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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 
 

Fondi Europei e anteprime progetti 

SVILUPPO ECONOMICO ED INNOVATIVO: 

ANNUNCIATI I VINCITORI DI 251,6 MILIONI 
DI EURO 

Il Ministero dell'Economia Nazionale ha comunicato i 
vincitori di 126 progetti che riceveranno un 

finanziamento complessivo di 78 miliardi di fiorini, pari 
a circa 251,6 milioni di euro attraverso quattro bandi 

di gara appartenenti al Programma Operativo per lo 
Sviluppo Economico ed Innovativo (GINOP).  

I bandi 'Eccelenza dei laboratori R&S strategici' 
(GINOP-2.2.1-15) e 'Cooperazione di competitività e 

d'eccellenza ricerca e sviluppo' (GINOP-2.3.2-15) 

prevedono la realizzazione di 45 progetti per un totale 
di 54,4 miliardi di fiorini, pari a circa 175,7 milioni di 

euro. Tre progetti riceveranno un finanziamento di 7,5 
milioni di fiorini nel quadro del bando 'Proprietà 

industriale' (GINOP-2.1.3-15). Nell'ambito del bando 
per lo 'Sviluppo delle reti di telecomunicazione di 

accesso di nuova generazione (NGA)' sono stati 

comunicati 78 progetti vincitori di 23,1 miliardi di 
fiorini, pari a 74,5 milioni di euro.  

Verranno sostenuti solo i progetti realizzati in zone 

prive di rere pubblica e dove ci sono difficoltà di 
mercato dovute alla mancanza di investimenti. 

UTILIZZO DEI FONDI UE IN UNGHERIA 

Nel ciclo finanziario 2007-2015, l’Ungheria risulta 

essere il paese dell’Europa Centro-Orientale che ha 

meglio utilizzato i fondi UE. Secondo i dati ufficiali 
rilasciati dall’Unione Europea, L’Ungheria ha stipulato 

contratti per 29,2 miliardi di euro ed ha ricevuto 27,7 
miliardi in sovvenzioni UE. 

FONDI UE: 100 MILIONI DI EURO PER 
MIGLIORARE LA NAVIGAZIONE SUL DANUBIO 

Secondo il Ministero dello Sviluppo Nazionale, 

l’Ungheria si candida regolarmente e con successo 
nell’utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo della 

navigazione sul Danubio.  

Nel periodo 2014-2020, 12 progetti hanno ricevuto 

finanziamenti consentendo l’implementazione di 
investimenti per 31,6 miliardi di fiorini, pari a ca. 102 

milioni di euro nell’ambito del Programma Operativo 
per lo Sviluppo Integrale dei Trasporti (IKOP) e del 

“Meccanismo per Collegare l’Europa” (CEF).  

Lo scopo principale del governo è quello di migliorare 
la competitività della navigazione interna e di facilitare 
la sua integrazione nella catena logistica. La riduzione 

delle barriere di navigabilità, lo sviluppo di terminali 
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multimodali efficienti nei porti e l’armonizzazione dei 

servizi d’informazione fluviale sono tra le priorità della 
Strategia per la Regione del Danubio.  

I progetti in fase di elaborazione o già in corso sono: il 
piano di manutenzione delle corsie di navigazione, 

l’acquisto di battelli e di strumenti per la segnalazione 
delle corsie e la creazione di un centro di gestione del 

traffico con un sistema radar e di telecamere come 
parte dello sviluppo dei servizi d’informazione fluviale. 

Inoltre, verrà installata una stazione di rifornimento di 

gas naturale liquefatto (LNG), saranno costruiti un 
porto pubblico a Mohács e una diga mobile di 

protezione contro le inondazioni a Csepel.  

30 MILIARDI DI FIORINI PER LO SVILUPPO 

DELLE PISTE CICLABILI 

Secondo quanto riportato dal sito economia.hu, il 
Ministero dello Sviluppo Nazionale ha comunicato che 

sono stati stanziati 30 miliardi di fiorini, pari a 9,7 

milioni di euro per lo sviluppo delle piste ciclabili. Le 
piste più importanti dal punto di vista turistico, per 

esempio il tratto Budapest-Balaton, sono considerate 
progetti prioritari. I progetti saranno finanziati da 

risorse UE e nazionali. La maggior parte degli sviluppi 
può essere realizzata entro il 2018.  

Nel periodo 2007-2014 sono state sviluppate 
numerose piste ciclabili, di cui quasi 1000 km sono 

stati finanziati dall'Unione Europea e centinaia di 
chilometri da fondi nazionali. Per quanto riguarda i 

progetti prioritari, gli appaltatori possono cominciare i 

lavori la prossima estate. Per accelerare la 
realizzazione dei progetti, il governo ha deciso di 

nominare un commissario di governo e di creare un 
dipartimento di coordinamento responsabili per gli 

sviluppi delle piste ciclabili. 

FONDI EUROPEI: INVESTIMENTI A SZEKSZÁRD 

Secondo quanto riportato dall’Agenzia di Stampa 
Ungherese, verranno implementati numerosi 

investimenti nella città di Szekszárd. Per il 
completamento dei progetti, 33 miliardi di fiorini (ca. 

107 milioni di euro) saranno finanziati da fondi 
nazionali nell’ambito del Programma Città Moderne, e 

6,8 miliardi di fiorini (ca. 22 milioni di euro) da fondi 

UE attraverso il Programma Operativo Regionale 
(TOP). Gli investimenti più importanti comprendono 

l’ampliamento della rete delle piste ciclabili, la 
costruzione di un albergo, un porto a Gemenc, 

l’estensione della ferrovia di Gemenc e l’ampliamento 

del parco industriale a Szekszárd. 

FONDI EUROPEI: SVILUPPO DEI TRASPORTI A 

SZOLNOK 

Sono stati stanziati 2,5 miliardi di fiorini, pari a 8,1 
milioni di euro, per lo sviluppo dei trasporti a Szolnok, 

finanziati da fondi nazionali e fondi UE nell’ambito del 

Programma Operativo Regionale (TOP). Gli 
investimenti inizieranno già a partire dal 2016 e 

dureranno circa un anno.  

Verranno costruite una nuova zona residenziale con 

un’area di servizio, un sistema di drenaggio, rotatorie 
stradali e una nuova rete d’illuminazione pubblica. 

Sarà inoltre rinnovato il ponte Zagyva con piste 
ciclabili, garantendo la piena accessibilità della nuova 

infrastruttura ai ciclisti e ai diversamente abili. 

UNGHERIA INVESTE 548,4 MILIONI DI EURO 

PER RINNOVO STRADALE 

Secondo quanto riportato nel rapporto della 

compagnia statale di gestione delle strade, nell’ambito 
del piano Komplex per il rinnovo stradale saranno 

ricostruiti 563 km di strade in Ungheria entro la fine 
dell’anno, di cui 444 km di strade principali e 119 km 

di strade secondarie.  

I progetti di ricostruzione migliorano il collegamento di 

più regioni e la qualità del servizio stradale. La 
maggior parte dei progetti verrà realizzata nelle 

contee di Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád e Komárom-

Esztergom. Sono 172 i lavori di costruzione previsti 
per il 2016, di cui 45 sono stati già finiti e 121 sono 

ancora in corso.  

Il Segretario di Stato per i Trasporti László Tasó ha 

confermato che il piano Komplex sarà proseguito nel 
2017 con l’apertura di gare d’appalto, rendendo 

disponibile un budget fino a 100 miliardi di fiorini, pari 
a 322,6 milioni di euro. 

ACCORDO PER COLLEGAMENTO AUTO-
STRADALE TRA UNGHERIA E ROMANIA  

Il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio 

d’Ungheria e il Ministro dei Trasporti rumeno hanno 

raggiunto un accordo per connettere l’autostrada 
ungherese M4 con l’autostrada rumena A3. I lavori 

cominceranno nel 2018 mentre i preparativi tecnici 
sono già in fase di elaborazione. L’accordo prevede 

inoltre la costruzione dei passaggi di frontiera dalla 

parte ungherese. 
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74 MILIONI DI EURO PER IL RINNOVO DEL 

TEATRO DELL’OPERA 

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Ufficiale 
d’Ungheria, il restauro del Teatro dell’Opera sarà 

realizzato entro due anni, con un budget di 23 miliardi 

di fiorini, pari a circa 74 milioni di euro. L’investimento 
prevede il rinnovo della facciata, la modernizzazione 

della scenotecnica, il miglioramento dell’acustica e del 
livello di comfort del pubblico, la ristrutturazione della 

buca dell’orchestra, il restauro delle decorazioni 

protette, nonché la sostituzione del sistema del 
servizio pubblico, l’installazione dei sistemi a corrente 

debole e il restauro delle officine e del centro 
operativo. L’apertura del Teatro è prevista per il 24 

maggio 2018. 

RISTRUTTURAZIONE DEL MANEGGIO NEL 

CASTELLO DI BUDA 

Sono stati stanziati 3,5 miliardi di fiorini, pari a circa 

11 milioni di euro, per la ricostruzione del Maneggio 
Reale del Castello di Buda. Il contratto stipulato con gli 

appaltatori vincenti West Bau Hungária e Laki 
Épületszobrász prevede la ricostruzione di un edificio 

di 1912 metri quadrati, finanziata da fondi statali. I 
lavori dureranno 400 giorni. 

NUOVO PROGETTO PER IL RILANCIO 
DELL’AEROPORTO DI BUDAPEST 

Il Governo Ungherese ha stanziato circa 630 milioni di 
euro per il progetto di ampliamento dell’aeroporto di 

Budapest. Il programma prevede la realizzazione di 
una linea ferroviaria, di nuovi hotel e altri progetti 

logistici vicino all’aeroporto. La componente più 
importante del progetto è il collegamento ferroviario 

con la città, al fine di facilitare gli spostamenti. Per la 

realizzazione di tale investimento sono in programma 
26 espropri di terreni con decreto governativo. 

GROSSO INVESTIMENTO PER LA CENTRALE DI 
MÁTRAALJA 

La Centrale elettrica di Mátra investirà circa un 

miliardo di euro per la costruzione di un nuovo blocco 

a biomassa e a lignite da 500 megawatt da realizzare 
entro il 2025. Ulteriori 600 milioni di euro saranno 

investiti nella cosidetta tecnologia del carbone pulito 
(CCS), un impianto a tecnologia ecocompatibile per 

impedire l’uscita dell’anidride carbonica. Il nuovo 
blocco, progettato per 40 anni di attività, utilizzerebbe 

lignite locale (70%) e biomassa (30%). 

L’implementazione del nuovo impianto è necessaria 

per la sostituzione dei blocchi attualmente operativi, i 

quali diventeranno obsoleti dal punto di vista 
ambientale e tecnico a partire dal 2025. 

 

Investimenti in Ungheria 

INAUGURATO NUOVO IMPIANTO DI ENERGIA 

SOLARE 

Solarpark-Bábony, centrale fotovoltaica, ha inaugurato 

un nuovo impianto di energia solare in Sajóbábony, 
Ungheria settentrionale. L’investimento complessivo è 

stato di circa 636 mila euro. L’azienda ha installato 

1.930 pannelli solari su una superfice di 12.000 metri 
quadrati, l’apparato avrà una capacità di 500 kilowatt 

generando elettricità sufficiente ogni anno per la 
fornitura di 200 famiglie. L’Ungheria nell’ultimo anno 

ha avuto un incremento dello 0,7% per quanto 
riguarda l’energia elettrica da fonti rinnnovabili ed è 

vicina a raggiungere il suo impegno con l’Unione 

Europea. 

HELL, INVESTIMENTO DA 95 MILIONI DI EURO 

Hell, azienda ungherese produttrice di energy drink, 

ha investito circa 95 milioni di euro per ampliare la 
capacità produttiva della sua fabbrica in Szikszó, 

Ungheria settentrionale. Il Governo ha fornito un 

contributo di 22 milioni di euro al progetto. 
L’espansione permetterà la creazione di 320 nuovi 

posti di lavoro e l’aumento della capacità con 
l’aggiunta di 1,2 miliardi di lattine ogni anno. 

KNORR-BREMSE SI ESPANDE 

Knorr-Bremse, costruttore ferroviario e di sistemi 
frenanti, ha annunciato un investimento da 17 milioni 

di euro per l’espansione della sua fabbrica a Budapest. 

L’espansione creerà circa 300 nuovi posti di lavoro, 
per un totale di oltre 1.500. Inoltre, circa 100 posti di 

lavoro saranno creati indirettamente dai suoi fornitori. 
L’area della fabbrica aumenterà da 11.000 metri 

quadri a circa 46.000 metri quadri. 

GYERMELYI APRE CENTRO PER LA 

COLTIVAZIONE 

Il pastificio ungherese Gyermelyi ha aperto un nuovo 

impianto di coltivazione in Szomor (provincia di 
Komárom-Esztergom) nell'Ungheria settentrionale, con 

un investimento di 5 milioni di euro. Il nuovo centro 
sarà combinato da tre sale di coltivazione all'interno di 

un’unica struttura agricola più grande. Il ministro 
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dell’agricoltura ungherese ha dichiarato che questo è 

uno dei più grandi investimenti nell’agricoltura degli 
ultimi anni, e che è coerente con la strategia del 

governo, in quanto crea prodotti ad alto valore 
aggiunto. 

INESA APRE CENTRO LOGISTICO 

Inesa, azienda produttrice di impianti di illuminazione, 
ha aperto un nuovo centro logistico a Dunakeszi, a 

nord di Budapest. La nuova costruzione è nata da un 

accordo ungaro-cinese. L’ammontare totale 
dell’investimento è di 6 milioni di euro. 

UPS INVESTE IN UNGHERIA 

UPS Magyarország, controllata americana di trasporto 
plichi e spedizioni internazionali, ha investito nella 

costruzione di un nuovo centro logistico in Vecsés, 
sud-est di Budapest. L’investimento totale è di 1,8 

milioni di euro e permetterà l’elaborazione di 3.000 

pacchi ogni ora. Il nuovo centro di UPS Magyarország 
di 5.200 metri quadrati creerà 140 nuovi posti di 

lavoro. 

EPAM PREVEDE DI INVESTIRE 11,5 MILIONI DI 

EURO 

EPAM Systems, fornitore globale di software 
engineering e consulenza di servizi con sede a 

Newtown (USA), investirà circa 11,5 milioni di euro per 

espandere la capacità produttiva nei suoi poli di 
Debrecen e Szeged. Il Governo ha firmato un accordo 

di cooperazione strategica con EPAM sovvenzionando 
il progetto con circa 1 milione di euro. L’investimento 

creerà 365 nuovi posti di lavoro entro la fine del 2018. 

NUOVO INVESTIMENTO PER HUNGRANA 

Hungrana, azienda produttrice di alimenti per animali, 

ha inaugurato un nuovo stabilimento a 

Szabadegyháza, nella contea di Fejér. L’ammontare 
totale dell’investimento é stato di 9,5 milioni di euro 

ed ha permesso la creazione di 8 nuovi posti di lavoro. 
Hungrana è una delle 100 aziende più grandi 

d’Ungheria e rappresenta circa il 5,5% delle 

esportazioni ungheresi. 

L’AZIENDA INDIANA SONA INVESTE IN 
UNGHERIA 

Sona, azienda indiana produttrice di parti per 
automobili, costruirà una fabbrica in Ungheria. 

L’investimento sarà di circa 13,5 milioni di euro. La 

costruzione sarà realizzata in Polgár, Ungheria 

orientale, e permetterà la creazione di 130 nuovi posti 
di lavoro. Sona ha già fabbriche negli Stati Uniti e in 

Germania e intende espandersi ulteriormente nel 
mercato ungherese. 

GRUPPO ANTOLIN SI ESPANDE CON L’AIUTO DI 
FONDI UE 

Antolin, produttore di parti e accessori per automobili, 

ha ottenuto una sovvenzione di 3 milioni di euro da 

parte dell’Unione Europea per il completamento della 
costruzione di un capannone adibito alla produzione in 

Kecskemét-Helvécia, nel centro dell’Ungheria. 
L’ammontare totale dell’investimento è di circa 17,4 

milioni di euro e permetterá la creazione di 68 nuovi 

posti di lavoro. 

NUOVA FABBRICA DELLA MERCEDES IN 
UNGHERIA 

Secondo quanto è stato comunicato dal Ministro degli 
Affari Esteri e del Commercio Péter Szijjártó, 

Mercedes-Benz, produttore di autoveicoli, costruirà 
una seconda fabbrica a Kecskemét, Ungheria. L'unità 

di produzione ad alta tecnologia sarà composta da un 

impianto di carrozzeria, trattamento di superfice e 
assemblaggio e di un parco industriale. La nuova 

fabbrica sarà capace di produrre 150.000 autoveicoli 
all'anno e creerà 2500 posti di lavoro.  

Con questo progetto, insieme agli investimenti 
comunicati precedentemente, il marchio investe 

complessivamente 500 miliardi di fiorini (pari a 1,6 
miliardi di euro) fino al 2020 in Ungheria. Questo è il 

più grande investimento greenfield realizzato 
consecutivamente in Ungheria. 

COOPERAZIONE EVOBUS – ITK HOLDING PER 
RILANCIARE LA PRODUZIONE DI AUTOBUS 

La EvoBus Hungária, di proprietà della Daimler, e 
l’ungherese ITK Holding hanno firmato un accordo per 

la produzione di autobus a Debrecen, in Ungheria 
orientale. L’uscita del prototipo dell’autobus a pianale 

ribassato con motori Euro 6 è prevista per la 

primavera del 2017. La EvoBus fornirà il telaio alla ITK 
Holding, che produrrà gli autobus nella sua fabbrica a 

Debrecen.  

Secondo il Ministro dell’Economia Mihály Varga, 

Debrecen può diventare la roccaforte della produzione 
di autobus ungheresi. Il settore ha una lunga 

tradizione in Ungheria, perciò il governo investirà 35 
miliardi di fiorini, pari a 112,9 milioni di euro, per 
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rilanciarne la produzione. Entro il 2020 il numero degli 

autobus prodotti in Ungheria potrebbe raggiungere le 
1.000-1.200 unità. 

COLOPLAST SI ESPANDE IN UNGHERIA 

Coloplast, produttore di dispositivi medici, ha 
inaugurato il suo quarto capannone di produzione in 

Ungheria, con un investimento di 6 miliardi di fiorini, 
pari a 19 milioni di euro. Il nuovo capannone, che 

occupa una superficie di 20.000 metri quadrati, sarà 

dedicato alla produzione della nuova linea di prodotti 

della compagnia danese. Dall’inizio del suo primo 
investimento a Tatabánya nel 2001, Coloplast si è 

affermato come il più grande investitore dei paesi 
nordici in Ungheria, con due centri di produzione e con 

un centro di distribuzione, impiegando più di 3300 

dipendenti. La compagnia prevede di assumere 
ulteriori 1000 persone nel nuovo stabilimento a 

Tatabánya e di inaugurare un nuovo centro logistico 
nel 2017. 
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ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  
SETTEMBRE – OTTOBRE 

 
 
 

1. 3-7 SETTEMBRE 
Missione di operatori a Vicenzaoro 

Vicenza 

Oreficeria 

 
2. 8-12 SETTEMBRE 

Missione di operatori alla Fiera Sana 
Bologna 

Agroalimentare 
 

3. 11-12 OTTOBRE 

Mostra Autonoma Settore Cosmetica 
Zagrabia 

Cosmetica 
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BANDI DI GARA 
 

Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.

 
 
PROTEZIONE AMBIENTALE 
 

 

 
 
SVILUPPO ECONOMICO 
 

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-1.4.1 
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 

Miglioramento energetico degli edifici 
nell’Ungheria Centrale 

KEHOP-5.2.9 
Miglioramento dell’efficienza 
energetica. Diffusione dei sistemi di 
energie rinnovabili. 

15 giugno 2018 

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 
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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 

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 

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

20 marzo 2018 

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 

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 centri di cura GINOP-7.1.3–15 
Sviluppo della qualità dei servizi, 
miglioramento concettuale 
dell’immagine dei centri. 

5 gennaio 2018 

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 
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INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 
 
SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE 

 

 
 
SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
 
 
 

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 ai micro, piccole e medie 
imprese per entrare nei mercati esteri 

VEKOP-1.3.1-16 
Sostegno alle imprese per entrare nei 
mercati esteri 

9 maggio 2018 

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 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sviluppo dei parchi industriali TOP-6.1.1-15 
Costruzione e sviluppo di 
infrastrutture di parchi industriali di 
proprietà comunale. 

15 novembre 2016 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 
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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 
 

Titolo Scadenza 

COSTRUZIONE DEL NUOVO TRATTO DELLA STRADA COMUNALE NR. 2502 TRA LE 
SEZIONI 0+000-3+736,7 KM E RICOSTRUZIONE DELLA STRADA PRINCIPALE NR. 

252 (TRATTO K2 -STRADA COMUNALE NR. 2500) 

20/9/2016 

 
 
GRANDI OPERE FLUVIALI 
 

Titolo Scadenza 

SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ISPEZIONE TECNICA FIDIC 19/9/2016 

SERVIZI DI ISPEZIONE TECNICA 19/9/2016 

REALIZZAZIONE DI LAVORI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO KEHOP 29/9/2016 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE DEL CANALE PRINCIPALE 
KELETI NELL'AMBITO DEL PROGETTO KOMPLEX 'TISZA-TÓ' 

19/9/2016 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI ARGINI FLUVIALI A VELENCE 4/10/2016 

LAVORI DI DIFESA DALLE PIENE - KEHOP-1.4.0.-15 10/10/2016 

 
 
VEICOLI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI VEICOLI DI TRASPORTO D'EMERGENZA 2/9/2016 

ACQUISTO DI VEICOLI PER MANUTENZIONE STRADALE 15/9/2016 

ACQUISTO DI COMPONENTI ROSENBAUER 28/9/2016 

 
 
COSTRUZIONI 
 

Titolo Scadenza 

COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA CENTRALE OPERATIVA 'LIGET' 12/9/2016 

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI OFFICINE E CENTRO PROVE PER IL TEATRO 

DELL'OPERA DI BUDAPEST E PER IL TEATRO ERKEL 
21/9/2016 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 'CASA DELLE TRADIZIONI' -VIGADÓ DI BUDA 16/9/2016 

TECNICA E DI CONSULENZA INGEGNERISTICA RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DEL 

PARCO PANNON DELLO ZOO E GIARDINO BOTANICO DI BUDAPEST 
20/9/2016 

 
 
INDUSTRIA ALIMENTARE 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI AFFINI 30/9/2016 

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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SANITARIO 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI REATTIVI PER LABORATORIO, CALIBRATORI, SOLUZIONI, 

APPARECCHI E STRUMENTI NECESSARI 
21/9/2016 

ACQUISTO DI REATTIVI CHIMICI 15/9/2016 

ACQUISTO DI APPARECCHI RADIOLOGICI 22/9/2016 

FORNITURA DI APPARECCHI PER PUNTURA E PRELIEVO DI SANGUE, A SISTEMA 

CHIUSO 
17/10/2016 

ACQUISTO DI STENT VASCOLARI E PALLONCINI SGONFI 27/9/2016 

ACQUISTO DI MEDICINALI VARI 3/10/2016 

 
 
ILLUMINAZIONE  
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 27/9/2016 

ACQUISTO ATTREZZATURE DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE PER 

BICICLETTE 
28/9/2016 

 
 
ENERGIE 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI ENERGIA A GAS NATURALE 12/9/2016 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 19/9/2016 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ DI 

MISKOLC 
19/9/2016 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA CITTÀ DI VÁC (2016-2017) 26/9/2016 

 
 
GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISIZIONE E TRASPORTO DI NUOVI CONTENITORI DI PLASTICA E DI METALLO 
PER RIFIUTI 

12/9/2016 

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI LEGATI AD 

ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI 
15/9/2016 

ACQUISTO DI BIDONI PER RIFIUTI PERICOLOSI E PER SIRINGHE 28/9/2016 

 
 
COMPUTER, SERVER E SOFTWARE 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI STAZIONI DI LAVORO 15/9/2016 

ACQUISTO DI SERVER 15/9/2016 

ACQUISTO DI COMPONENTI DI INFRASTRUTTURA SERVER PER CENTRO DATI CON 

INTEGRAZIONE DI SISTEMA E CON SERVIZIO DI GARANZIA 
20/9/2016 

ACQUISTO DI SERVER E DI SOFTWARE 27/9/2016 
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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 

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

