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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 TRA I PIÙ GRANDI 

BENEFICIARI 

Secondo lo studio condotto dal Centro tedesco Center 
for European Policy (CEP), l’Ungheria risulta essere 

uno dei più grandi beneficiari dei trasferimenti 
finanziari e di bilancio dell’Unione Europea nel periodo 

2008-2015, con il terzo importo netto più alto (4 

miliardi di euro all’anno) dal bilancio comunitario e il 
quarto sostegno più grande dalla Banca Europea per 

gli Investimenti (947 milioni di euro). 

FONDI UE: NUOVI BANDI PER LO SVILUPPO 

RURALE, ECONOMICO ED INNOVATIVO 

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio del Primo 
Ministro, entro la fine dell'anno verranno pubblicati 

diversi bandi da un valore totale di 200 miliardi di 

fiorini (pari a 645 milioni di euro), nell’ambito del 
Programma Operativo per lo Sviluppo Rurale (VP). 

Saranno aperti bandi per lo sviluppo della gestione 
ambientale agricola e per il sostegno ai giovani 

agricoltori. 

Inoltre, è prevista la pubblicazione di bandi nell’ambito 

del Programma Operativo per lo Sviluppo Economico e 
Innovativo (GINOP), riguardanti l’ampliamento delle 

capacità produttive, l’accesso al mercato delle PMI, lo 

sviluppo dell’infocomunicazione aziendale e 
l’ammodernamento energetico degli edifici. 

NUOVO PIANO PER IL RINNOVO DELLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio del Primo 

Ministro, il governo ha intenzione di investire 2500 

miliardi di fiorini, pari a ca. 8 miliardi di euro, per il 
rinnovo delle infrastrutture stradali entro il 2022. Il 

piano prevede la costruzione di 1000 km di autostrade 
a quattro corsie e il rinnovo di 81 km di strade 

principali, grazie al finanziamento da fondi statali ed 

europei. Come parte del progetto sarà ampliata la 
tratta Budapest-Vác dell’autostrada M2 (ca. 180 

milioni di euro) e costruito il collegamento del comune 
di Kaposvár con l’autostrada M7. I lavori saranno 

implementati nel periodo 2018-2019. 

Verrà lanciato anche un pogramma di costruzione 

ferroviaria dal valore di 1100 miliardi di fiorini, pari a 
ca. 3,5 miliardi di euro, che include il rinnovo delle 

stazioni ferroviarie ‘Nyugati’ e ‘Keleti’ nella capitale e la 
costruzione di una linea ferroviaria circolare attorno al 

Lago Balaton. 

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio del Primo 

Ministro, la Volán, compagnia nazionale che gestisce le 
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linee di autobus ungheresi, acquisterà 180 autobus 

nuovi dal valore di 22-24 miliardi di fiorini (ca. 74 
milioni di euro). 

PUBBLICATA LA GARA D'APPALTO PER 

L'IMPLEMENTAZIONE DEL RINNOVO DELLA 

LINEA 3 DELLA METROPOLITANA 

Secondo quanto comunicato dal sindaco di Budapest, 
il rinnovo della linea 3 della metropolitana inizierà a 

febbraio-marzo 2017 e terminerà entro il 31 dicembre 

2019. Dopo l’approvazione dei costi da parte del 
governo, è stata pubblicata la gara d’appalto 

sull’implementazione dei lavori. La presentazione delle 
offerte scade il 10/11/2016. 

Almeno 100 autobus, che verranno utilizzati come 
mezzi sostitutivi durante il rinnovo della metropolitana, 

saranno consegnati entro la metà di febbraio 2017, ha 
aggiunto il sindaco della capitale. 

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. 

COMINCIATI I LAVORI DI COSTRUZIONE 
DELL’HOTEL PRESSO L’AEROPORTO DI 

BUDAPEST 

Secondo quanto comunicato dall’operatore 

dell’Aeroporto Internazionale Liszt Ferenc di Budapest, 
sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo albergo 

dell’aeroporto. L’Ibis Styles Budapest Airport Hotel, di 
5.200 mq, avrà cinque piani e sarà composto da 145 

stanze e più sale conferenze. L’apertura al pubblico è 

prevista fra un anno e mezzo. La pecularietà dell’hotel 
consiste in un corridoio coperto che garantisce 

accesso diretto al Terminale 2 dell’aeroporto. Il 
progetto sarà implementato dalla società ungherese 

Market Építõ, vincitrice della gara d’appalto. 

 

Investimenti in Ungheria 

ACQUISTO DI TRENI CON FONDI UE 

GYSEV, compagnia ferroviara di proprietà ungherese e 

austriaca, acquisterá 10 treni Flirt dal valore di 21,7 
miliardi di fiorini, pari a circa 70 milioni di euro, dalla 

svizzera Stadler, vincitrice della gara d’appalto 
pubblicata ad aprile. L’acquisto è finanziato da fondi 

UE nell’ambito del Programma Operativo per lo 
Sviluppo Integrale dei Trasporti (IKOP). Le strutture 

dei veicoli verranno prodotte nella fabbrica ungherse a 

Szolnok, mentre l’assemblaggio finale sarà compiuto 
nello stabilimento polacco della Stadler. I primi veicoli 

verranno consegnati a marzo 2018 mentre i restanti 
dovranno essere consegnati entro gennaio 2019. I 

treni saranno utilizzati su tre linee ferroviarie 

nell’Ungheria nord-orientale. 

SAMSUNG SCEGLIE L’UNGHERIA PER NUOVO 
INVESTIMENTO 

Samsung ha annunciato di investire 100 miliardi di 
fiorini, pari a 322 milioni di euro, nella ricostruzione 

del suo impianto a Göd, località vicina a Budapest, 
creando 600 nuovi posti di lavoro. La produzione di 

batterie per automobili inizierà nei prossimi mesi e la 

capacità massima di produzione sarà raggiunta entro il 
2018, con 50 mila batterie all’anno. 

Il vicepresidente della Samsung SDI prevede una forte 

crescita nella produzione di automobili elettriche 

nell’immediato futuro , per questo l’azienda si impegna 
a lanciare la produzione di batterie in Europa. Il 

ministro degli Affari Esteri ungherese ha sottolineato 
che l’azienda coreana ha scelto l’Ungheria a seguito di 

una forte competizione regionale. In considerazione 

del fatto che le norme UE escludono il supporto delle 
zone limitrofe della capitale, il governo finanzierà 

importanti sviluppi infrastrutturali e il comune di Göd 
prevede agevolazioni fiscali a favore dell’azienda 

coreana. Il ministro ha aggiunto che le agenzie per gli 
investimenti ungherese e coreana hanno lanciato un 

programma congiunto con la Samsung, con lo scopo 

di aumentare la capacità di fornitura delle PMI 
ungheresi del settore. 

Samsung SDI ha costruito il suo primo stabilimento 

ungherese nel 2001, specializzato nella produzione di 

tubi catodici per il mercato europeo, ma il calo della 
domanda ha costretto l’azienda a chiudere la fabbrica 

nel 2014. 
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AUTOMOTIVE: NUOVI INVESTIMENTI IN 

UNGHERIA 

Secondo quanto comunicato dal Ministro degli Affari 
Esteri e del Commercio, l’azienda Dana, produttore di 

autoveicoli, investirà 15 miliardi di fiorini (pari a ca. 48 

milioni di euro) nella costruzione di una nuova fabbrica 
a Győr. Il nuovo stabilimento di 13.000 mq 

dell’azienda statunitense, che ha già tre siti produttivi 
a Győr, verrà utilizzato per soddisfare la domanda 

interna regionale. I lavori di costruzione cominceranno 

all’inizio del 2017. Il governo ungherese contribuisce 
con ca. 10 milioni di euro al progetto che prevede la 

creazione di 200 posti di lavoro entro il 2020. 

La produzione automobilistica ungherese è cresciuta 

del 5,5% nei primi sei mesi dell’anno. Il Ministro 
dell’Economia Nazionale ungherese ha sottolineato che 

un altro produttore di autoveicoli, Mercedes-Benz, 
considera l’Ungheria un partner a lungo termine, ed 

investirà nel paese quasi 600 miliardi di fiorini (pari a 
quasi 2 miliardi di euro) nei prossimi anni. Tra i 

numerosi progetti il ministro ha ricordato che l’azienda 

tedesca costruirà una seconda fabbrica da 1 miliardo 
di euro a Kecskemét, creando 2.500 posti di lavoro. 

Altri 185 miliardi di fiorini (pari a ca 600 milioni di 
euro) saranno dedicati all’espansione delle attività 

della prima fabbrica con la produzione di autovetture 

compatte di nuova generazione, mentre è prevista la 
costruzione di una nuova unità di produzione di 

carrozzerie, dal valore di 80 miliardi di fiorini, e di un 
centro logistico, dal valore di 4 miliardi di fiorini. Il 

marchio assume inoltre un ruolo importante nel 
rafforzamento della produzione di autobus nazionale e 

nella diffusione delle auto elettriche in Ungheria. 

AUTOMOTIVE: NUOVO INVESTIMENTO DELLA 

MITSUBA 

Mitsuba, produttore di parti di automobili, investirà 4,3 

miliardi di fiorini (pari a ca. 14 milioni di euro) 
nell’espansione della capacità produttiva dello 

stabilimento di Salgótarján, in Ungheria settentrionale, 

entro la fine del 2017. Il governo ungherese 

contribuisce con ca. 3 milioni di euro al progetto che 

prevede la creazione di 150 posti di lavoro. Come 
parte dell’investimento, la compagnia giapponese ha 

inaugurato un nuovo stabilimento di produzione di 
8.600 mq. 

La Mitsuba ha aperto la sua fabbrica di Salgótarján nel 
2001, risultato di un investimento greenfield, dove 

produce soprattutto sistemi elettronici per il 
funzionamento di tergicristalli, lavacristalli e comfort. Il 

Giappone è diventato il più grande investitore 

greenfield asiatico in Ungheria. 

TELECOMUNICAZIONI: ERICCSON COSTRUISCE 
NUOVO QUARTIERE GENERALE A BUDAPEST 

Ericsson ha posato la pietra di fondazione del nuovo 
quartiere generale nell’Infopark a Budapest. L’Ericsson 

House, che ospiterà i dipartimenti di Ricerca & 
Sviluppo, di vendite, di assistenza e supporto, un 

centro servizi e il cosiddetto ‘Ericsson Garage’, un 

incubatore di tecnologia, verrà completata entro la 
fine del 2017 e sarà uno dei centri di R&S più grandi 

della Ericsson al di fuori della Svezia. L’edificio a sei 
piani di 24.000 mq, sarà realizzato grazie ad un 

investimento dal valore di 20 miliardi di fiorini, pari a 
ca. 64 milioni di euro. 

NUOVO INVESTIMENTO DELLA BP IN 
UNGHERIA 

La Bristish Petroleum (BP) prevede di espandere la 
sua attività ungherese creando 500 posti di lavoro nel 

nuovo Shared Service Center (SSC) a Szeged, 
nell’Ungheria meridionale. L’investimento da 8 miliardi 

di fiorini (ca. 25 milioni di euro) sarà supportato dal 
governo ungherese con 1,9 miliardi di fiorini (ca. 6 

milioni di euro). La città di Szeged è stata scelta per il 

suo ambiente di affari, la vicinanza con l’Università ed 
i buoni collegamenti autostradali. La multinazionale 

britannica impiega attualmente 1.200 persone nel suo 
centro servizi nella capitale ungherese. 
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ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  
OTTOBRE – NOVEMBRE 

 
 
 

1. 26-27 OTTOBRE 

Seminario di presentazione del Mercato Agroalimentare di Padova (MAAP) con incontri b2b 
Budapest 

Agro-alimentare 
 

 
2. 27-30 OTTOBRE 

Missione di operatori a Mirabilia Food&Drink 

Taranto 
Agro-alimentare 

 
 

3. 8-10 NOVEMBRE 

Missione di operatori al Workshop del settore alimentare e vini in Puglia 
Bari, Lecce 

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 alla Fiera Interpoma 
Bolzano 

Agro-alimentare 
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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 

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 

LAVORI DI COSTRUZIONE NELL'AREA DEL COMUNE DI ÉRD 17/10/2016 

COSTRUZIONE DELLA STRADA NR. 4153 DI KISVÁRDA 25/10/2016 

 
 
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE DEI DISPOSITIVI DI BLOCCO ED 
ETCS 2 SULLA LINEA FERROVIARIA KELENFÖLD-SZÁZHALOMBATTA 

14/10/2016 

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

 
 
GRANDI OPERE FLUVIALI 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI DIFESA DALLE PIENE – KEHOP-1.4.0.-15 10/10/2016 

PROGETTAZIONE E LAVORI DI COSTRUZIONE PER OPERE IDRAULICHE 

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO KEHOP-1.4.0-15 
14/10/2016 

RICOSTRUZIONE DI DIGHE SUL FIUME TISZA 31/10/2016 

 
 
VEICOLI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI PARTI ELETTICHE PER VEICOLI VARI 5/10/2016 

FORNITURA DI NR. 180 AUTOBUS ARTICOLATI, NUOVI, ADATTI ALLA 

SOSTITUZIONE DELLA METROPOLITANA (LINEA 3) SECONDO LE SPECIFICHE DI 

BKK (CENTRO TRASPORTI DI BUDAPEST) 

25/10/2016 

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

 
 
COSTRUZIONI 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PONTE TRASFRONTALIERO SUL DANUBIO, TRA 
KOMÁROM E KOMÁRNO 

2/11/2016 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL BAGNO TERMALE 'CSILLAGHEGY ÁRPÁD' (PRIMA 
PARTE) 

31/10/2016 

 
 

http://www.ice.it/
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INDUSTRIA ALIMENTARE 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI PESCE CONGELATO PER LO ZOO DI BUDAPEST 7/10/2016 

 
 
SANITARIO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI APPARECCHI PER PUNTURA E PRELIEVO DI SANGUE, A SISTEMA 

CHIUSO 
17/10/2016 

ACQUISTO DI MATERIALI ELETTROFISIOLOGICI (CATETERI) PER L'UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PÉCS 
4/10/2016 

ACQUISTO DI SISTEMA DI CONTROLLO TELEMETRICO DEI PAZIENTI A DISTANZA 10/10/2016 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA LABORATORIO, OTTICHE E DI PRECISIONE 

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO GINOP-2.3.6-15 
10/10/2016 

ACQUISTO DI IMPIANTI ORTOPEDICI E DI TRAUMATOLOGIA PER L'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PÉCS 

5/10/2016 

ACQUISTO DI OSSIGENATORE E KIT TUBI PER LA CLINICA DI CARDIOLOGIA E 

CARDIOCHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DI DEBRECEN 
4/10/2016 

FORNITURA DI MEDICINALI VARI PER DIVERSI OSPEDALI UNGHERESI 6/10/2016 

ACQUISTO DI VACCINI PER 3 ANNI (2017-2019) 17/10/2016 

ACQUISTO DI IMPIANTI DI CHIRURGIA VERTEBRALE 13/10/2016 

ACQUISTO DI FASCIATURE E DI PRODOTTI PER LA CURA DELLE FERITE 28/10/2016 

 
 
MACCHINARI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI UN IMPIANTO DI FRANTOIO A MASCELLE SEMOVENTE 14/10/2016 

ACQUISTO DI UN FRANTOIO A MARTELLI MOBILE, NUOVO, A ROTAZIONE VELOCE 27/10/2016 

 
 
MOBILI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI MOBILI PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 'EÖTVÖS LORÁND' 12/10/2016 

FORNITURA DI MOBILI PER BIBLIOTECA 18/10/2016 

 
 
SICUREZZA  
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI NR. 16 DISPOSITIVI A RAGGI X PER CONTROLLO BAGAGLI, CON 
TRASPORTO, INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO E LAVORI CONNESSI E 

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA 

18/10/2016 

ACQUISTO DI NR. 1600 LETTORI DI SMART CARD PER IL PROGETTO 'ESZIG' 02/11/2016 
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COMPUTER, PERIFERICHE DI OUTPUT, SERVER E SOFTWARE 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO E TRASPORTO DI STAMPANTI E ACCESSORI PER L'ISTITUTO NAZIONALE 
PER LA CULTURA 

20/10/2016 

ACQUISTO DI NR. 3 FIREWALL KIRA 18/10/2016 

ACQUISTO DI STAMPANTI TERMOGRAFICHE MOBILI 20/10/2016 

 
 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI UN SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI MASSA IBRIDA, AD ALTA 

RISOLUZIONE 
10/10/2016 

ACQUISTO DI BATTERIE 12/10/2016 

ACQUISTO DI SALE PER DISGELO 19/10/2016 
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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

