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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

Fondi Europei e anteprime progetti 

SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, 

NAVALI E FERROVIARIE 

Stradali 

Nei prossimi anni saranno destinati 1300 miliardi di 
fiorini (pari a ca. 4,2 miliardi di euro) per lo sviluppo 

della rete stradale in Ungheria. Soltanto per il 2017 

saranno stanziati 140 miliardi di fiorini (pari a ca.  452 
milioni di euro), quasi il doppio del budget predisposto 

lo scorso anno. I lavori saranno finanziati da fondi 
nazionali ed europei (mediante il Programma 

Operativo Regionale – TOP) e prevedono il rinnovo di 

1200 km di strade. 

Nell’ambito della strategia per lo sviluppo stradale, 
l’anno scorso è stato stanziato un budget del valore di 

2.470 miliardi di fiorini (8 miliardi di euro) per 
l’ampliamento della rete stradale, con 900 km di 

strade nuove entro il 2022. Il lavori sono stati già 
avviati e prevedono, fra l’altro, la costruzione dei tratti 

Hatvan-Salgótarján, Miskolc-confine slovacco (M30) e 

del collegamento autostradale della M7 con Kaposvár. 

 

 

Navali 

Grazie ai fondi comunitari, dal valore complesso di 49 

miliardi di fiorini (CEF, IKOP – Programma Operativo 
per lo Sviluppo Integrale dei Trasporti) saranno 

realizzati numerosi investimenti per lo sviluppo della 

navigazione in Ungheria. Saranno inoltre destinati 7 
miliardi di fiorini (22,6 milioni di euro) per lo sviluppo 

dei porti del Lago Balaton e per la fornitura e il 
rinnovo del parco navale. 

Ferroviarie 

Secondo quanto comunicato dal Ministero per lo 

Sviluppo Nazionale, l’importo totale per lo sviluppo 
ferroviario nei prossimi anni supera i 1.500 miliardi di 

fiorini (4,8 miliardi di euro). I finanziamenti sono 
nazionali, europei e cinesi. Progetti come 

l’ammodernamento delle linee Budapest-Esztegom, 

Püspökladány-Debrecen e Szántód-Balatonszent-
györgy, la realizzazione del collegamento tram-treno 

tra Szeged e Hódmezővásárhely, il rinnovo delle 
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stazioni del lago Balaton, la creazione del nodo 

intermodale di Debrecen e la costruzione del 
collegamento ferroviario (in parte sotterraneo) 

dell’aeroporto Liszt Ferenc, saranno realizzati 
nell’ambito del Programma Operativo per lo Sviluppo 

Integrale dei Trasporti. La linea ferroviaria Budapest-

Belgrado invece sarà realizzata attraverso un credito 
cinese di 500 miliardi di fiorini (1,6 miliardi di euro). 

Nuovi progetti 

L’Ungheria ha presentato a Bruxelles 17 progetti per lo 

sviluppo dei trasporti per ottenere finanziamenti 
attraverso il “Meccanismo per Connettere Europa” 

(CEF – Connecting Europe Facility).  I principali 
progetti sono: 

 Rinnovo dei binari ferroviari e costruzione di 
nuovi binari del tratto Békéscsaba-Lőkösháza – 

324 milioni di euro; 

 Installazione di strumenti ETCS L2 B3 su 
locomotive – 12,8 milioni di euro; 

 Creazione di una rete di ricarica elettrica veloce 
(progetto congiunto del Gruppo MOL e E.ON) – 

5,4 milioni di euro; 

 C-Roads Hungary (ampliamento della rete di dati 
stradale) + CROCODILE 3 (ampliamento e dei 

sistemi di gestione centrale del traffico, creazione 
e sviluppo di database e node) – 5,2 milioni di 

euro; 

 Sistema d’informazione integrato dei porti – 1,2 
milioni di euro; 

 Sviluppo del Porto di Csepel e del trasporto di 
merci su via navigabile a Budapest e dintorni – 

1,3 milioni di euro; 

 Progetti legati al controllo del traffico aereo – 1,2 

milioni di euro. 

ALLUNGAMENTO E SVILUPPO DELLE LINEE 

METROPOLITANE 

La NIF Zrt, società nazionale per lo sviluppo delle 

infrastrutture, ha pubblicato una gara d’appalto per la 
preparazione dell'integrazione delle linee del treno 

locale HÉV nr. H6 (che collega la città di Ráckeve con 
Budapest) e nr. H7 (che collega Csepel – il 21esimo 

distretto della capitale – con il 9° distretto) nella rete 

ferrotranviaria della capitale. Il progetto che riguarda 
la linea di Csepel, la cosiddetta “linea metropolitana 

nr. 5”, consiste nel prolungamento della linea del 
treno locale sotto terra fino alla piazza Kálvin, e 

successivamente, fino alla linea HÉV di Békásmegyer, 

con fermate all’Astoria, alla piazza Liszt Ferenc e 
Nyugati e all’Isola Margherita. I lavori potrebbero 

cominciare nel 2019. 

Sono state pubblicate le gare d’appalto relative alla 

preparazione di progetti e realizzazione dei lavori di 
rinnovo delle stazioni di tutti i tratti della linea 

metropolitana nr. 3.  Le gare prevedono i lavori 
architettonici e d'ingegneria strutturale, 

l’aggiustamento dei difetti di isolamento, l’installazione 

delle scale mobili e degli ascensori, il rinnovo degli 
impianti, la sostituzione degli impianti di trasmissione 

e d'illuminazione delle stazioni e dei sistemi di  
distribuzione dell'energia elettrica, la sostituzione e la 

costruzione delle utenze (sulla superficie) e lavori di 

progettazione. La gara relativa al rinnovo delle stazioni 
del tratto meridionale è stata pubblicata per la prima 

volta a fine dicembre 2016 ma poi è stata annullata. È 
stata appena pubblicata anche la gara per la 

ricostruzione della linea metropolitana M3, che 

prevede i lavori di costruzione di binari e di tunnel, il 
rinnovo dell’impianto di sicurezza e del sistema di 

comando automatico e la modernizzazione dei sistemi 
di dirigente centrale e di telecomunicazione ferroviari. 

PROGETTI DI STRADE INNOVATIVE 

Sarà costruita la prima “smart road” ungherese, la R76 
che collegherà Balatonszentgyörgy, Sármellék e 

Zalaegerszeg, un nuovo progetto innovativo da 
realizzare nell’ambito della costruzione della pista test 

per automobili autonome a Zalaegerszeg. I lavori 
cominceranno nell’autunno del 2017 e costeranno 

oltre 0,5 miliardi di euro. La nuova strada sarà 

attrezzata con illuminazione intelligente, segnaletica 
orizzontale, semafori smart e pavimentazione 

innovativa. La città di Zalaegerszeg potrebbe diventare 
inoltre  la prima città ungherese ad utilizzare la rete 

5G, i servizi di telecomunicazione di nuova 
generazione. 

Nell’estate del 2017 comincerà il rinnovo e 
l’ampliamento della strada R67, tra la città di Kaposvár 

e l’autostrada M7, il che comprende anche, nella 
direzione di Kaposvár, la realizzazione del primo tratto 

“acustico” dell’Europa orientale. Sarà udibile la 

canzone iconica del gruppo ungherese Republic, 
intitolata appunto ‘Sulla strada 67’. L’investimento, dal 

valore di 65,7 miliardi di fiorini (212 milioni di euro), 
sarà finanziato da fondi nazionali ed europei. La gara 

d’appalto per la realizzazione è stata aggiudicata dal 



 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
3 aprile 2017 

 

   
       

Pagina 3 di 12  

 

consorzio S+S R67 (composto dalla STRABAG Építő 

Kft., STRABAG AG e SOLTÚT Kft.). 

INVESTIMENTI RELATIVI AL FESTIVAL 

OLIMPICO DELLA GIOVENTÙ DI GYŐR 

Mancano poco più di quattro mesi all’inizio 
dell’edizione di 2017 del Festival Olimpico della 

Gioventù Europea (EYOF), ospitata dalla città di Győr 

tra il 23-29 luglio. Circa 3600 atleti di 50 paesi 
parteciperanno all’evento. Agli impianti sportivi 

saranno destinati 21 miliardi di fiorini (68 milioni di 
euro), gli sviluppi infrastrutturali costeranno 10 

miliardi di fiorini (32 milioni di euro), e saranno inoltre 

sviluppati il dormitorio dell’università e abitazioni con 
oltre 200 appartamenti. 

SVILUPPO DEL TURISMO E DEI PARCHI 

NAZIONALI 

Secondo quanto comunicato dal Commissario Secondo 

quanto comunicato dal Governo ungherese, l’area di 
Tokaj-Tibisco settentrionale-Nyírség è stata dichiarata 

‘area turistica prioritaria’ e riceverà un finanziamento 

di oltre 100 miliardi di fiorini (pari a ca. 320 milioni di 
euro) per lo sviluppo da fondi nazionali ed europei. Il 

programma di sviluppo definito per il periodo 2017-
2020 prevede 49 progetti, tra cui lo sviluppo di linee 

ferroviarie, lo sviluppo turistico del castello di Kisvárda 
e il rinnovo di una piscina, il rinnovo del Castello 

Rákóczi di Tokaj e la costruzione del padiglione 

Makovecz, lo sviluppo dello zoo di Nyíregyháza e del 
villaggio museale di Sóstó. 

Nell’ambito del programma sarà realizzato inoltre un 

centro spaziale a Gyulaháza, con un investimento di 3 
miliardi di fiorini (pari a 9,7 milioni di euro). La città 

natale di Bertalan Farkas, primo astronauta 
ungherese, ha fatto richiesta per ricevere 

finanziamenti per la costruzione di una sala di 

esposizione per ospitare la mostra sulla storia del volo 
spaziale . 

Lo stesso programma prevede inoltre la costruzione di 

un ponte di vetro a Sátoraljaújhely che riceverà un 
finanziamento di 2,5 miliardi di fiorini (8 milioni di 

euro). Con una lunghezza di 700 m sarà il ponte di 
vetro più lungo del mondo, superando l’attuale 

detentore del record cinese (430 m). 

Nell’ambito del Programma Operativo per lo Sviluppo 

Economico ed Innovativo (GINOP) saranno stanziati 
4,5 miliardi di fiorini (14,5 milioni di euro) per lo 

sviluppo delle facilità ecoturistiche dei parchi nazionali, 

mentre dal Programma Operativo per l’Efficienza 
Energetica ed Ambientale (KEHOP) sarà destinato un 

budget di 38 miliardi di fiorini (123 milioni di euro) per 
la tutela della natura, il che prevede il finanziamento 

di 100 progetti. 

Il Parco Nazionale Kőrös-Maros realizzerà due progetti 

dal valore di oltre 500 milioni di fiorini (1,6 milioni di 
euro) finanziati da fondi europei nell’ambito del 

Programma Operativo per l’Efficienza Energetica ed 

Ambientale (KEHOP). Gli investimenti, che prevedono 
anche lo sviluppo del centro visitatori e dello zoo di 

Kőrösvölgy, saranno conclusi entro 5 anni. Altri 420 
milioni di fiorini (1,4 milioni di euro) saranno dedicati 

allo sviluppo degli habitat umidi del Parco Nazionale 

Duna-Ipoly, progetto da relizzare nell’ambito del 
Programma Operativo per lo Sviluppo dell’Ungheria 

Centrale (VEKOP) tra il 2016 e il 2019. 
 

 

Investimenti 

PROGETTI D’INVESTIMENTO NEL SETTORE 
AUTOMOTIVE 

Secondo quanto annunciato l’anno scorso 

dall’Amministratore Delegato della statunitense Tesla, 
nel 2017 sarà scelto il paese europeo che ospiterà la 

nuova fabbrica di batterie per macchine elettriche. 
L’investimento dal valore di ca. 5 miliardi di euro 

potrebbe creare 17 mila posti di lavoro. La Lituania e 

la Svezia hanno già mostrato interesse per ospitare 
l’investimento. Il Ministero degli Affari Esteri e del 

Commercio Estero ungherese non ha confermato di 
essere in trattative con l’azienda automobilistica. 

Hanno sottolineato comunque i vantaggi che il Paese 

potrebbe offrire a un investitore come Tesla e il fatto 
che l’Ungheria ha già numerose referenze di 

investimenti nel campo dell’elettromobilità e della R&S 
di automobili autonomi: 

 la Samsung ha in programma di costruire una 
fabbrica di batterie per macchine elettriche a Göd; 

 la cinese BYD, produttore di autobus elettrici, sta 
progettando uno stabilimento di produzione a 

Komárom; 

 le tedesche ThyssenKrupp e Bosch hanno stabilito i 
loro centri di ricerca in Ungheria per progetti 

relativi ai veicoli autonomi; 
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Il Piano Jedlik Ányos del Governo ungherese mira alla 

creazione di una base infrastrutturale 
dell’elettromobilità; sarà costruita una pista test per 

automobili autonomi a Zalaegerszeg, la cui pietra di 
fondazione sarà posata a maggio. La gara d’appalto 

per i lavori di preparazione della pista è stata appena 

pubblicata. Il circuito, del valore di ca. 130 milioni di 
euro, verrà completato nel 2018. Sarà sostenuto 

inoltre l’acquisto di veicoli elettrici. 

*** 

L’Ungheria, accanto alla Romania e alla Slovacchia, è 

uno dei possibili candidati per ospitare la nuova 
fabbrica di motori del giapponese Mitsubishi, membro 

del gruppo Nissan. Il produttore di automobili è in 
trattative con i funzionari dei tre paesi sui possibili 

detrazioni fiscali e sostegni statali per il progetto di 

200 milioni di euro. 

NUOVO COMPLESSO DI UFFICI VICINO AL 
PONTE ÁRPÁD 

Il gruppo HB Reavis svilupperà un nuovo complesso di 
uffici, l‘Agora Budapest a Pest, vicino al ponte Árpád, 

con un investimento di 140 miliardi di fiorini (pari a ca. 
452 milioni di euro). Il complesso, progettato dalla 

MAKE Architects e dalla Finta Stúdió, sarà composto 

da 5 edifici, in cui lavoreranno 12 mila persone. Il 
progetto prevede inoltre la costruzione di un’area 

commerciale e terminerà nel 2023. 

 

ELRINGKLINGER CREERÁ 700 POSTI DI 

LAVORO 

Un altro investimento nel settore automotive a 
Kecskemét: questa volta è il fornitore automobilistico 

ElringKlinger a costruire una nuova fabbrica di 10 mila 
mq con un investimento di 21 milioni di euro, creando 

700 posti di lavoro. Nella nuova fabbrica altamente 

automatizzata verranno prodotti scudi termici per 
proteggere i componenti dei veicoli a partire dalla fine 

di quest’anno. La ElringKlinger è presente a 
Kecskemét da 25 anni. 

Grazie al buon collegamento infrastrutturale, 
all’accessibilità alla rete ferroviaria internazionale e 

all’alto livello dell’istruzione, Kecskemét è stata scelta 
anche da altre società multinazionali, sia del settore 

automotive che di altri settori: le tedesche Mercedes-

Benz e Knorr-Bremse, l’indiana Samvardhana 
Motherson Group, la AXON, la Phoenix-Mecano, la 

Kuehne + Nagel e la Duvenbeck Immo. 
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ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  
MAGGIO  

 
 
 

1. 21-23 MAGGIO 

Vitigno Italia 
Napoli 

Vino 
 

2. 25 MAGGIO – 13 GIUGNO 

ITALIAN FESTIVAL 2017 
Budapest 

Plurisettoriale 
 

3. 25-27 MAGGIO 
Intercare 

Milano 
Turismo medicale 

 
4. 25 MAGGIO 

Food&Wine 

Budapest, Bucarest 
Alimentare e vino 
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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 

Sviluppo delle infrastrutture di ricerca VEKOP-2.3.3-15 
Rafforzamento delle infrastrutture di 

ricerca, internazionalizzazione.  
11 dicembre 2017 

Sostegno agli investimenti per 
l’efficienza energetica degli edifici 

VEKOP-5.1.1-5.1.2-
16 

Aumentare il risparmio energetico e 
l’efficienza energetica mediante 
l’utilizzo di energie rinnovabili. 

8 febbraio 2019 

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 delle aziende 
zootecniche 

VP2-4.1.1.1-16 

Miglioramento della competitività 
delle aziende zootechniche, sostegno 
della diffusione di nuove tecnologie 
sostenibili ed ecocompatibili. 

22 maggio 2018 

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 

28 febbraio 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 

Sostegno degli investimenti per lo 
sviluppo delle attività non agricole 

VP6-6.4.1-16 
Sostegno dell’avvio o dello sviluppo 
delle micro imprese nelle zone rurali. 

28 gennaio 2019 

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 dei parchi e aree industriali  TOP-1.1.1-16 
Sviluppo delle infrastrutture e dei 
servizi commerciali per sostenere lo 
sviluppo dell’economia locale 

2 ottobre 2017 

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:  

 

 
INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE) 
 

Titolo Scadenza 

COSTRUZIONE E RINNOVO DI STRADE, RINNOVO DI OPERE E LAVORI DI 

PIANIFICAZIONE STRADALE SOSTENUTI DAL COMUNE DI PÉCS 
3/4/2017 

LAVORI DI PROGETTAZIONE E INGEGNERIA CIVILE PER IL COMUNE DI MOHÁCS 3/4/2017 

PREPARAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLE LINEE DEL TRENO LOCALE HÉV NR. H6 

(RÁCKEVE) E H7 (CSEPEL) NELLA RETE FERROTRANVIARIA DELLA CAPITALE 
13/4/2017 

PREPARAZIONE DI PROGETTI E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE 
STAZIONI DEL TRATTO MERIDIONALE (TRA LE FERMATE KŐBÁNYAKISPEST E 

NÉPLIGET) DELLA LINEA METROPOLITANA NR. 3 

27/4/2017 

PREPARAZIONE DI PROGETTI E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE 
STAZIONI DEL TRATTO SETTENTRIONALE (TRA LE FERMATE DÓZSA GYÖRGY ÚT E 

ÚJPEST-KÖZPONT) DELLA LINEA METROPOLITANA NR. 3 

24/4/2017 

PREPARAZIONE DI PROGETTI E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE 
STAZIONI DEL TRATTO CENTRALE (TRA LE FERMATE NAGYVÁRAD TÉR E LEHEL 

TÉR) DELLA LINEA METROPOLITANA NR. 3 

27/4/2017 

RICOSTRUZIONE DELLA LINEA M3 DELLA METROPOLITANA DI BUDAPEST 28/4/2017 

ACCORDO QUADRO PER IL RINNOVO E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO DI SOPRON 
28/4/2017 

 
COSTRUZIONI E RINNOVO 
 

Titolo Scadenza 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI EDIFICI (PROGETTO 'REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA AUTOMOBILISTICA DI ZALAEGERSZEG') 

17/4/2017 

CONTRATTO D'APPALTO PER LO SVILUPPO COMPLESSO DEL CENTRO SPORTIVO 

"FOLYONDÁR" DELLA VASAS SC 
18/4/2017 

 
STRUMENTI E MATERIALI PER OSPEDALI E LABORATORIO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI MATERIALI ANESTESIOLOGICI E DI RIANIMAZIONE 7/4/2017 

FORNITURA DI MACCHINE DIAGNOSTICHE MOBILI (PER ESAMI GENERALI E DI 

MAMMOGRAFIA) 
10/4/2017 

FORNITURA DI APPARECCHIATURE BIOLOGICHE AD IMMAGINE 19/4/2017 

FORNITURA DI APPARECCHI DI RIABILITAZIONE 24/4/2017 

FORNITURA DI APPARECCHIATURE MEDICHE E DI MATERIALI MONOUSO PER CURE 
SANITARIE DI EMERGENZA 

3/5/2017 

FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI PER LABORATORI 27/4/2017 

 
 

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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SERVIZI IDRICI 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI COSTRUZIONE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI GESTIONE DELLE ACQUE 

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE 
2/5/2017 

FORNITURA DI SOSTANZE CHIMICHE TECNICHE PER FORNITORI DI SERVIZI IDRICI 25/4/2017 

 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI PRODOTTI TESSILI PER GLI ISTITUTI DI CURA DELL'UNIVERSITÀ 

SEMMELWEIS 
20/4/2017 

FORNITURA DI COMPONENTI DI METALLO E DI GOMMA 26/4/2017 

ACQUISTO DI NR. 3 AUTOCARRI A CASSONE (6X4) 19/4/2017 

FORNITURA DI CUSCINETTI E GUARNIZIONI DEL POZZO 26/4/2017 

FORNITURA DI GUARNIZIONI DI FRENI A DISCO 28/4/2017 

FORNITURA DI MOBILI PER UFFICI 27/4/2017 

FORNITURA DI TELEFONI IP PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA INFORMATICO 

CENTRALIZZATO DEL GOVERNO 
3/5/2017 
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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

