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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

Fondi UE e anteprime progetti 

CREDITO EUROPEO PER SOSTENERE I 

PROGRAMMI DI SVILUPPO ECONOMICO 

È stato firmato l’accordo tra il vice presidente della 

Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e il Ministro 

dell’economia nazionale ungherese, secondo il quale 

l’Ungheria riceverà un credito di 200 milioni di euro 

dalla BEI per sostenere la realizzazione di programmi di 

sviluppo economici europei. L’accordo costituisce la 

seconda fase della linea di credito da 1,5 miliardi di 

euro, stanziata per l'Ungheria nel 2015 per rifinanziare 

le risorse di bilancio nazionali spese in progetti finanziati 

con fondi europei, con lo scopo di potenziare le capacità 

di produzione delle PMI, aumentare l'occupazione, 

sviluppare zone industriali e sostenere gli investimenti 

nel turismo. Lo strumento di prestito consente 

all'Ungheria di ristrutturare i progetti dell'UE su quattro 

programmi operativi: il Programma Operativo per lo 

Sviluppo Economico ed Innovativo (GINOP), il 

Programma Operativo Regionale (TOP), il Programma 

Operativo per lo Sviluppo delle Risorse Umane (EFOP) e 

il Programma Operativo per l’Ungheria Centrale 

Competitiva (VEKOP).  

Fonti: portfolio.hu, economia.hu 

SETTORE TURISTICO – PUBBLICATA LA 

STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL 

TURISMO 2030 

Secondo quanto riportato dall’Agenzia del Turismo 

Nazionale, nel 2018 saranno destinati 173 milioni di 

euro di fondi nazionali per lo sviluppo del settore 

turistico, il doppio del budget stanziato per il 2017 (74 

milioni di euro). Nell’ambito della Strategia Nazionale 

per lo Sviluppo del Turismo 2030, il settore riceverà 

1,85 miliardi di euro di fondi nazionali entro il 2030. 

Attraverso tre programmi operativi e il Programma 

“Città Moderne”, saranno inoltre disponibili 0,8 miliardi 

di euro di fondi europei entro il 2023. Le tre principali 

aree di sviluppo sono il turismo sportivo, il turismo 

culturale e il turismo della salute. 

Fonte: tozsdeforum.hu 

FONDI EUROPEI: PROLUNGAMENTO DELLA 

LINEA DEL TRAM 1 

La linea del tram più lunga di Budapest, la nr. 1, sarà 

prolungata con un nuovo tratto di 1,7 km, con 

collegamento alla linea della Metro 4. Quattro fermate 

saranno realizzate con l’utilizzo di finanziamenti europei. 

I lavori di costruzione, del valore di 8,6 miliardi di fiorini 

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE 

 
DESK FONDI STRUTTURALI 

 

http://www.itlgroup.eu/economia2/index.php/economia-finanza/item/1821-bei-stanzia-200-mln-di-euro-per-l-ungheria
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(ca. 28 milioni di euro), sono stati affidati al consorzio 

Colas Alterra – Siemens e dovrebbero terminare nel 

2019.  

Fonte: napi.hu 

NUOVO QUARTIERE COMMERCIALE A BUDAPEST 

La società ungherese Gránit Pólus sta progettando di 

sviluppare un nuovo quartiere vicino al centro 

commerciale WestEnd City Center, su un territorio di 94 

mila metri quadrati. Il quartiere sarà realizzato sotto il 

segno del concetto “smart city” e rappresenta, nel 

campo dello sviluppo immobiliare, l’investimento privato 

più importante pianificato per i prossimi anni. Il 

progetto prevede la costruzione di uffici, unità 

commerciali, appartamenti, un albergo e la realizzazione 

di un parco con unità di ristorazione, di divertimento e 

di altri servizi. I lavori potrebbero iniziare già a partire 

dell’ultimo trimestre del 2018. 

ANNUNCIATO PROGETTO DI RIABILITAZIONE DI 

UN’AREA DEL XXI DISTRETTO 

Avrà inizio un progetto di riabilitazione urbanistica a 

Csepel, nel XXI distretto della capitale. Nel quartiere 

Csillagtelep saranno rinnovati 11 complessi residenziali, 

alcuni edifici pubblici e aree verdi e sarà realizzato un 

nuovo centro pubblico. Il distretto di Csepel ha ottenuto 

1,7 miliardi di fiorini (5,5 milioni di euro) di fondi 

europei, attraverso il Programma Operativo per lo 

Sviluppo dell’Ungheria Centrale (VEKOP).  

Fonte: pestbuda.hu 

NUOVI INVESTIMENTI NELL’AREA SZEGED-

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

Secondo quanto comunicato sulla Gazzetta Ufficiale 

ungherese, nell’ambito del Programma ‘Città Moderne’ 

saranno realizzati numerosi investimenti nell’Ungheria 

meridionale, nell’area di Szeged e Hódmezővásárhely. 

Sarà costruita l’autostrada che collega Debrecen a 

Szeged, sarà esteso il parco industriale con 100 ettari e 

saranno realizzate le linee ferroviarie tra 

Hódmezővásárhely e Szeged (tram-treno) e tra Szeged 

e Szabadka. Il progetto potrebbe includere anche la 

costruzione di un parco di impianti di energia solare, 

sviluppi nel settore agrario e di formazione e la 

costruzione di 117 km di piste ciclabili. Sarà sviluppato 

anche l’aeroporto di Békéscsaba. 

Fonte: portfolio.hu 

NUOVO PONTE SUL DANUBIO 

Sarà costruito un nuovo ponte sul Danubio tra le città di 

Kalocsa e Paks. L’accordo di progettazione è stato 

stipulato ad ottobre, i lavori potrebbero cominciare nel 

primo trimestre del 2020 e terminare nella prima metà 

del 2022. La costruzione del ponte, finanziata da fondi 

nazionali ed europei, faciliterà il collegamento con Paks 

2. 

Fonte: napi.hu 

 

Gare d’appalto relative a grandi progetti 

GARE D’APPALTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

PAKS 2 

La società russa Rosatom ha dichiarato in un’intervista 

all’agenzia di stampa ungherese MTI che entro il 2018 

saranno pubblicate 15 gare d’appalto per l’espansione 

della centrale nucleare di Paks, per un valore 

complessivo di 2 miliardi di euro. Le gare prevedono 

lavori di costruzione e fornitura di macchinari, nonché 

prestazione di servizi.  

Il vincitore della gara d’appalto sulla fornitura di turbine 

per i nuovi blocchi sarà annunciato entro quest’anno. Il 

consorzio della sussidiaria di GE Hungary – Alstom 

Power Systems e la russa Silovye Mashiny sono i 

candidati presenti nel secondo ciclo della procedura.  

Rosatom costruirà i due reattori per l’espansione del 

ciclo di vita dell’unica centrale nucleare in Ungheria per 

un totale di 12,5 miliardi di euro. L’Ungheria ha a 

disposizione un prestito russo da 10 miliardi di euro per 

sostenere il progetto. La società russa intende disporre 

per il 40% di fornitori locali. 

Fonti: economia.hu, bbj.hu 

ANNUNCIATI I VINCITORI DELLA GARA 

D’APPALTO PER LO SVILUPPO DI ACQUEDOTTI  

La gara d’appalto per lo sviluppo e ricostruzione di 

grandi opere, annunciata dalla Direzione Generale delle 

Risorse Idriche ungherese, è stata aggiudicata dalla 

Strabag Építőipari Zrt. e dalla Hídépítő Zrt. Il progetto 

prevede sia la progettazione che la realizzazione di 

lavori di ricostruzione di scale d’acqua e di cateratte sui 

fiumi Danubio e Tibisco, per un valore totale di 10 

miliardi di fiorini (33 milioni di euro). 

Fonte: napi.hu 
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INFRASTRUTTURE: GARE D’APPALTO 

AGGIUDICATE DALLA DUNA ASZFALT 

La gara d’appalto per la costruzione del tratto Körmend-

Rábafüzes dell’autostrada M8, lungo 29 km, è stata 

aggiudicata al consorzio della Mészáros és Mészáros e 

della Duna Aszfalt, per un importo di 62 miliardi di 

fiorini, pari a 200 milioni di euro. Recentemente la 

società Duna Aszfalt si è aggiudicata anche tre altre 

gare relative a diversi tratti dell’M44, per un valore 

totale di 140 miliardi di fiorini (circa mezzo miliardo di 

euro): tra Békéscsaba e Kondoros (lungo 18 km), tra 

Kondoros e Csabacsűd e tra Tiszakürt e 

Kunszentmárton. 

Fonte: napi.hu 

 

Progetti di rinnovo 

ANNUNCIATO IL RINNOVO DELLE STAZIONI 

FERROVIARIE DI BUDAPEST 

Secondo quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo 

Nazionale ungherese, saranno rinnovate le due 

principali stazioni ferroviarie di Budapest, Keleti e 

Nyugati, entrambi monumenti protetti. Per i lavori 

preparativi il governo ha stanziato un budget di ca. 6,5 

milioni di euro per ciascuna stazione. Il concorso di 

progettazione sarà completato nel 2018, dopodiché 

seguiranno gli studi di fattibilità, le relative 

autorizzazioni e i lavori di progettazione per la 

realizzazione. Il funzionamento delle stazioni non sarà 

interrotto durante i lavori.  

Per quanto riguarda la terza grande stazione ferroviaria 

di Budapest, Déli, è stata recentemente pubblicata la 

gara d’appalto per la progettazione relativa allo sviluppo 

urbanistico intorno alla stazione. Il progetto prevede la 

realizzazione di un centro sportivo e ricreativo con 

appartamenti, piste di pattinaggio e di sci per bambini, 

campi da tennis, golf, squash, streetball, futsal, 

ristoranti, parchi giochi e garage. 

BUDAPEST SANA: RINNOVO DELL’OSPEDALE 

UZSOKI  

Saranno destinati 14 miliardi di fiorini (ca. 45 milioni di 

euro) per il rinnovo dell’Ospedale Uzsoki, situato nel XIV 

distretto della capitale. Nell’ambito del progetto 

‘Budapest Sana’ sarà costruito un nuovo edificio di 

cliniche e di riabilitazione, saranno acquistate nuove 

attrezzature e rinnovate le infrastrutture. Nei prossimi 8 

anni saranno destinati 700 miliardi di fiorini (2,6 miliardi 

PUBBLICATA LA GARA PER IL TRATTO 

UNGHERESE DELLA LINEA FERROVIARIA 

BUDAPEST-BELGRADO 

È stata pubblicata la gara d’appalto per la 

progettazione e costruzione della linea ferroviaria tra 

Soroksár (Budapest) e Kelebia, della lunghezza di 

152 km. Lo sviluppo della linea, grazie ad una 

velocità di 160 km/ora, all’ammodernamento della 

linea esistente e all’aggiunta di un secondo binario 

nuovo, permetterà di ridurre la durata della corsa tra 

le due capitali, Budapest e Belgrado, da 8 a 3,5 ore, 

nonché l’aumento delle capacità del trasporto merci 

e il miglioramento della sicurezza. La gara prevede 

anche la realizzazione dell’impianto di sicurezza 

elettronica e il sistema europeo di controllo dei treni 

(ETCS). L’ente aggiudicatore è la Chinese-Hungarian 

Railway Nonprofit Ltd, costituita per il 15% dalla 

MÁV (società statale per la gestione delle ferrovie 

ungheresi) e per l’85% da quote cinesi.  

È stata aperta la prima fase della procedura 

d’appalto, in cui saranno selezionati i partecipanti in 

base all’ammissibilità legale, finanziaria e tecnica. 

Successivamente, nella fase a trattativa possono 

essere presentate le offerte che saranno selezionate 

in base alla qualità, al rispetto delle scadenze e al 

rapporto costo-efficacia. La procedura potrebbe 

essere chiusa l’anno prossimo, dopodiché seguiranno 

la progettazione ed autorizzazione (della durata di 

ca. 2 anni) e i lavori di costruzione (della durata di 

ca. 3 anni). 

L’accordo sullo sviluppo, realizzazione e 

finanziamento del tratto ungherese della linea 

Budapest-Belgrado è stato firmato nel 2015 dai 

governi ungherese e cinese. Il valore totale dello 

sviluppo e di ca. 750 miliardi di fiorini (2,4 miliardi di 

euro). L’85% dei finanziamenti sarà garantito dalla 

China’s Export-Import Bank, sotto forma di un 

prestito della durata di 20 anni. I lavori sul tratto 

serbo (tra Belgrado e Stara Pazova) sono iniziati a 

fine novembre. 
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di euro) per lo sviluppo delle infrastrutture sanitarie 

nell’Ungheria centrale, compresa la capitale.  

Negli ultimi 7 anni è stato speso un totale di 500 

miliardi di fiorini (1,6 miliardi di euro) per lo sviluppo del 

settore medico nelle altre contee ungheresi. 

INIZIA IL RINNOVO DEL PARCO “LIGET” DI 

BUDAPEST 

Terminati i lavori preparativi può iniziare il rinnovo delle 

aree verdi del Parco “Liget” di Budapest, di 100 ettari. 

Nella prima fase dei lavori saranno realizzati progetti a 

favore dei non vedenti e delle scuole vicine. Sarà 

rinnovato il Parco dei Ciechi, verrà costruito un centro 

sportivo e sarà realizzato anche un parco giochi per 

cani.  Verrà rinnovata inoltre l’area verde del Museo 

delle Belle Arti. 

È stata aumentata la superficie del Teatro della Capitale 

(Fővárosi Színház) a 3300 metri quadrati. Il teatro, da 

costruire nel Parco della Città ‘Liget’, è in fase di 

progettazione. 

Fonte: pestbuda.hu 

 

Investimenti 

NUOVO INVESTIMENTO DELL’ITALIA NA KOMETA  

Kometa 99, azienda di proprietà italiana del settore 

della lavorazione della carne, investirà 1,3 miliardi di 

fiorini (4,2 milioni di euro) nella trasformazione di 

sottoprodotti provenienti dal proprio macello di 

Kaposvár, nello specifico: 1100 tonnellate di grasso 

industriale per i settori chimico, farmaceutico e 

cosmetico, e 2200 tonnellate di farina di carne da 

utilizzare nella produzione di cibi per animali.  

La Kometa ha investito ca. 8 miliardi di fiorini (pari a 26 

milioni di euro) in sviluppi ed ammodernamenti. Negli 

ultimi 4 anni l’azienda ha raddoppiato il proprio 

fatturato. Nel 2016, con 57 tonnellate di carne prodotta 

(di cui il 39% destinata ai mercati esteri), ha aumentato 

le vendite del 21%.   

Fonte: agrarszektor.hu 

INVESTIMENTO IMPORTANTE NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE 

A Tiszapüspöki, vicino Szolnok, è stata inaugurata una 

delle più moderne fabbriche di isoglucosio d’Europa, 

  

risultato di un investimento di 45 miliardi di fiorini (145 

milioni di euro). Nella fabbrica, costruita dalla Kall 

Ingredients, saranno creati 1300 posti di lavoro. La 

fabbrica sarà capace di lavorare 530mila tonnellate di 

mais all’anno senza generare rifiuti. 

Fonti: hirado.hu; origo.hu; portfolio.hu 

INAUGURATO LO STABILIMENTO DI 

PRODUZIONE E DI IMBOTTIGLIAMENTO DELLA 

MÁRKA  

È stato inaugurato a Felsőlajos lo stabilimento di 

produzione e imbottigliamento e il centro logistico della 

Márka Üdítőgyártó, produttore ungherese di soft drink. 

Grazie all’investimento greenfield, realizzato con un 

budget di oltre 10 milioni di euro (1,6 milioni da fondi 

europei), è stato costruito uno degli stabilimenti più 

moderni d’Europa. La società prevede di aumentare la 

capacità produttiva annuale da 35 a 100 milioni di litri 

entro 2-3 anni. 

INVESTIMENTO DI 1 MLD DI FIORINI NELLA 

R&S 

È stato inaugurato, presso la sede della 77 Elektronika 

Kft di Budapest, un nuovo centro di ricerca, sviluppo ed 

innovazione, realizzato con un investimento di oltre 3 

milioni di euro. I quasi 100 ingegneri operativi presso il 

nuovo centro saranno impegnati nello sviluppo di 

impianti medico-diagnostici, nella ricerca di nuove 

tecnologie e nella sperimentazione di prototipi. L’80% 

del fatturato dell’azienda deriva dalle esportazioni. 

Fonte: portfolio.hu 

FONDERIA: CSABACAST TRA LE PIÙ MODERNE 

D’EUROPA  

L’azienda di pressofusione CSABAcast, produttore di 

componenti in metallo fuso per l’industria 

automobilistica, ha aperto il suo nuovo stabilimento di 

produzione di 17 mila metri quadrati nella contea di 

Heves, con un investimento di 18 milioni di euro. La 

compagnia prevede di raddoppiare la produzione ed il 

fatturato con la creazione di 130 nuovi posti di lavoro. Il 

nuovo stabilimento è considerato una delle fonderie di 

alluminio ad alta pressione più moderne in Europa. La 

società ha prodotto 8 milioni di componenti nel 2016, di 

cui il 95% è stato destinato all’esportazione.  

Fonti: napi.hu; portfolio.hu 
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INVESTIMENTI DI AZIENDE MULTINAZIONALI 

(OTT-NOV. 2017) 

La società agroalimentare francese Bourgogne 

Gastronomie investirà oltre 20 milioni di euro nella 

costruzione del suo secondo impianto di lavorazione di 
lumache e pasta congelata in Ungheria, a Kisvárda, 
creando 300 posti di lavoro. La produzione, 

esclusivamente per esportazione nello stabilimento di 
12 mila metri quadrati, potrebbe iniziare nella seconda 
metà del 2018. 

La Ames, la più grande società spagnola nel settore 

acciai e mettali e produttrice di parti automobilistiche, 

espanderà il suo stabilimento a Szentgotthárd con un 
investimento di 3,5 miliardi di fiorini (oltre 10 milioni di 
euro), creando 75 posti di lavoro. Grazie 

all’investimento lo stabilimento ungherese diventerà il 
più grande sito produttivo della società.  

La società tedesca Krones AG, produttore di impianti 

per il packaging, investirà 15 miliardi di fiorini (48 milioni 

di euro) nella realizzazione di una fabbrica nella zona 
industriale nelle vicinanze dell’aeroporto di Debrecen, 
creando 500 posti di lavoro. L’Inizio della produzione è 

prevista per il 2019. La Krones AG ha deciso di 
costruire in Ungheria il proprio stabilimento di 
produzione nell’Europa Centro-Orientale grazie 

all’ottima posizione logistica, alle infrastrutture presenti 
ed alla qualità della formazione ingegneristica 
dell’Università di Debrecen. 

 

 

La filiale ungherese dell’americana Becton Dickinson 

ha aperto il suo nuovo stabilimento di produzione di 
siringhe nel parco industriale di Tatabánya, con un 
investimento di 113 milioni di euro, diventando una delle 

filiali Beckton Dickinson più grandi del mondo. Gli Stati 
Uniti sono il secondo più grande investitore presente in 
Ungheria.  

Fonti: napi.hu; vg.hu 

La filiale ungherese dell’americana Itron ha aperto un 

centro di eccellenza a Budapest. L’azienda, 
specializzata in soluzioni per la lettura delle metrature di 
energia e acqua, ha investito 20 milioni di euro e 

assumerà circa 100 persone nella struttura di Ricerca & 
Sviluppo. Per Itron si tratta del quarto centro di Ricerca 
& Sviluppo in Ungheria. Il nuovo centro studi a 

Budapest lavorerà soprattutto allo sviluppo di Saas 
(Software as a Service) ed altri prodotti software. 
Compito degli esperti all’opera nella struttura sarà 

anche quello di confrontarsi con le sempre più efficienti 
fonti e soluzioni di gestione dell’energia. Una delle 
finalità indicate dall’azienda è infatti quella di contribuire 

all’accelerazione dello sviluppo di “smart cities” 
nell’epoca dell’IoT (Internet degli Oggetti, “Internet of 
Things”). 

Fonte: economia.hu 

http://www.itlgroup.eu/economia2/index.php/economia-finanza/aziende/item/1787-itron-centro-di-eccellenza-a-budapest-100-posti-di-lavoro
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
DICEMBRE 2017 – GENNAIO 2018 

 
 

1. 12-15 DICEMBRE 

La Bellezza Made in Sud III Edizione 

Napoli 

Cosmetica 

 

2. 12-15 GENNAIO 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera Expo Riva Schuh 

Riva del Garda 

Calzaturiero 

 

3. 18-21 GENNAIO 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera VICENZAORO 

Vicenza 

Oreficeria 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  

 
 

 

 

 
 
 

 

 
FIERA AGROALIMENTARE ‘SIRHA’ 
BUDAPEST, 7-9 FEBBRAIO 2018 

 

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane, nell’ambito del Piano Export Sud II a favore delle Regioni di Convergenza 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) 

organizza una partecipazione collettiva alla Fiera SIRHA Budapest 2018 che si 

svolgerà a Budapest dal 7 al 9 febbraio.  

PERCHÉ PARTECIPARE 

SIRHA è la manifestazione ungherese più importante dedicata al settore 

agroalimentare, incluso l’industria dolciaria, della panificazione ed il settore 

HoReCa. In occasione della fiera si svolgerà la finale ungherese del “Bocuse d’Or 
2018”, il prestigioso concorso di cucina al mondo che, grazie ai precedenti successi 

del campione ungherese, è molto seguito sia dal pubblico che dagli operatori del 

settore. 

Nell’ambito dell’iniziativa, l’ICE-Agenzia organizzerà una missione di 

importatori/distributori provenienti da vari Paesi dell’Europa Centro-

Orientale, dando la possibilità agli espositori italiani di potersi presentare agli 

operatori ungheresi ed alle delegazioni dei Paesi coinvolti. 

Con quasi 10 milioni di abitanti ed una zona di influenza che copre oltre 84 milioni di 

individui, l’Ungheria gode di un mercato interno accessibile e ad alto potenziale, con 

un’industria agroalimentare dinamica, un’estesa rete di catene di distribuzione 

alimentare, un settore della ristorazione in rapida crescita e un’industria turistica che 

sta accelerando lo sviluppo del settore alberghiero. 

L’Italia, posizionata nel 2016 al 5° posto nella classifica dei partiner commerciali 

dell’Ungheria con un interscambio di 8,4 miliardi di euro (+6,1%), occupa attualmente 

la 3ª posizione, con un valore pari a 4,9 miliardi di euro (1° sem. 2017) con un 

incremento del 14,4% rispetto allo stesso periodo del 2016. Analizzando le 

esportazioni italiane per macrosettori, nel 2016 il settore alimentari, bevande e 

tabacchi risulta uno dei più rilevanti con 200 mln €. 

 

Scadenza adesioni: 1 dicembre 2017 
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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. 

31 maggio 2018 

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 delle reti di 
approvvigionamento di acque potabili 

KEHOP-2.1.6 

Aumentare la sicurezza 

dell’approvvigionamento delle acque, 
sviluppare le condizioni idriche e creare un 

sistema sostenibile. 

14 ottobre 2019 

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 

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. 15 marzo 2018 

Sostegno alle PMI e agli integratori di 

fornitura 
GINOP-1.3.3-16 

Rafforzare il legame tra gli at tori economici 

ungheresi e l’economia globale . 
4 ottobre 2018 

Posizionamento delle aree turistiche di 

sviluppo 
GINOP-1.3.4-17 

Sviluppo di prodotti, servizi e attività; 
elaborazione di pacchetti di offerte 

tematiche 
15 novembre 2018 
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FORMAZIONE, EDUCAZIONE 

 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 

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 

Aumento della competitività delle PMI 

mediante l’innovazione tecnologica 
adattiva 

GINOP-2.1.8-17 

Sostegno all’acquisto di strumenti e di beni 

immateriali che contribuiscono allo sviluppo 
o all’acceso al mercato di prodotti o di 

servizi nuovi. 

15 febbraio 2018 

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 

Internazionalizzazione dei prodotti e 

dei servizi delle PMI 

GINOP-3.1.2-8.2.4-

16 

Internazionalizzazione dei prodotti e dei 

servizi delle PMI nel settore ICT 
8 marzo 2019 

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 dicembre 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 

Sostegno delle attività R&S&I delle 
imprese – prodotto di credito 

GINOP-8.1.1-16 
Sostegno dello sviluppo di prodot ti, 

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 

 

Sviluppo complessivo del sistema 
della sanità pubblica – sviluppo delle 

capacità 

 

EFOP-1.8.19-17 
Creazione di un sistema unico di 

sviluppo sanitario, sviluppo dei servizi 
e delle capacità. 

Varie 



 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
1 dicembre 2017 

 

   
       

Pagina 10 di 13  

 

SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE 

 

 
 
SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 

 

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 complesso delle 
infrastrutture per la sicurezza dei 

pazienti 
VEKOP-6.3.5-17 

Miglioramento della qualità della cura 

dei pazienti, sviluppo delle 
infrastrutture, sviluppo delle capacità 

dei laboratori 

21 marzo 2018 

Sviluppo dei sistemi delle cure 
primarie e della sanità pubblica 

VEKOP-7.2.2-17 Sviluppo delle infrastrutture sanitarie 28 febbraio 2018 

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 
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INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 

 
SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

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 

 

Ammodernamento energetico degli 

edifici pubblici 

 

TOP-3.2.1-16 
Ammodernamento energetico degli 

edifici della pubblica amministrazione. 
Varie 

Sviluppo dei parchi e delle aree 
industriali  

TOP-6.1.1-16  

Costruzione, sviluppo, estensione di 

parchi industriali, scentifici e 
tecnologici, centri logistici o 

d’innovazione in proprietà statale o 
dei comuni 

Varie 

Sviluppo sostenibile del turismo TOP-6.1.4-16 Sostegno agli sviluppi turistici tematici Varie 

Realizzazione di città verdi TOP-6.3.2-16 
Sviluppo delle infrastrutture cittadine 
per lo sviluppo sostenibile 

Varie 

Sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture cittadine 

TOP-6.4.1-16 
Sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture delle grandi città, in 

linea con la strategia EU2020. 

Varie 

Sviluppo energetico degli edifici 
pubblici 

TOP-6.5.1-16 
Ammodernamento energetico degli 
edifici in proprietà dei comuni. 

Varie 

Sviluppo infrastrutturale 

dell’assistenza sanitaria di base 
TOP-6.6.1-16 

Ammodernamento dei servizi e delle 

condizioni infrastrutturali del sistema 
sanitario.  

Varie 
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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:  
 
 

COSTRUZIONI E RINNOVO 
 

Titolo Scadenza 

PROGETTAZIONE DEL RINNOVO DELLA PIAZZA SZÉCHENYI DI SZEGED 4/4/2018 

PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI ÚJHARTYÁN 22/12/2017 

SVILUPPO DEL PORTO PUBBLICO DI BAJA 2/1/2018 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE DI 

PESTERZSÉBET 
19/12/2017 

LAVORI DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA 

SOROKSÁR-KELEBIA 
19/1/2018 

PROGETTAZIONE E/O COSTRUZIONE DI CAMPI SPORTIVI IN ERBA NATURALE O 

SINTETICA 
11/12/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE A SOPRON 27/12/2017 

AMMODERNAMENTO E RINNOVO DEI BINARI SULLE LINEE DI TRAM NR. 24/28/37 4/12/2017 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE 7/12/2017 

 
STRUMENTI E MATERIALI PER OSPEDALI E LABORATORIO 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI STRUMENTI PER LABORATORIO D'INFUSIONE 12/12/2017 

FORNITURA DI ATTREZZATURE CHIRURGICHE E DI STERILIZZAZIONE 21/12/2017 

 
VEICOLI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI AUTOCISTERNE 4/12/2017 

ACQUISTO DI VEICOLI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI 8/12/2017 

ACQUISTO DI VEICOLI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI 

(SOLLEVAMENTO CONTAINER, RIMORCHI) 
15/12/2017 

FORNITURA DI 30 AUTOBUS NUOVI 21/12/2017 

 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI FERODI E CEPPI DEL FRENO PER LOCOMOTIVE, AUTOCARRI E 

AUTOMOBILI 
4/12/2017 

FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DI TRENI 11/12/2017 

FORNITURA DI CATENE DI MISURA 'IN-CORE NEUTRON FLUXUS' (KNI-1) PER 

REATTORE VVER-440 (2018-2021) 
8/12/2017 

FORNITURA DI COMPONENTI PER FERROVIE (TIPO STRAIL O EQUIVALENTE) 11/12/2017 

FORNITURA DI PARTI DI VEICOLI E DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI 18/12/2017 

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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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   

ICE Varsavia   

  

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 

INFORMA ZIONI 

 

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

