSPAN INVESTE 96 MILIONI DI EURO  Interspan, società appartenente alla svizzera Swiss Krono Group ed operante nell’industria del legname, ha iniziato la produzione di particelle nel suo impianto a Vásárosnamény, nell'Ungheria orientale. L’ammontare totale dell’investimento è stato di 96 milioni di euro ed ha permesso la creazione di 108 nuovi posti di lavoro. L’Impianto avrà una capacità di produzione annuale di 300.000 metri cubi di pannelli truciolati Krono. La Swiss Krono Group produce da piú di 50 anni prodotti in legno ed è leader in Europa nella produzione di pavimenti in laminato, pannelli osb e mdf.    INVESTIMENTO DELLA MONDI: 220 NUOVI POSTI DI LAVORO  La Mondi, società britannica operante nel settore del packaging, ha investito 13 miliardi di fiorini, pari a circa 41,5 milioni di euro, per lo sviluppo della propria fabbrica a Békéscsaba (sud-est dell’Ungheria). L’investimento permetterà la creazione di 220 nuovi posti di lavoro. Il gruppo Mondi è presente nel mondo in 30 Paesi con più di 100 fabbriche, quattro di queste sono in Ungheria a Békéscsaba, Szada, Nyíregyháza e Kecskemét. I britannici si classificano al quinto posto per quanto riguarda gli investimenti in Ungheria. Gli scambi commerciali tra l’Ungheria e la Gran Bretagna hanno raggiunto i 5 miliardi di euro nel 2015. 
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BANDI DI GARA 
 Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.  PROTEZIONE AMBIENTALE  

             

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 
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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 
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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 


