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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

Fondi UE e anteprime progetti 

CONTINUA IL PROGRAMMA DI RINNOVO DEI 

CASTELLI 

Nell’ambito del programma nazionale per il rinnovo dei 

castelli e delle fortezze, a cui è destinato 
momentaneamente un budget di 55 miliardi di fiorini 

(pari a ca. 180 milioni di euro), saranno rinnovati 20 
castelli e 19 fortezze. Per 22 progetti sono stati già 

stipulati i contratti di finanziamento nell’ambito del 
Programma Operativo per lo Sviluppo Economico ed 

Innovativo (GINOP), mentre per i restanti 17 progetti 

sono già pronte le strategie di sviluppo e le relative 
domande sono in fase di preparazione. Nel caso di 7 

edifici sostenuti nella prima fase del programma, i 
lavori inizieranno a breve. 

Fonti: MTI, pestbuda.hu 

NUOVO INVESTIMENTO PER PISTA CICLABILE 

Il governo ha pianificato una spesa di circa 88 milioni 

di euro per lo sviluppo di piste ciclabili in Ungheria nei 
prossimi due anni, come sancito da un decreto 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale investimento 
sarà impiegato per la costruzione di 640 km di piste, di 

cui 473 km verrebbero completati entro il 2019. Tale 

decreto prevede una spesa di circa 35 milioni di euro 

per il prossimo anno, e di circa 51 milioni di euro per il 
2019. La pista ciclabile più lunga costeggerà il Danubio 

collegando Rajka, nella contea di Győr-Moson-Sopron, 
con Dömös vicino il Danubio sul confine ungaro-

slovacco. 

Fonte: Economia.hu 

 

Investimenti 

INIZIATI I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 
MILLENÁRIS DI BUDA 

Con la costruzione del garage sotterraneo sono iniziati 
i lavori di ampliamento del parco Millenáris, che si 
concuderano entro la fine di 2018. L’investimento, dal 

valore di 17 miliardi di fiorini (pari a ca. 55 milioni di 

euro), prevede la riabilitazione della zona abbandonata 
tra il parco Millenáris e il viale Margherita. L’area 

verde, che sarà realizzata nel cuore di Buda su 2,5 
ettari dalla società Millenáris Széllkapu Nonprofit, 

costituirà un parco unico con il Millenáris rinnovato. Il 
traffico della via Fény sarà condotto attraverso un 

sottopasso, e sotto il parco sarà costruito un garage di 
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due piani, che diventerà uno dei centri del programma 
per la diffusione delle macchine elettriche. 

Fonte: magyaridok.hu 

LA SIEMENS SI ESPANDE A BUDAPEST 

La Siemens ha dato il via alla costruzione della nuova 
fabbrica per la produzione di turbine a lame in 

Budapest. La società sta investendo 32 milioni di euro 

per la costruzione nella regione dell’unità di energia e 
gas. La produzione avrà inizio nel 2019 nel nuovo 

edificio che copre una superficie di 10,000m2. 
Attualmente 50 lavoratori ungheresi vengono 

addestrati presso la fabbrica di Berlino, in seguito se 

ne aggiungeranno altri 9, come comunicato dal 
presidente e CEO della Siemens. 

LA BOSCH SI ESPANDE A HATVAN  

La compagnia tedesca Robert Bosch sta costruendo un 
nuovo centro logistico a Hatvan (Ungheria Centrale). 

La costruzione, dal costo di 55 milioni di euro, avrà 
inizio nei prossimi giorni  ed il completamento è 

previsto per febbraio 2018, creando 250 posti di 
lavoro. La Bosch sta inoltre cooperando con le 

università ungheresi nel campo della ricerca e dello 
sviluppo in seguito ad un accordo firmato direttamente 

con il governo. 

CEVA-PHYLAXIA APRE NUOVA UNITA’ PER 

VACCINI 

La Ceva-Phylaxia ha aperto la nuova fabbrica a 
Budapest in seguito ad un investimento di 25 milioni di 

euro. Il progetto espanderà la capacità produttiva 

dell’azienda di circa sei volte, portandola a 3 milioni di 

fiale prodotte all’anno. La Ceva ha investito circa 100 
milioni di euro in Ungheria negli ultimi anni e 

quest’ultima espansione creerà 60 nuovi posti di 

lavoro. I ricavi della Ceva-Phylaxia potrebbero 
superare i 65 milioni di euro nel 2017, di questi l’80% 

deriva dalle esportazioni. 

SÁGA FOODS PIANIFICA NUOVI INVESTIMENTI 

SáGa Foods prevede di investire 2 milioni di euro 

presso il suo stabilimento a Sárvár. Tale investimento 
è parte di un programma di sviluppo lanciato nel 2015 

per un ammontare di 2 miliardi di euro, al fine di 

aumentare le esportazioni aziendali. SáGa Foods 
utilizzerà tali fondi per automatizzare la produzione, 

installando nuove linee di confezionamento e 
lanciando nuovi prodotti sul mercato. L’amministratore 

delegato si aspetta ulteriori sviluppi presso l’impianto 

ungherese, dopo che il proprietario dell’azienda, il 
britannico Bernard Matthews, l’ha venduta lo scorso 

settembre. SáGa Foods intende inoltre aumentare il 
reddito annuo a 32 miliardi di euro nel 2020, rispetto 

agli attuali 25-29 miliardi di euro. 

ESPANSIONE DELLA FABBRICA DI NOODLE DA 

33 MILIONI DI EURO 

La compagnia giapponese Nissin Food ha completato 

l’espansione della sua fabbrica di noodle dal valore di 
33 milioni di euro, creando così circa 200 nuovi posti 

di lavoro. La compagnia, leader nella produzione di 
zuppe noodle istantanee, ha spostato la produzione 

dall’Olanda a Kecskemét nel 2004, e da qui fornisce 

l’intero mercato europeo. Il Giappone è un importante 
partner per l’Ungheria, circa 30.000 lavoratori 

ungheresi sono impiegati in compagnie giapponesi. 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  
AGOSTO-SETTEMBRE 

 
 

1. 9-16 AGOSTO 

Stand informativo sul Desk Fondi Strutturali e sui servizi dell’ICE al Sziget Festival 
Budapest 

Plurisettoriale 

 
2. 7-11 SETTEMBRE 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera SANA 
Bologna 

Agroalimentare 
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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 

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 
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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. 

2 febbraio 2019 

Sostegno agli sviluppi complessi delle 
aziende in rapida crescita (gazzelle) 

GINOP-1.2.7-17 Sostenere le PMI in crescita veloce. 31 luglio 2017 

Sviluppo della digitalizzazione 
industriale delle PMI 

GINOP-1.2.8-17 Sostegno allo sviluppo ICT delle PMI. 31 luglio 2017 

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 alle richieste di servizi 
logistici delle PMI 

GINOP-1.3.6-17 
Sostegno a fondo perduto alle PMI per 
avvalersi di servizi logistici. 

27 settembre 2017 

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 

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 

Digitalizzazione delle attività delle 
imprese competitive 

GINOP-3.2.6-8.2.4-
17 

Creazione di una coesione tra le aziende, i 
dipartimenti, le funzioni e le capacità. 

15 agosto 2017 

Sviluppo della rete internet GINOP-3.4.1-15 Accesso alla banda larga per le abitazioni. 7 dicembre 2017 

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 

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 

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 
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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 
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 

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 

Sostegno ai corsi di formazione degli 
addetti delle grandi imprese 

VEKOP-8.5.2-17 

Aumentare la competitività delle 

grandi imprese mediante il 
miglioramento delle competenze degli 
addetti. 

30 ottobre 2017 

Sostegno ai corsi di formazione degli 
addetti delle PMI 

VEKOP-8.5.3-17 
Aumentare la competitività delle PMI 
mediante il miglioramento delle 
competenze degli addetti. 

30 ottobre 2017 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

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 

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 

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 

Sviluppo sostenibile dei trasporti TOP-3.1.1-16 
Sviluppo sostenibile dei trasporti, con 
lo scopo di mitigare i cambiamenti 
climatici. 

15 settembre 2017 
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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:  

 

 
MACCHNARI E STRUMENTI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI TRATTORI AUTOARTICOLATI "LNG" 7/8/2017 

FORNITURA DI UNA MACCHINA SPECIALE SEMOVENTE PER SPACCARE LA LEGNA 18/8/2017 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE ENOLOGICHE 16/8/2017 

FORNITURA DI MACCHINE CONFEZIONATRICI E DI UN'INSACCATRICE 22/8/2017 

ACQUISTO DI STRUMENTI PER SISTEMI DI GESTIONE MAGAZZINO 22/8/2017 

PRESSA AD INIEZIONE PER L'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE 23/8/2017 

 
COSTRUZIONI E RINNOVO 
 

Titolo Scadenza 

RINNOVO DELLA CHIESA SAN FRANCESCO D'ASSISI DELLA PARROCCHIA DI 
FERENCVÁROS 

10/8/2017 

LAVORI DI RINNOVO DEL COMPLESSO DI PALAZZI KÁROLYICSEKONICS 11/8/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN AUTORIMESSA E DI UNA SALA DI BALLETTO 9/8/2017 

REALIZZAZIONE DEL PARCO SCIENTIFICO E D'INNIVAZIONE CREATIVO 'MOME 

CAMPUS' 
9/8/2017 

LAVORI DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E RINNOVO PARZIALE ALLA FACOLTA' 
DI MEDICINA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PÉCS 

29/8/2017 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEL COMPLESSO DI EDIFICI DELLLA NUOVA 

SEDE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI 
15/8/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PISCINA MÁRIAREMETEI 23/8/2017 

LAVORI IN SOTTERRANEO, DI ARCHITETTURA PAESAGGISTICA E DI 

GIARDINAGGIO 
24/8/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE A ÉRD 4/9/2017 

 
INFRASTRUTTURE 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE FERROVIARI DEL TRATTO 

SZEGED-HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (TRAM-TRAIN) 
8/8/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE 14/8/2017 

SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO URBANO A SZOLNOK 28/8/2017 

COSTRUZIONE DELLA PISTA CICLABILE TRA POROSZLÓ E TISZAFÜRED 17/8/2017 

COSTRUZIONE DEI TRATTI DELL'AUTOSTRADA M85 CSORNA II. - SOPRON-KELET - 
FERTŐRÁKOS, CON LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI ATTUAZIONE 

31/8/2017 

 
 
 
 

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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ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI MOBILI 22/8/2017 

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LABORATORIO 25/8/2017 
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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: 

 
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

