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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 
 

Fondi Europei e anteprime progetti 

FONDI UE: L’UNGHERIA IL PAESE CON 

L’IMPATTO MAGGIORE 

Secondo quanto riportato da un’analisi indipendente 
della Commissione Europea, alla fine del 2015 il PIL 

ungherese è stato quello che in Europa ha 
maggiormente beneficiato dei fondi europei erogati 

nel periodo 2007-2015, registrando un impatto sul PIL 

pari al 5%. Si tratta della percentuale più alta tra i 28 
Stati membri dell’Unione europea, superiore a quella 

dei Paesi di recente adesione (EU12) che hanno 
registrato un peso medio dei Fondi Europei sul PIL 

pari al 4%.  

Nel report si prevede inoltre che il peso dei 

finanziamenti europei ricevuti per l’attuale periodo 
sarà pari al 4,5% del PIL ungherese nel 2023. 

In Ungheria, grazie ai fondi Ue, sono stati creati 
108.000 posti di lavoro, rinnovati 2.500 km di strade 

pubbliche e 216 km di linee ferroviarie, costruiti 502 
km di strade nuove e assistite 2.000 start-up. Il Paese 

ha ricevuto 304 euro pro capite all’anno dai fondi Ue, 

una cifra molto più alta rispetto alla media dei paesi 
EU12 (207 euro / anno). 

 

FONDI UE: PUBBLICAZIONE DEL 100% DEI 

BANDI ENTRO LA PRIMAVERA DEL 2017 

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio del Primo 
Ministro, entro la primavera del 2017 è prevista la 

pubblicazione di tutti i bandi relativi ai fondi Ue 
stanziati per l’Ungheria per il periodo di 

programmazione 2014-20. Finora l’importo totale dei 

bandi pubblicati ha superato il 70% della dotazione 
finanziaria riservata al Paese.  

FONDI UE: 37 MILIONI DI EURO STANZIATI 

PER I SITI PATRIMONIO DELL’UMANITÀ 

Nell’ambito del Programma Operativo per lo Sviluppo 
Economico ed Innovativo (GINOP) è stato pubblicato il 
bando per lo Sviluppo dei patrimoni dell’umanità, per 

un valore complessivo di 11,5 miliardi di fiorini (oltre 

37,6 milioni di euro).  

Il bando prevede la preservazione, la protezione e la 
presentazione dei siti già riconosciuti o in attesa di 

essere classificati come patrimoni dell’umanità, 

mediante il miglioramento delle condizioni di 
visitabilità e la promozione del turismo. Il bando è 

volto, da un lato, a garantire nuove opportunità 
economiche per le PMI, dall’altro a creare nuovi posti 

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE 
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di lavoro attraverso l’aumento della domanda nel 

settore turistico. La creazione e lo sviluppo delle 
infrastrutture per mostre ed eventi culturali, il restauro 

di edifici protetti e delle opere d’arte sono tra le 
attività principali eleggibili al finanziamento. 

RINNOVO DEL TEATRO DELL’OPERA E 
COSTRUZIONE DEL TEATRO NAZIONALE DELLA 

DANZA 

È stata pubblicata la gara d’appalto per la 

progettazione e l’esecuzione de lavori di ricostruzione 
del Teatro dell'Opera, dal valore di 9,2 miliardi di 

fiorini, pari a 30 milioni di euro. Il termine per il 
ricevimento delle offerte è il 21/11/2016. Inoltre, è 

stata pubblicata la gara d’appalto relativa alla 

modernizzazione delle tecniche del palcoscenico, dal 
valore di 6,6 miliardi di fiorini (ca. 22 milioni di euro). 

Il progetto del rinnovo dell’edificio, da realizzare nel 
2017-18 con un budget complessivo di 25 miliardi di 

fiorini (oltre 80 milioni di euro), è stato annunciato nel 
luglio del 2016. 

Il Parco Millenáris a Buda ospiterà la nuova sede del 
Teatro Nazionale della Danza, precedentemente 

situato nel Castello di Buda. Il nuovo edificio, da 
completare entro febbraio 2018, è progettato dalla 

società ungherese Zoboki és Demeter Építésziroda e 

sarà realizzato dalla ZÁÉV Építőipari Zrt., grazie a un 
investimento di 3,3 miliardi di fiorini, pari a 10,8 

milioni di euro. 

I PROGETTI DI UN NUOVO QUARTIERE DI 

BUDA 

Sono apparsi i primi progetti su BudaPart, un nuovo 
quartiere moderno a Buda da costruire vicino al 

popolare Kopaszi-gát, un braccio di terra disteso sul 

Danubio che ospita ristoranti e locali immersi nel 
verde. I lavori di costruzione cominceranno nel 2017 e 

dureranno circa dieci anni. Nella parte centrale 
dell’area verrà creata un parco, mentre sul 

lungodanubio è progettata una spiaggia sabbiosa. Una 

parte del quartiere sará residenziale, con ca. 2.500-
3.000 appartamenti capaci di accogliere 4-5.000 

abitanti. L’altra parte dell’area sarà dedicata ad edifici 
per uffici, negozi e ospiterà un albergo. La struttura 

più caratteristica consiste in un ”grattacielo”, un 

edificio dall’altezza di 120 metri. . Il piano per la 
costruzione del quartiere è stato realizzato dall’azienda 

danese Adept. 

Nella vicinanza del quartiere nuovo nella parte 

meridionale di Buda è prevista la costruzione di un 
nuovo centro commerciale, secondo quanto 

annunciato dal progettatore Gruppo Futureal. La Etele 

Plaza di Újbuda, di 53.000 mq, accoglierà negozi, 
ristoranti, un cinema, una terrazza panoramica e un 

parco avventura. La struttura sarà dotata di un 
parcheggio di 2.400 posti auto. Il Gruppo è in 

trattativa con i futuri partner, i negozi saranno 

disponibili anche per affittuari non ungheresi. 
L’apertura è prevista per il 2017. 

NUOVO OSPEDALE A BUDAPEST 

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio del Primo 
Ministro, il Governo Ungherese ha deciso di costruire il 

nuovo centro della salute, che sorgerà nella parte 
meridionale di Buda, nelle vicinanze della stazione 

ferroviaria di Kelenföld. Il nuovo ospedale, che 

occuperà una superficie di 100.000 mq e con una 
capacità di più di 1000 posti letto, è considerato il più 

importante progetto del governo da realizzare a 
Budapest nel settore dell’assistenza sanitaria. La 

progettazione dell’edificio è stata affidata all’architetto 
Tamás Noll. 

Inoltre, verrà costruito anche un nuovo centro 
pediatrico e sono previsti ulteriori sviluppi alla facoltà 

farmaceutica e alla clinica dentale dell’Università 
Semmelweis. Il Governo Ungherese ha stanziato 2,5 

miliardi di fiorini (pari a ca. 8 milioni di euro) per la 

contea di Zala e 170 milioni di fiorini (oltre 0,5 milioni 
di euro) per la città di Székesfehérvár per completare i 

progetti relativi allo sviluppo degli ospedali. 

 

RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE 

FERROVIARIA DI DEBRECEN 

Il Comune di Debrecen e l’Ente Nazionale per lo 

Sviluppo delle Infrastrutture (NIF) hanno firmato un 
accordo di cooperazione per la ristrutturazione della 

stazione ferroviaria principale di Debrecen. Il progetto, 

dal valore di 21 miliardi di fiorini (pari a circa 67 
milioni di euro), verrà finanziato da fondi europei e 

statali, sarà realizzato su una superficie di 150 mila 
metri quadrati ed è considerato uno dei più grandi 

investimenti della storia della città . I lavori di 
costruzione cominceranno nella primavera del 2017 e 

termineranno nel 2019. 

Nell’ambito del progetto verrà ristrutturato l’edificio 

attuale della stazione, saranno creati spazi verdi e 
aree di traffico, costruiti un parcheggio a 3 piani e due 

edifici nuovi per uffici e per unità commerciali, di 

ospitalità e di servizi. Inoltre, verrà costruita una 
stazione di autobus sotterranea di 20 mila metri 

quadrati, e per la strada principale nr. 4, nel tratto 
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vicino alla stazione, sarà creato un sottopassaggio. 

Secondo quanto comunicato dal Ministro dello 
Sviluppo Nazionale, progetti simili sono in 

preparazione per le città di Nyíregyháza, Kaposvár, 
Miskolc, Tatabánya, Eger e Székesfehérvár. 

PUBBLICATA LA GARA D'APPALTO SULLA 
COSTRUZIONE DEL PONTE KOMÁROM-

KOMÁRNO 

È stata pubblicata la gara d’appalto per i lavori di 

costruzione del ponte trasfrontaliero sul Danubio, tra 
Komárom e Komárno. Il ponte strallato, della 

lunghezza di 600 metri, dotato di un pilone, collegherà 
la strada principale nr. 1 di Komárom (Ungheria) e la 

strada principale nr. 63 di Komárno (Slovacchia). Il 

termine per il ricevimento delle offerte è il 
02/11/2016. Secondo quanto riportato dalla stampa 

locale, il valore totale dell’investimento è 117 milioni di 
euro. 

 

Investimenti in Ungheria 

ICT: INVESTIMENTI IN UNGHERIA 

La Cloudera, sviluppatore di software, aumenterà la 
sua presenza nell’Europa Centrale con l’espansione 

della sua sede di Budapest, creando 275 posti di 

lavoro. L’azienda globale progetta una presenza 
stabile in Ungheria, con l’obiettivo di cooperare con 

università e centri di ricerca locali. 

L’azienda statunitense Ubiquity Global Services, 

che fornisce servizi business nei campi della finanza e 
dell’informatica, aprirà un nuovo centro di servizi a 

Budapest il prossimo febbraio, creando 200 posti di 
lavoro.  

La National Instruments, produttore di hardware e 
software con sede in Texas, investirà 5,5 miliardi di 

fiorini (pari a 18 milioni di euro) per lo sviluppo delle 
capacità produttive e dei sistemi informatici R&S nella 

sua fabbrica a Debrecen. L’azienda prevede lo 
sviluppo della capacità del centro di servizi globale, 

creando 210 posti di lavoro ad alto valore aggiunto. La 

struttura di Debrecen, aperta 15 anni fa, impiega 
1.100 persone. 

SAP ha annunciato un investimento dal valore di 4 

miliardi di fiorini, pari a 13 milioni di euro, che prevede 

la creazione di 250 posti di lavoro ad alto valore 
aggiunto. L’investimento fa parte di un progetto dal 

valore complessivo di 23 milioni di euro e include, fra 
l’altro, la costruzione di una nuova struttura da 5.500 

mq nel Parco Graphisoft di Budapest. La 

multinazionale tedesca è già presente in Ungheria da 

quasi 20 anni, impiegando 900 persone. 

La Huawei Technologies Hungary e il Ministero 
dell’Economia Nazionale ungherese stanno valutando 

ulteriori aree di cooperazione oltre a quelle già 

sviluppate. La Huawei, una delle aziende del settore 
con la più rapida crescita al mondo e secondo più 

grande investitore cinese in Ungheria, potrebbe 
partecipare nella realizzazione della pista di prova per 

auto a guida automatica progettata a Zalaegerszeg. 

La General Electric (GE) ha ufficialmente inaugurato 

il suo nuovo Centro di Sviluppo Digitale a Budapest, 
risultato di un investimento di 26 milioni di euro che 

ha creato 400 posti di lavoro.  

NUOVO CENTRO GE IN UNGHERIA 

La General Electric (GE) ha ufficialmente inaugurato il 

suo nuovo centro servizi a Budapest alla presenza del 

Ministro degli Affari Esteri e del Commercio e 
dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Ungheria. Il 

Centro di Sviluppo Digitale, risultato di un 
investimento di 8 miliardi di fiorini (pari a 26 milioni di 

euro), creerà 400 posti di lavoro entro la fine del 2017 

per esperti altamente qualificati, specializzati in 
sviluppo software e soluzioni IT e Big Data per 

migliorare la flessibilità dei processi di business. Il 
nuovo stabilimento di Budapest sarà uno dei 6 centri 

digitali che la GE intende aprire, ed è l’unico in 
Europa. L’Ungheria è stata scelta grazie all’ottimo 

livello di conoscenze nell’ambito della matematica e 

dell’informatica. 

La multinazionale americana è già tra i più grandi 
datori di lavoro in Ungheria, con circa 10.000 addetti, 

ed è presente nel Paese dal 1989. E’ il più grande 

investitore statunitense e si è affermata nel 2015 
come la compagnia con il maggior fatturato in 

Ungheria, prendendo il primo posto alla MOL, la più 
grande azienda ungherese. 

AUTOMOTIVE: NUOVI INVESTIMENTI IN 

UNGHERIA 

Secondo quanto sottolineato dal sottosegretario per la 
diplomazia economica d’Ungheria in occasione della 

fiera Automotive di Budapest, l’industria dei veicoli si è 

affermata come settore più importante dell’economia 
ungherese, coprendo un terzo della produzione 

nazionale. L’innovazione, la ricerca e sviluppo, in 
particolare nell’ambito dell’elettromobilità e delle 

macchine a guida automatica, sono tra le priorità del 

governo. 
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Seguendo gli investimenti della Dana a Győr, della 

Mercedes-Benz a Kecskemét e della Mitsuba a 
Salgótarján, annunciati a settembre, nel mese di 

ottobre sono stati annunciati ulteriori investimenti nel 
settore automotive in Ungheria. Riportiamo di seguito 

le anteprime. 

Rosenberger, produttore di componenti per 

automobili, progetta di costruire una nuova fabbrica 
dal valore di più di 10 milioni di euro a Nyírbátor, 

Ungheria Nord-Est. La nuova struttura creerà 400 

posti di lavoro. 

Sarà la città di Komárom ad ospitare il primo impianto 
di assemblaggio di autobus elettrici in Europa 

dell’azienda cinese BYD. La nuova struttura, risultato 

di un investimento di ca. 20 milioni di euro, prevede 
l’assemblaggio di ca. 200 autobus all’anno e la 

creazione di 300 posti di lavoro. La produzione inizierà 
nel 2017. L’Ungheria è stata scelta grazie alla sua 

posizione geografica strategica e all’esperienza nel 
campo della produzione di autobus.  

 

Il gruppo industriale tedesco ThyssenKrupp stabilirà 

il suo centro globale per lo sviluppo di sistemi di sterzo 
per auto a guida automatica. La costruzione del suo 

nuovo impianto dal valore di 100 milioni di euro a 
Jászfényszaru, che creerà ca. 500 posti di lavoro, è 

stata annunciata nel febbraio 2015. Secondo il CEO 

della divisione Components Technlogy di 
ThyssenKrupp, l’Ungheria, con la sua posizione 

centrale, le infrastrutture sviluppate ed una forza 
lavoro altamente qualificata, offre buone condizioni 

per i piani di crescita della società.  

L’azienda ungherese FRIMO Hungary, produttore di 

componenti automobilistici, investirà 2 miliardi di 
fiorini (ca. 6,7 milioni di euro) per lo sviluppo delle 

tecnologie di produzione che applicano soluzioni 
innovative. Il progetto ha ottenuto un sostegno 

finanziario Ue a fondo perduto, dal valore di 2 milioni 

di euro, nell’ambito del Programma Operativo per lo 
Sviluppo Economico ed Innovativo (GINOP). 
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ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  
NOVEMBRE - DICEMBRE 

 
 
 
 

1. 8-10 NOVEMBRE 
Missione di operatori ungheresi al Workshop del settore alimentare e vini in Puglia 

Bari, Lecce 
Agro-alimentare 

 
2. 15 NOVEMBRE 

Missione di operatori ungheresi al "Seminario sulle produzioni vitivinicole delle 4 regioni" 

Belgrado 
Agro-alimentare 

 
3. 20-22 NOVEMBRE 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera Gustus 

Napoli 
Agro-alimentare 

 
4. 24 NOVEMBRE 

"Cucina sana e gustosa, cucina italiana" – Workshop e cooking show con incontri B2B 
Budapest 

Agro-alimentare 

 
5. 24-26 NOVEMBRE 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera Interpoma 
Bolzano 

Agro-alimentare 

 
6. 27 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE 

Missione di operatori ungheresi al Roadshow del settore ortofrutticolo in Sicilia 
Palermo 

Agro-alimentare 

 
7. NOVEMBRE 

SIMAC TANNING TECH 2017 
Budapest 

Macchine per il settore pelle-calzature 
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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-1.4.0/2015 
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 

Ampliamento delle capacità produttive GINOP-1.2.2-15 
Sostegno alle attività di PMI per ampliare 
le capacità produttive. 

10 luglio 2017 

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 
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Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 

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 

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-2.1.4-15 
Sostegno alle attività di sviluppo e ricerca 
delle PMI 

20 marzo 2018 

Ecosistema d’innovazione (start-up e 
spin-off) 

GINOP-2.1.5-15 
Sostegno alla creazione di una rete 
d’incubatori per il sostegno delle imprese 
start-up 

1 marzo 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 

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 

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 

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 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 

Sviluppo delle infrastrutture di ricerca VEKOP-2.3.3-15 
Rafforzamento delle infrastrutture di 
ricerca, internazionalizzazione.  

11 dicembre 2017 

Sviluppo sostenibile del traffico nella 
contea di Pest 

VEKOP-5.3.2-15 Sviluppo del trasporto pubblico 30 novembre 2016 

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 

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 

Ammodernamento delle giardinerie VP2-4.1.3.1.-16 

Costruzione e modernizzazione di 
serre e il loro sviluppo energetico 
mediante l’utilizzo di energia 
geotermica. 

6 marzo 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 

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 

Finanziamenti agroambientali VP-4-10.1.1.2.-16 
Sostegno allo sviluppo delle aree 
rurali. 

2 dicembre 2016 

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 dell’avviamento di attività 
non agricole / diversificazione delle 
attività agricole 

VP6-6.2.1-16 
Diversificazione delle attività delle 
micro imprese agricole  

23 agosto 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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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 NODO DELLA STRADA PRINCIPALE NR. 710 - M7 E 
COLLEGAMENTO STRADALE 

12/12/2016 

COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE DEL LATO UNGHERESE DEL PONTE 

TRANSFRONTALIERO KOMÁROM-KOMÁRNO SUL DANUBIO 
18/11/2016 

 
 

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 
 

Titolo Scadenza 

RICOSTRUZIONE DELLA LINEA M3 DELLA METROPOLITANA DI BUDAPEST 10/11/2016 

LAVORI DI RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA LINEA FERROVIARIA 24/11/2016 

ESTENSIONE DELLA LINEA DEL TRAM NR. 1 FINO A PIAZZA ETELE 14/11/2016 

 
 

VEICOLI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO E CONVERSIONE DI VEICOLI CON APPARECCHIO ELEVATORE 04/11/2016 

 
 

COSTRUZIONI 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CASA DELLA MUSICA UNGHERESE 8/11/2016 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DEL CENTRO DI INNOVAZIONE DI 

BIONICA 
14/11/2016 

PROGETTAZIONE E LAVORI DI COSTRUZIONE RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE 
DEL TEATRO DELL'OPERA 

21/11/2016 

COSTRUZIONE DELLO STADIO, DEL COLLEGIO E DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO 

NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI 
PALLACANESTRO A PÉCS 

23/11/2016 

REALIZZAZIONE DEL PARCO PANNON DELLO ZOO E GIARDINO BOTANICO DI 
BUDAPEST 

5/12/2016 

 
 

 

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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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

