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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

Fondi UE e anteprime progetti 

DISTRIBUITI 150 MILIARDI DI FIORINI IN 
FONDI DI SVILUPPO RURALE 

Nell’ambito del corrente piano finanziario pluriennale 
dell’Unione Europea sono disponibili un totale di 1300 

miliardi di fiorini per lo sviluppo rurale, dei quali 969 

miliardi di fiorini sono destinati a 68 bandi di gara già 
annunciati. Al momento si sono conclusi 35 bandi e un 

totale di 150 miliardi di fiorini sono stati pagati ai 
vincitori, ha dichiarato la sottosegretaria all’Ufficio del 

Primo ministro. Attualmente sono ancora aperti 33 
bandi per un ammontare di 245 miliardi di fiorini. 

Fonti: agrarszektor.hu; portfolio.hu; magyaridok.hu 

PROGETTI DI SVILUPPO NELL'AMBITO DEL 
PROGRAMMA "BUDAPEST SANA" 

È stato stanziato un budget complessivo di 700 miliardi 

di fiorini (pari a 2,3 miliardi di euro) per il programma 

“Budapest Sana”, che nei prossimi tre anni prevede lo 
sviluppo dell’infrastruttura dei servizi di sanità nella 

capitale e nella contea di Pest, in particolare il rinnovo 
di alcune strutture, la costruzione di nuovi edifici e 

l’ammodernamento delle attrezzature mediche. Saranno 
rinnovati 3 ospedali centrali, 25 ospedali e 7 policlinici. 

Secondo quanto annunciato dal vice presidente del 

partito Fidesz e dal Segretario di Stato della salute, il 
complesso ospedaliero unito di Szent István e Szent 

László sarà rinnovato e, grazie ad un investimento di 

188 miliardi di fiorini (0,6 miliardi di euro), diventerà un 
ospedale centrale ’smart’ di 190mila m2. Gli 

investimenti finiranno nel 2025, mentre il termine della 
fase della progettazione logistica è il 2019.  

Oltre a questo complesso, situato nella parte 
meridionale di Pest, saranno realizzati altri due principali 

centri ospedalieri: il superospedale, da costruire nella 
parte meridionale di Buda, e l’ampliamento 
dell’Ospedale Honvéd nella parte settentrionale di Pest. 

Saranno rinnovati più edifici dell’Ospedale Santa 

Margherita (Szent Margit Korház) nel distretto di Óbuda, 
con un investimento del valore di ca. 1 miliardo di fiorini 

(pari a 3 ,3milioni di euro). Il progetto prevede la 
realizzazione di una stazione di dialisi, il rinnovo della 

struttura di alloggio delle infermiere, l’aumento della 

capacità chirurgica e l’acquisto o il rinnovo di strumenti 
medici ed informatici. 

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

DESK FONDI STRUTTURALI 
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L’Ospedale e Centro Traumatologico della via Péterfy 
Sándor riceverà 1,3 miliardi di fiorini (4,2 milioni di 

euro) per l’acquisto di strumenti e per 
l’ammodernamento degli edifici. 

Entro il 2020 saranno destinati 9,3 miliardi di fiorini (30 
milioni di euro) per lo sviluppo dell’Ospedale Szent 

János per lavori di costruzione e rinnovo, nonché per 
l’ammodernamento del sistema informatico e dei 

strumenti medici. Verrano acquistati, fra l’altro, un 
impianto MRI e un impianto d’angiongrafia. 

Saranno destinati 30 miliardi di fiorini (ca. 97 milioni di 

euro) per il rinnovo dell’Ospedale Jahn Ferenc, nella 

parte meridionale di Pest. Nel 2017 saranno disponibili 
già 3 miliardi di fiorini (9,7 milioni di euro) per lo 

sviluppo degli strumenti terapeutici e diagnostici della 

rete informatica e per la costruzione di un nuovo 
edficio. Nei prossimi anni saranno rinnovati gli edifici già 

esistenti e sarà realizzato un asilo nido. 
L’ammodernamento riguarda anche gli strumenti medici 
e l’unità di Csepel dell’ospedale. 

L’Ospedale Szent János riceverà 1,4 miliardi di fiorini 
(4,5 milioni di euro) per il rinnovo della struttura di 

alloggio delle infermiere, per il rinnovo dell’edificio e per 

l’acquisto di strumenti. 12 miliardi di fiorini (39 milioni di 
euro) saranno dati all’Ospedale dell’Ordine dei Frati 

Carità di Buda, 9,4 miliardi di fiorini (30 milioni di euro) 
all’edificio Kútvölgyi dell’Università Semmelweis. 

Nel 2° distretto di Buda sarà realizzato un nuovo 

policlinico di 7500 metri quadrati, con un budget di 6,8 
miliardi di fiorini a fondo perduto. Il nuovo stabilimento 

ha lo scopo di unire in un centro unico i servizi sanitari 
del distretto. 

Fonte: pestbuda.hu 

COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SULLA 
FRONTIERA 

È cominciata la costruzione del nuovo ponte sul 

Danubio tra l’Ungheria e la Slovacchia, con lo scopo di 
liberare il ponte di Komárom/Komarno dal traffico delle 

merci. Per i lavori sono stati destinati 91 milioni di euro, 

l’85% dei quali sarà finanziato da fondi europei. I lavori 
termineranno nel 2019 e sono gestiti dall’Ente statale 

per lo Sviluppo delle infrastrutture NIF. La gara per la 
realizzazione è stata aggiudicata al consorzio H-M 

Dunahíd, composto dalla Hídépítő Zrt. e dalla Mészáros 
and Mészáros Kft. 

CONNESSIONE FERROVIARIA TRA IL CENTRO DI 
BUDAPEST E L'AEROPORTO 

Secondo quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo 

Nazionale ungherese, l’Aeroporto Internazionale Liszt 
Ferenc di Budapest sarà connesso al sistema ferroviario. 

Partendo dalla linea Budapest-Cegléd, verrà costruito 

un nuovo tratto di 22 km, di cui gli ultimi 7 km verso 
l’aeroporto saranno condotti sotto terra. Sia la 

tecnologia ferroviaria che il tunnel devono corrispondere 
a determinate norme di sicurezza. Il progetto sarà 

finanziato da fondi europei, attraverso il Programma 

Operativo per lo Sviluppo Integrale dei Trasporti 
(IKOP). I lavori preparativi richiedono due anni. 

Fonti: hvg.hu; magyaridok.hu 

COSTRUZIONE LINEA FERROVIARIA BUDAPEST-
CLUJ ED ALTRI SVILUPPI FERROVIARI 

Secondo quanto annunciato dal Ministro ungherese del 
Commercio e degli Affari Esteri alla conferenza ’Ferrovie 

Ungheresi 2017’ a Budapest, è prevista la costruzione di 

una linea ferroviaria tra Budapest e Cluj (Romania). 
Tale tratta sarà parte del collegamento ferroviario 

veloce tra Budapest e Bucarest da realizzare nel futuro, 
ma ancora non si conoscono i dettagli sul percorso, sul 
termine dei lavori e sul finanziamento. 

Per quanto riguarda il progetto di costruzione della 

ferrovia Budapest-Belgrado, la gara d’appalto per la 
realizzazione potrebbe essere pubblicata a novembre, 

dopo il vertice Cina-CEE a Budapest. Di conseguenza, il 
contratto potrebbe essere firmato all’inizio del 2018 e il 
termine dei lavori è previsto per il 2022. 

Secondo il Ministro ungherese, il governo ha stanziato 

un budget di 1500 miliardi di fiorini (4,8 miliardi di euro) 
per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie entro il 

2020. Saranno rinnovati 900 km di ferrovie ed è 

prevista l’espansione delle capacità a 45mila persone, 
mediante anche l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto e 

di carrozze. Grazie a tali sviluppi, la lunghezza delle 
linee ferroviarie ungheresi raggiungerà i 3300 km nei 
prossimi anni. 

Fonte: hvg.hu 

INIZIATA LA PROGETTAZIONE DELL’M8 

E’ iniziata la progettazione dell’autostrada M8 che 

collega il lago Balaton con Dunaújváros e 

successivamente con Kecskemét e Szolnok. Il Governo 
ungherese ha stanziato un budget di 10 miliardi di 
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fiorini (32 milioni di euro) per la progettazione, che sarà 
gestita dall’Ente statale per lo Sviluppo delle 

infrastrutture NIF. I lavori preparatori dell’autostrada a 
4 corsie, della lunghezza di 110-120 km, termineranno 

nel 2022. I lavori di costruzione potrebbero iniziare nel 
2023. 

Fonte: index.hu 

PROGETTI DI RINNOVO E DI RESTAURO A 
BUDAPEST 

E’ iniziata la fase preparatoria per il rinnovo del Teatro 

dell’Opera di Budapest, un progetto dal valore di 23 

miliardi di fiorini (ca. 74 milioni di euro). La gara 
d’appalto per la progettazione ed il rinnovo generale 

dell’edificio è stata aggiudicata al consorzio WHB Kft.-

ÉPKAR Zrt.-Laki Zrt., il suo valore ammonta a 14,2 
miliardi di fiorini (45,8 milioni di euro). Per 

l’ammodernamento della scenotecnica saranno destinati 
oltre 6,5 miliardi di fiorini. La relativa gara d’appalto non 

è stata ancora chiusa, hanno presentato offerte la 
tedesca Bosch-Rexroth e l’austriaca Waagner-Biro. 

È stata posata la pietra di fondazione dell’Eiffel Art 
Studios, centro logistico del Teatro dell’Opera, da 
realizzare entro la fine dell’anno prossimo. 

Il Palazzo della Posta a Buda è sottoposto a un rinnovo 

complessivo che terminerà nella prossima primavera. 
L’edificio iconico è stato lasciato dalla Posta nel 2008, 

ed è rimasto abbandonato fino al 2017, quando è stato 

acquistato dalla Fondazione Pallade Atena. Il palazzo 
sarà restaurato nella sua forma originale e continuerà 

ad ospitare uffici. Inoltre, la sua torre sarà aperta al 
pubblico e funzionerà come belvedere. 

Con un budget di 511 milioni di fiorini (1,7 milioni di 
euro) è stata rinnovata la sala delle delegazioni del 

Parlamento, nel rispetto dell’arredamento originale 
dell’inizio del Novecento. Sono stati restaurati il soffitto 

di legno, le finestre di vetro piombato, le lampade e le 
superfici di marmo artificiale. Inoltre, è stato rifatto il 
sistema di trattamento aria e di sonorizzazione. 

È stato rinviato il rinnovo del Ponte delle Catene al 

2018. Il ritardo è dovuto al fatto che il processo di 
assegnazione della gara d’appalto non è ancora stato 

completato. Sono inoltre necessarie delle consultazioni 

con l’UNESCO, in quanto il sito fa parte del patrimonio 
mondiale dell’umanità. 

Fonti: pestbuda.hu; economia.hu 

 

SVILUPPO DIGITALE 

Nell’ambito del Programma “Benessere Digitale” verrà 

estesa la rete dei punti del programma stesso, con 

l’obiettivo di fornire assistenza alla realizzazione di 
progetti mirati allo sviluppo delle competenze. Il 

Governo ungherese ha lanciato il programma con lo 

scopo di garantire l’accesso ad internet a banda larga in 
tutti i comuni, in modo che tutti i cittadini abbiano 
competenze digitali. 

La prima fase si concentra sull’istruzione, sull’export, 

sulle startup e sulla protezione dei bambini. Nella 
seconda fase saranno coinvolti l’allevamento di 

bestiame, la coltivazione di piante, l’industria 
agroalimentare, il turismo, il commercio elettronico e al 

dettaglio, l’inserimento del modello di sharing economy 
e lo sport. 

Fonte: portfolio.hu 

SARANNO RINNOVATI GLI ALBERGHI 
DELL’ISOLA MARGHERITA 

Nei prossimi giorni inizierà il rinnovo degli spazi 

comunitari del Danubius Health Spa Resort Margitsziget 
e continuerà il rinnovo delle sale del Grand Hotel. Il 

valore degli investimenti supererà i 3 milioni di euro. Nel 

Danubius Health Spa Resort Margitsziget saranno 
rinnovate le sale conferenze, la ricezione e le unità di 

ristorazione. Nel Grand Hotel, nell’ambito del rinnovo 
delle stanze, saranno create camere deluxe plus. Lo 

stile classico ed elegante degli interni sarà ispirato 
all’epoca di fine Ottocento, quando l’albergo fu 
costruito. 

 

Investimenti 

IL MINISTERO DELLA DIFESA ACQUISTERÀ BUS 
UNGHERESI 

Come annunciato dal ministro della difesa ungherese, 
nell’ambito del programma di sviluppo delle forze 

armate Zrínyi 2026, il Ministero della difesa acquisterà 

entro il 2019 cento bus fabbricati in Ungheria da 
destinare all’esercito. Ha inoltre dichiarato che “è stato 

lanciato il più grande piano di sviluppo delle forze 
armate degli ultimi 25-26 anni”. 

Fonti: magyaridok.hu; hir.ma.hu 
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INVESTIMENTI DI AZIENDE MULTINAZIONALI 

Samsonite apre nuova fabbrica in Ungheria 

La Samsonite è in procinto di aprire una seconda 
fabbrica in Ungheria, creando 100 nuovi posti di lavoro 

e aumentando del 17% la capacità produttiva. La nuova 

fabbrica, di circa 20mila metri quadrati, sarà 
interamente controllata da un software innovativo che 

sfrutterà la luce solare come fonte di energia per 
l’acqua calda. Nel 2015 la sede di Szekszárd, 

nell’Ungheria Sud-occidentale, è stata ampliata 

portando alla creazione di 50 nuovi posti di lavoro, con 
un volume di produzione che va da 700 a 900 valigie al 
giorno. 

Fabbrica di packaging austriaca inaugurata a 
Békéscsaba 

L’austriaca M-Flexilog ha inaugurato a Békéscsaba una 

fabbrica di packaging di 8500metri quadrati. Già 

presente in Ungheria da 12 anni, l’azienda del gruppo 
Marzek Group è uno dei maggiori esponenti nel campo 

del packaging a livello europeo. Dal 2005 ad oggi ha 
dato occupazione sul territorio a circa  300 dipendenti, 

investendo 1,6 milioni di euro. Il progetto di questa 

nuova fabbrica prevede un magazzino per lo stoccaggio 
in grado di contenere circa 8000 pallets di merce. 

L’obiettivo di tale investimento è quello di portare a 
oltre 40 milioni di metri quadrati la produzione annua. 

Knorr-Bremse inaugura la più grande fabbrica di 
freni per treni  

Grazie all’estensione con 6500 metri quadrati della 

fabbrica esistente, la Knorr-Bremse ha inaugurato a 
Budapest la fabbrica di freni per treni più grande del 

mondo (46 mila metri quadrati), risultato di un 
investimento di 5,3 miliardi di fiorini (circa 17 milioni di 

euro). La società tedesca è presente a Budapest da 20 
anni, impiegando 1500 addetti. 

Fonte: portfolio.hu 

Diehl Aircabin investe circa 10 milioni di euro 

Il costruttore di parti per aerei Diehl Aircabin sta 

investendo circa 9 milioni di euro nel nuovo centro 
ingegneristico di Debrecen, creando così 150 nuovi 

posti di lavoro. Come costruttore di parti per aerei, 
l’azienda tedesca è il maggior fornitore della Boeing, 

Airbus e Aerocopter. Inoltre, per il 2018, la Diehl ha 

annunciato un investimento di circa 10 milioni di euro 
per il suo centro di produzione a Nyírbátor, nel nord-est 
dell’Ungheria. 

Fonti: vg.hu, napi.hu 

La SAPA installa nuove tecnologie a 
Székesfehérvár 

La SAPA Profiles Ltd. sta costruendo il suo nuovo 
impianto di stampaggio a Székesfehérvár. 

L’investimento, di circa 22 milioni di euro da parte di 

uno dei fornitori mondiali per l’industria automobilistica, 
andrà a creare 120 nuovi posti di lavoro, i quali si 

aggiungeranno agli attuali 1500. Questo nuovo impianto 
rappresenta l’avanguardia della tecnologia, e sarà 

impegato nella produzione di componenti in alluminio 

ad alto valore aggiunto e leghe anti-urto per le auto 
elettriche di nuova generazione. 

Fonte: kormany.hu 

SMR espande la produzione a Túrkeve 

La società indiana SMR ha annunciato l’inaugurazione di 

un nuovo stabilimento per la produzione di specchietti 

per auto e paraurti a Túrkeve, nella provincia di Jász-
Nagykun-Szolnok, con un investimento di 8 miliardi di 

fiorini e la creazione di 415 posti di lavoro. Lo 

stabilimento della società a Mosonmagyaróvár, 
nell’Ungheria nord-occidentale, è il più grande centro di 

produzione di specchietti per auto in Europa. 
Considerando anche la produzione nella vicina 

Mosonszolnok, e con una produzione complessiva di 8 
milioni di specchietti l’anno, SMR è leader mondiale in 

questo settore con una quota di mercato del 25%. Nel 

2015 SMR ha firmato un accordo di cooperazione 
strategica con il governo. 

Fonti: vg.hu; origo.hu; napi.hu 

Nuovo impianto di stoccaggio per la Coca-Cola 

La Coca-Cola HBC Magyarország sta aprendo un nuovo 

impianto di stoccaggio dal valore di circa 6,5 milioni di 

euro a Dunaharaszti, a sud di Budapest. Circa due/terzi 
dei prodotti per la Coca-Cola, come mele e zucchero, 

saranno forniti da aziende nazionali.  Il nuovo impianto 

da 6.500 mq potrà contenere fino a 8,4 milioni di litri di 
bevande. Coca-Cola ha investito in Ungheria circa 49 
milioni di euro. 

Fonte: trademagazin.hu 
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L’UNGHERESE BÉRES STA AMPLIANDO LA 
PROPRIA FABBRICA DI SZOLNOK 

Legata alla grande scoperta ungherese della vitamina C, 

Béres Gyógyszergyár ha inaugurato l’ampliamento della 
fabbrica di Szolnok. Tale espansione ha portato alla 

creazione di 60 nuovi posti di lavoro in aggiunta ai già 
219 esistenti. L’ampliamento, da 1027 a 3700 metri 

quadrati, è stato possibile grazie ad un investimento di 
circa 10,3 milioni di euro, raddoppiando la propria 

capacità produttiva e aumentando del 40% la capacità 
di stoccaggio. 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
NOVEMBRE-DICEMBRE 

 
 

1. 21-27 NOVEMBRE 

Settimana della Cucina Italiana 
Budapest 

Agroalimentare 
 

2. 23-26 NOVEMBRE 

Mercato Mediterraneo 
Roma 

Agroalimentare e Turismo 
 

3. 28-29 NOVEMBRE 
Workshop ICE-CONFAPI 

Piacenza 

Agroalimentare 
 

4. 12-15 DICEMBRE 
La Bellezza Made in Sud III Edizione 

Napoli 

Cosmetica 
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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: 17 novembre 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 

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 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 
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Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 

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 

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 

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 

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 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 
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INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 
 

SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE 

 

 
 
FORMAZIONE, EDUCAZIONE 

 

 

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 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 

 

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 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

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 

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 sostenibile del turismo TOP-6.1.4-16 Sostegno agli sviluppi turistici tematici 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 RESTAURO DEL CASTELLO DI EGER 8/11/2017 

LAVORI DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALLO SVILUPPO URBANISTICO DELLA 

STAZIONE FERROVIARIA DÉLI. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO E 
RICREATIVO 

14/11/2017 

LAVORI DI PROGETTAZIONE E DI RICOSTRUZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA 

DI EBES 
23/11/2017 

RINNOVO ED AMPLIAMENTO DELLA SPA E PISCINA A SALE DI PESTERZSÉBET 29/11/2017 

SVILUPPO DELL'AREA DEL DEL MERCATO DI URÁNVÁROS A PÉCS 28/11/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE RELATIVI AL PROGETTO "SVILUPPO TURISTICO DEL 

CASTELLO NÁDASDY DI NÁDASLADÁNY 
6/11/2017 

SVILUPPO TURISTICO DEL PALAZZO EPISCOPALE DI SÜMEG 9/11/2017 

PROGETTAZIONE DELLO SVILUPPO TECNICO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE 

DI DEBRECEN 
28/11/2017 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE: REALIZZAZIONE DEL CENTRO NAZIONALE DI 

PATTINAGGIO 
21/11/2017 

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

11/12/2017 

LAVORI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE 

DI AUTOBUS DI CSEPEL (BUDAPEST, 21ESIMO DISTRETTO) 
1/12/2017 

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 MEDICI PER L'UNIVERSITÀ DI PÉCS 9/11/2017 

ACQUISTO DI APPARECCHI MEDICI 10/11/2017 

FORNITURA DI APPARECCHIATURE MEDICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO 

MEDICALE DI RIABILITAZIONE NEUROCHIRURGICA E MUSCOLOSCHELETRICA PER 

L'UNIVERSITÀ DI PÉCS 

15/11/2017 

ACQUISTO DI STERILIZZATORI 21/11/2017 

ACQUISTO DI UN APPARECCHIO DIGITALE PER MAMMOGRAFIA 24/11/2017 

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LABORATORIO CHIMICO (ANALISI DELLE 

CELLULE, ANALISI DELLA MUTAZIONE) 
30/11/2017 

 
VEICOLI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI NR. 100 AUTOBUS 30/11/2017 

 

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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ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

STRUMENTI PER LA LAVORAZIONE DELLA FRUTTA 6/11/2017 

ACQUISTO DI COMPATTATORE PER RIFIUTI 22/11/2017 

ACQUISTO DI UNA STUFA PER L'ACCADEMIA DELLE SCIENZE 21/11/2017 

ACQUISTO DI SISTEMI DI SBARRE COLLETTRICI DI TUBI (132 KV E 400 KV) 27/11/2017 

FORNITURA DI TRASFORMATORI 24/11/2017 

  



 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
2 novembre 2017 

 

   
       

Pagina 14 di 14  

 

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 

 

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

