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 NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI IN UNGHERIA 
  REPORT UNGHERIA 2015  

Sui siti ICE e Info Mercati Esteri è visionabile il Report Ungheria contenente il quadro macroeconomico e i dati sul commercio estero del Paese del 2015 e le previsioni per il 2016-2017.      NUOVO PROGRAMMA PER SOSTEGNO ALLE STARTUP  Secondo quanto comunicato dall’agenzia di stampa MTI, il Governo ungherese ha lanciato il programma INPUT, volto a dare supporto finanziario alle startup nel settore  Information and Communication Technology in Ungheria. Il piano sarà finanziato con 2,5 miliardi di dollari da fondi UE.  Il base ai regolamenti del programma i fondi non possono essere assegnati alle società, ma devono essere    

  spesi in presentazioni, workshop interattivi e consulenza.  Il Governo prevede di raggiungere circa 800 startup fuori dalla capitale con il piano. Di queste 300 riceveranno aiuto nel lancio dei loro sviluppi innovativi e circa 200 per entrare sui mercati esteri. (Fonte: Economia.hu)    COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL DANUBIO A KOMÁROM  La Commissione Europea ha approvato un finanziamento di 100 milioni di euro per la costruzione di un nuovo ponte sul Danubio che collegherà la città ungherese Komárom alla città slovacca Komarno. La Slovacchia riceverà 47,6 milioni di euro e l’Ungheria 52,5 milioni di euro. L’investimento complessivamente ammonterà a circa 117 milioni di euro.  I lavori di costruzione partiranno quest’anno e saranno  completati entro il 2018. Il progetto successivo sarà il rinnovo dei porti delle due città.  

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE  DESK FONDI STRUTTURALI 
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 ALTRE NOTIZIE 
 
L'ITALIANA SOFIDEL INVESTE IN UNGHERIA  Secondo quanto comunicato dal sito www.economia.hu, il gruppo italiano Sofidel, uno dei maggiori produttori al mondo di carta per uso igienico e domestico, ha deciso di investire in Ungheria nell’ambito della sua espansione in Europa. Il gruppo, nato 50 anni fa nei pressi di Lucca, è presente in diversi Paesi con Regina, suo marchio di punta e altri brand locali.   "Con questa acquisizione in Ungheria andiamo a presidiare con la nostra attività produttiva un’area per noi ancora scoperta dell’est europeo” ha dichiarato Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato del Gruppo Sofidel. Insieme a Forest, la multinazionale ha acquistato una capacità produttiva di converting di 30mila tonnellate e uno stabilimento di converting a Piszke, inclusi 90mila metri quadrati di terreno e i 200 lavoratori dell’impianto. In base all’operazione conclusa con la Forest Papir Kft., il gruppo toscano ha acquisito nuovi clienti,, le vendite di prodotto finito, il brand, la linea carta igienica e asciugatutto dello stabilimento di Lábatlan, le linee per prodotto piegato di Leányvár.   73 MILIONI DI EURO PER LA RICOSTRUZIONE DELL’OPERA  Il Governo ungherese ha stanziato lo scorso anno 14,5 miliardi di fiorini, pari a circa 46 milioni di euro, per la ristrutturazione di una struttura di 30mila metri quadrati nel Xo distretto di Budapest, che darà luogo alle sale prova dell’Opera e al Piccolo Teatro Bánffy. Al momento l’Opera spende circa 200mila euro all’anno per l’affitto di sale prova e magazzino fuori dal teatro. L’apertura del complesso è prevista per la 

primavera del 2017 e contemporaneamente l’Opera, il teatro più frequentato di Budapest,  verrà chiusa per 9 mesi per consentirne la ristrutturazione. In base al progetto i lavori di ricostruzione termineranno entro maggio 2018. La ristrutturazione, i cui costi ammontano complessivamente a 23 miliardi di fiorini (ca. 73 milioni di euro), coinvolge: la macchina completa del palcoscenico, il palco, la meccanica e le poltrone della sala.   BEI: LINEA DI CREDITO PER L’UNGHERIA  Il Ministro dello Sviluppo Economico ungherese ha firmato un contratto con la Banca Europea per gli investimenti per un prestito da  500 milioni di euro. I primi 140 milioni di euro sono stati giá stanziati e saranno utilizzati per la costruzione delle infrastrutture stradali come l’autostrada M8 e M44 tra Kecskemét e Békéscsaba, la M85 che collega Csorna e Sopron e per la ricostruzione della strada n.23 e 25 (nelle Contee di Nógrád e Heves).    CAMPIONATO MONDIALE DI NUOTO 2017: 23 MILIONI DI EURO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI COMPLESSI SPORTIVI 
 Secondo quanto comunicato dalla Gazzetta Ufficiale ungherese, il Governo ha stanziato 7 miliardi di fiorini, pari a circa 22,5 milioni di euro, per la ristrutturazione dei complessi sportivi che saranno la sede dei Campionati Mondiali di Nuoto del 2017.   Il finanziamento sarà riallocato dalla somma destinata agli investimenti del Centro Olimpico Nazionale. Il progetto prevede la ristrutturazione delle seguenti piscine: 

 - Császár-Komjádi di Budapest; - BVSC di Budapest; - Hajós Alfréd e Széchy Tamás dell'isola margherita (Budapest); - Piscina Balaton, situata presso l’omonimo lago.
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 ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  APRILE – MAGGIO    
1. 6-8 APRILE Missione di operatori ungheresi alla „Fiera Compotec” – Rassegna internazionale compositi e tecnologie correlate. Carrara Plurisettoriale  2. 10-13 APRILE Missione operatori al „Vinitaly” - Salone internazionale dei vini e distillati Verona Agroalimentare  3. 9-11 MAGGIO Partecipazione con collettiva italiana di aziende alla „SIRHA BUDAPEST 2016” – Fiera agroalimentare e HoReCa – nell’ambito del Progetto Piano Export Sud, con seminari ed incontri bilaterali con controparti ungheresi. Budapest Agroalimentare   4. 9-12 MAGGIO Missione di operatori alla fiera „CIBUS” – Salone internazionale dell’alimentazione Parma Agroalimentare  5. 15-18 MAGGIO Missione di operatori alla Fiera Internazionale dell’Agricoltura  Novi Sad (Serbia) Agricolo  6. 27 MAGGIO Prende il via l’Italian Festival 2016 – una vetrina del „Made in Italy” e delle sue eccellenze in settori come moda, design, arredamento, ristorazione, gastronomia, vini, motoristica, ma anche nella cultura, nella musica e nell’arte, con un fitto calendario di eventi e spettacoli. Budapest Plurisettoriale       
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 BANDI DI GARA 
 Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.  PROTEZIONE AMBIENTALE  

  SVILUPPO RURALE  

  

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 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 
Conservazione “ex situ” di risorse genetiche vegetali e di microorganismi a rischio di estinzione  VP-4-10.2.2-15 

Protezione di risorse genetiche vegetali e di microorganismi a rischio di estinzione mediante trasferimento in ambiente adeguato.  
2 maggio 2016 
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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 


