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NOTIZIARIO A CURA DI 

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

 
DESK FONDI STRUTTURALI 

 

 

 
ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI IN UNGHERIA 

 
 
SETTORE AGROALIMENTARE: APPROVATO IL 
PROGRAMMA OPERATIVO 
 
La Commissione Europea ha approvato il Programma 
Operativo per lo Sviluppo Rurale (VP), a favore del 
quale saranno destinati 1.300 miliardi di fiorini – circa 
4,1 miliardi di euro – per il periodo 2014-2020. Al 
centro del nuovo periodo di programmazione saranno 
le piccole e medie imprese e le imprese familiari. I 
principali settori che beneficeranno delle sovvenzioni 
saranno quelli della trasformazione dei prodotti 
alimentari, dell’orticoltura e dell’allevamento di 
bestiame. 
 
La pubblicazione dei primi bandi è prevista a partire da 
settembre-ottobre 2015. 
 
 
PUBBLICATE 2 GARE PER L’ACQUISTO DI 150 
AUTOBUS 
 
La società dei trasporti di Budapest (BKV) ha pubblicato due 
gare per l’acquisto di 75 autobus snodati e 75 autobus PKD 
(veicoli semifiniti). I mezzi dovranno montare motori diesel 
ed essere muniti di aria condizionata e pianale ribassato.  
Per aggiudicarsi la gara sarà valutata l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. La documentazione della 
gara è scaricabile dal sito della BKV al seguente link: 
 http://www.bkv.hu/hu/beszerzesek/tb_216_15.  
 
 

I candidati possono presentare la propria offerta entro il 6 
ottobre 2015. 
 
 
RINNOVO DEL PORTO DI KOMÁROM 
 
Il porto mercantile di Komárom sul Danubio sarà 
rimodernato grazie ad un progetto il cui costo è di circa 
3 milioni di euro, di cui la gran parte sarà finanziata dai 
fondi europei. 
 
Sarà costruita una parete fluviale per ospitare le navi 
mercantili e saranno installate una gru ed altre 
strutture per il trasporto merci. L’adiacente terminal 
container, che copre un’area di 3.500 metri quadrati, 
sarà coperto e saranno installati un nuovo impianto di 
illuminazione ed un nuovo sistema di controllo. 
 
Lo scopo della ricostruzione è il miglioramento dei 
collegamenti stradali e ferroviari con quelli fluviali. 
 
I lavori di costruzione dovrebbero terminare a dicembre 
2015.  
 
 
FONDI UE: AMPLIAMENTO DELLA SAMSONITE 
 
La Samsonite Hungária Bőrönd, produttore di valigie 
appartenente al gruppo americano Samsonite, ha 
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ampliato il suo stabilimento di Szekszárd con un nuovo 
impianto di 4.400 metri quadrati.  
L’investimento ammonta a circa 7,5 milioni di euro, di 
cui 2,2 milioni di euro sono stati finanziati dall’Unione 
europea.  
La fabbrica ungherese è stata fondata nel 1989 ed il 
suo fatturato è aumentato di cinque volte rispetto al 
2008. Attualmente impiega 507 dipendenti e 
l’ampliamento creerà 50 nuovi posti di lavoro.  
L’investimento fa parte di un progetto più ampio in cui 
Samsonite, nell’arco di 6 anni, investirà 
complessivamente 17 milioni di euro - di cui 5 milioni di 
euro provenienti dai fondi europei – per lo sviluppo 
dell’azienda.  
 
 
PROGETTO DA 350 MILIONI DI EURO PER LA 
NITROGÉNMŰVEK  

 
La Nitrogénművek, produttore ungherese di 
fertilizzanti,  porterà a termine entro il 2018 un 
investimento di 350 milioni di euro con risorse proprie - 
secondo quanto dichiarato dal direttore commerciale 

della società al quotidiano Vilaggazdasag.  
 

Il denaro sarà utilizzato per migliorare la qualità dei 
prodotti ed aumentare l'efficienza energetica. Grazie 
all’investimento, la Nitrogenmuvek ridurrà l’utilizzo del 
gas naturale del 10% e potrà avvalersi di impianti di 
produzione più moderni in grado di ridurre l'impatto 
ambientale. 

  
Per soddisfare la crescente domanda, la 
Nitrogénművek ha dovuto espandere la propria base 
logistica di Pétfürdő con l’obiettivo di distribuire i propri 
prodotti a circa 13.000 partner. La Nitrogénművek, con 
una capacità produttiva di un milione di tonnellate, è il 
più grande produttore di fertilizzanti nel Paese.  
 
L’azienda ha registrato lo scorso anno un calo delle 
esportazioni pari a 20 miliardi di fiorini (circa 67 milioni 
di euro) rispetto all’anno precedente, mentre ha 
incrementato le vendite sul mercato interno di 10 
miliardi di fiorini (circa 33 milioni di euro) rispetto al 
2013. 

 
ANTEPRIMA GRANDI PROGETTI

 

ENERGIA: L’UNGHERIA SI ATTIVA PER UN 
GASDOTTO BIDIREZIONALE 
 
Le istituzioni e le aziende statali ungheresi stanno 
facendo forti pressioni su Bruxelles per fare in modo che 
la Croazia renda bidirezionali i rifornimenti che passano 
attraverso il gasdotto che collega i due Paesi. Siccome al 
momento l’impianto può trasportare gas solo verso la 
Croazia dall’Ungheria, quest’ultima sostiene che la 
sicurezza energetica ungherese sia messa in pericolo 
dall’impedimento posto alla conversione del gasdotto. 
 
La Commissione Europea emetterà la propria decisione 
durante la discussione del primo ottobre, ed essa  sarà 
probabilmente favorevole all’Ungheria. Il Commissario 
europeo dell’Unione per l’energia ha infatti 
precedentemente dichiarato che la conversione del 
gasdotto in canali bidirezionali risulterebbe cruciale prima 
che il terminal LNG progettato dalla Croazia diventi 
operativo. 
 
La capacità annua del nuovo terminal sarà di 10 miliardi 
di metri cubi ed il consumo annuo della Croazia è pari a  

3,2 miliardi di metri cubi. Il progetto di costruzione, che 
prevede due anni di lavoro, prenderà il via a metà del 
2016. 
 
 
AMPLIAMENTO DELL’AEROPORTO DI BUDAPEST 
 
Secondo quanto riportato dal sito www.nol.hu l’Aeroporto 
Liszt Ferenc di Budapest sarà ampliato.  
Il traffico passeggeri nel mese di luglio ha registrato oltre 
un milione di unità e per l’intero 2015 si prevede possa 
superare i 10 milioni di passeggeri. 
L’aeroporto ha raggiunto il massimo della sua capacità di 
accoglienza e verosimilmente il terminal B - che gestisce il 
traffico fuori dalla Zona Schengen - sarà ampliato con un 
nuovo edificio.  
 
 
TRASPORTO FERROVIARIO: LA MÁV PROGETTA 
NUOVE STAZIONI A BUDAPEST  
 
La compagnia delle ferrovie dello Stato ungherese (MÁV) 
investirà nei prossimi due anni 4,3 miliardi di fiorini (circa 



 

 

NEWS FONDI 
EUROPEI 

14 settembre 2015 

   
       

Pagina 3 di 9  

14 milioni di euro) per rinnovare 20 stazioni, comprese 
quelle di Esztegom-Kertváros, Gyula, Karcag, Kisújszállás 
e Püspökladány. Saranno inoltre costruite nuove stazioni 
ferroviarie a Budapest nei distretti di Pestújhely, Újpalota, 
Rákosfalva e Közvágóhíd. 
 
Gli edifici che la MÁV non sarà in grado di utilizzare in 
futuro saranno demoliti ed il piano economico della 
compagnia prevede 300-350 milioni di fiorini (10-12 
milioni di euro) destinati a questo scopo.  
 
 
RINNOVO DEL SANTUARIO MUSULMANO DI GUL 
BABA A BUDAPEST 
 
Il Governo ungherese ha firmato un accordo con la 
Turchia per il rinnovo del santuario di Gul Baba, derviscio 

turco morto nel 1541 dopo il vittorioso assedio ottomano 
di Buda, il cui culto è ancora oggi importante per le fedi 
islamiche. 
Il santuario è sponsorizzato dal governo turco ed è  meta 
turistica per i turchi dal XIXo secolo. I costi del rinnovo 
ammontano a circa 8 milioni di euro e saranno sostenuti 
dai due Paesi.  
 
Il Comune del 2o distretto di Budapest ha incaricato lo 
Studio di Architettura Mányi István di procedere con i 
lavori di ricostruzione.  
 
ll progetto sarà portato a termine entro la fine del 2017. 
 
 
 

 
 

ALTRE NOTIZIE 
 
 
PROGETTO DA 350 MILIONI DI EURO PER LA 
NITROGÉNMŰVEK  

 
La Nitrogénművek, produttore ungherese di fertilizzanti,  
porterà a termine entro il 2018 un investimento di 350 
milioni di euro con risorse proprie - secondo quanto 
dichiarato dal direttore commerciale della società al 
quotidiano Vilaggazdasag.  
 
Il denaro sarà utilizzato per migliorare la qualità dei 
prodotti ed aumentare l'efficienza energetica. Grazie 
all’investimento, la Nitrogenmuvek ridurrà l’utilizzo del 
gas naturale del 10% e potrà avvalersi di impianti di 
produzione più moderni in grado di ridurre l'impatto 
ambientale. 
  
Per soddisfare la crescente domanda, la Nitrogénművek 
ha dovuto espandere la propria base logistica di Pétfürdő 
con l’obiettivo di distribuire i propri prodotti a circa 
13.000 partner. La Nitrogénművek, con una capacità 
produttiva di un milione di tonnellate, è il più grande 
produttore di fertilizzanti nel Paese.  
 
L’azienda ha registrato lo scorso anno un calo delle 
esportazioni pari a 20 miliardi di fiorini (circa 67 milioni di 
euro) rispetto all’anno precedente, mentre ha 
incrementato le vendite sul mercato interno di 10 miliardi 
di fiorini (circa 33 milioni di euro) rispetto al 2013. 
 
 

 
 
SETTORE AUTOMOTIVE: AMPLIAMENTO 
DELL’AUDI 
 
L’Audi sta concordando con il Governo ungherese 
l’espansione dei suoi stabilimenti produttivi a Győr. Il 
Ministro del Commercio e degli Affari Esteri ungherese 
Szijjártó, dopo aver incontrato il vice-presidente 
dell’Audi a Ingolstadt in Germania, ha affermato che 
buone notizie a riguardo potrebbero giungere in 
autunno. 
Szijjártó  ha aggiunto che l’Audi sta approfondendo la 
sua cooperazione con l’Università Széchenyi István di 
Győr, attraverso la creazione di un centro regionale di 
formazione ingegneristico. 
 
La società tedesca ha annunciato a fine agosto che 
l’Audi Ungheria ha prodotto 1.067.525 motori nel primo 
semestre del 2015. 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST:  SETTEMBRE – OTTOBRE 2015
 
 
 

1. 12-15 SETTEMBRE 
Missione di operatori ungheresi al Sana - Salone internazionale del biologico e del naturale - di Bologna. 

       Bologna 
Biologico, Alimentare, Benessere 
 

2. 15-19 SETTEMBRE 
Missione di operatori ungheresi all’IDS Academy - incontro di professionisti italiani di cinema documentario con 
il mercato estero. 
Palermo 
Cinema documentario 
 

3. 21-25 SETTEMBRE 
Missione di operatori ungheresi al workshop/B2B organizzato a Prato e Milano in collaborazione con 
Confartigianato Imprese Prato. 
Prato e Milano 
Abbigliamento e accessori 

 
 
4. 23-27 OTTOBRE  

          Missione di operatori ungheresi alla Fiera HOST - Salone Internazionale dell'ospitalità professionale 
- nell'ambito del Piano Export Sud. 

 Milano 
Ospitalità 
 

5. 22 OTTOBRE – 4 NOVEMBRE 
Settimane italiane presso la GDO con una speciale promozione delle Regioni Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia presso i punti di vendita di Auchan Ungheria. 
Budapest 
Agroalimentare 
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BANDI DI GARA 
 
Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.
 
 
PROTEZIONE AMBIENTALE 
 
 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Gestione sostenibile dei sistemi fluviali KEHOP-1.3.1. 

Riduzione degli effetti nocivi 
del cambiamento climatico 
sulle acque superficiali e 
sotterranee.  

26 agosto 2016 

Miglioramento dei sistemi anti 
inondazione 

KEHOP-1.4.1. 
Riduzione degli effetti nocivi 
causati dal cambiamento 
climatico.  

31 dicembre 2016 

Miglioramento della qualità dell'acqua KEHOP-2.1.1-14 Miglioramento della qualità 
dell'acqua. 31 dicembre 2015 

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 

Gestione delle acque reflue KEHOP-2.2.1-14 Trattamento delle acque reflue. 31 dicembre 2015 

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 

Miglioramento della gestione delle 
acque reflue KEHOP-2.2.4-15 

Costruzione, ricostruzione ed 
ampliamento di reti fognarie. 
Costruzione, ricostruzione o 
ampliamento degli impianti per 
il trattamento delle acque 
reflue 

31 luglio 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 
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SVILUPPO ECONOMICO 
 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Ampliamento della capacità produttiva 
delle PMI 

GINOP-1.2.1-15 

Ampliamento della capacità 
produttiva dei settori industriali 
prioritari  (lavorazione e 
trasformazione dei prodotti 
alimentari) 

10 luglio 2017  

Ampliamento della capacità produttiva 
delle micro, piccole e medie imprese 

GINOP-1.2.2-15 Ampliamento della capacità 
produttiva e dei servizi  

10 luglio 2017 

Accesso al mercato estero 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 

Sviluppo della competitività delle PMI 
nel settore del turismo 

GINOP-1.3.5-15 

 
Creazione di nuovi posti di 
lavoro per le PMI nel settore 
del turismo, miglioramento 
della competitività.   
 

30 settembre 2015 

R+S+I delle imprese GINOP-2.1.1-15 
Sostegno alle attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione delle 
imprese.  

29 settembre 2017 

Grande progetto: Realizzazione del 
Centro di ricerca laser ELI-ALPS   

GINOP-2.3.6-15 
Realizzazione della seconda 
fase del progetto. 

31 dicembre 2015 

Sviluppo della rete internet GINOP-3.4.1-15 Accesso alla banda larga per le 
abitazioni. 

30 settembre 2017 

Occupazione GINOP-5.1.1 
Riduzione del numero dei 
disoccupati 30 ottobre 2015 

Formazione dei dipendenti GINOP-6.1.1 Formazione dei dipendenti 
pubblici e meno qualificati 

30 ottobre 2015 

Progetto nazionale per la tutela dei 
castelli  

GINOP-7.1.1-15 
Ampliamento dei patrimoni 
culturali con funzioni turistiche 

31 agosto 2017 

 
 
FORMAZIONE 
 

Formazione giovanile VEKOP-8.2.1-15 
Formazione  - nell’area 
dell’Ungheria centrale – per i 
giovani tra i 15 e i 25 anni 

30 settembre 2015 
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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:  
 
 
 
TRASPORTO 
 

 Titolo della gara Scadenza 

APPARECCHI ELETTRICI PER MOTORI E VEICOLI 5/10/2015 

ACQUISTO DI AUTOBUS A PIANO RIBASSATO 6/10/2015 

ACQUISTO DI AUTOBUS PKD 6/10/2015 

COMPONENTI ELETTRICI PER METROPOLITANA 9/10/2015 

 
 
SANITARIO 
 

 IMMAGINOGRAFIA AD USO MEDICO, DENTISTICO E VETERINARIO 21/9/2015 

 REATTIVI PER LABORATORIO 21/9/2015 

 ATTREZZATURE DA LABORATORIO, OTTICHE E DI PRECISIONE (ESCLUSO VETRI) 22/9/2015 

APPARECCHIATURE MEDICHE 24/9/2015 

 APPARECCHI RADIOLOGICI 28/9/2015 

 LENTI INTRAOCULARI 28/9/2015 

 APPARECCHI DIAGNOSTICI 28/9/2015 

 APPARECCHIATURE MEDICHE 2/10/2015 

 IMPIANTO A ULTRASUONI 9/10/2015 

 
 
GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI 21/9/2015 

CONTENITORI E CESTINI PER RIFIUTI E IMMONDIZIA 22/9/2015 
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GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE 
 

MACCHINARI VARI PER IMPIEGHI SPECIALI 21/9/2015 

SPAZZATRICI ASPIRANTI 24/9/2015 

TURBOCARICATORI 28/9/2015 

 
 
ALTRO 
 

 MOBILI PER UFFICI 28/9/2015 

 ACQUISTO DI MOBILI 8/10/2015 

 STRUMENTI DI MISURAZIONE 9/10/2015 
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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. 
 
 

INFORMAZIONI 
 

Per ricevere ulteriori informazioni dall’Ufficio ICE di Budapest rivolgersi a: 
 

Zsuzsanna László – Desk Fondi Strutturali  
Tel.: (+36 1) 266 7555 
E-mail: budapest@ice.it 


