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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 E SUGLI INVESTIMENTI IN
UNGHERIA
Fondi Europei e anteprime progetti
L’UNGHERIA PUBBLICA IL 100% DEI BANDI
RELATIVI AI FONDI EUROPEI
Nell’ambito del periodo di programmazione 20142020, a marzo sono stati pubblicati 113 bandi nuovi.
Rispettando l’obiettivo del Governo Ungherese, entro il
31 marzo l’importo totale dei bandi pubblicati ha
raggiunto il 100% della dotazione finanziaria riservata
all’Ungheria. Finora sono stati stipulati contratti per il
50% dei fondi e tale percentuale crescerà al 85%
entro la fine dell’anno.
PROGETTI DI RINNOVO A BUDA
Quest’estate potrebbero iniziare i lavori di rinnovo del
Ponte delle Catene e del Tunnel del Castello di
Buda, con termine previsto per 2019. Il rinnovo del
tunnel include il rinnovo del sistema di engineering,
dell’isolamento e del rivestimento interno, nonché la
ristrutturazione delle corsie per le macchine e per il
traffico pedonale. Vengono sostituiti i sistemi di
ventilazione e di illuminazione, compresa l’aggiunta
dell’illuminazione decorativa. Sarà ricostruita anche la

piazza Clark Ádám, con l’ampliamento dello spazio
riservato per il traffico pedonale, coperto con un
nuovo rivestimento di ornamento.
L’edificio del Vigadó di Buda, che ospita la Casa
delle Tradizioni, sarà rinnovato da 7,1 miliardi di
fiorini (ca. 23 milioni di euro) entro aprile 2018.
Il 3 aprile è stato pubblicato il concorso di
progettazione aperto del Velodromo di Budapest. Il
concorso
prevede
la
preparazione
della
documentazione di progettazione relativa al nuovo
Velodromo multifunzionale, un impianto sportivo con
funzioni di ricreazione. Il nuovo velodromo potrebbe
diventare il nuovo centro di addestramento e di gare
del ciclismo anche su livello regionale. Lo stabilimento
sarà realizzato nell’area dell’impianto di gassificazione
di Óbuda, ormai fuori uso. I premiati del concorso
devono partecipare ad una gara d’appalto per
stipulare il contratto di progettazione. La scadenza
della presentazione delle offerte è il 30 maggio 2017.
Nell’ambito del restauro, ronnovo e ristrutturazione
della Piscina Palatinus dell’Isola di Margherita,
sarà ricostruito l’intero edificio della Piscina.
L’Investimento, del valore di 2,7 miliardi di fiorini (8,7
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milioni di euro) è stato affidato al consorzio
PALATINUS 2015, composto dalla ZAÉV Építőipari Zrt
e dalla Laterex Üzemeltető Kft. La facciata sarà
restaurata secondo i progetti originali ed è prevista
anche l’estensione delle funzioni dell’edificio: il
seminterrato ospiterà un’area fitness e wellness con i
relativi spazi di servizi (spogliatoi, lavabo ecc.). Gli
spogliatoi saranno rinnovati e verranno restaurate le
cabine protette. L’intero edificio sarà accessibile ai
diversamente abili. La piscina termica potrebbe
ricevere una copertura per poter essere aperta per
tutto l’anno.
Sotto il segno del progetto per la protezione degli
edifici storici, saranno finanziati 50 progetti dai fondi
stanziati l’anno scorso (390 milioni di fiorini / 1,3
milioni di euro). Il bando sarà continuato anche nel
2017, con un budget complessivo di 500 milioni di
fiorini (1,6 milioni di euro).

Investimenti
INVESTIMENTI NEL SETTORE MECCANICO
Lo svizzero Gruppo RUAG, una delle più importanti
imprese dell’industria militare al mondo, realizzerà un
investimento di 2 miliardi di fiorini (pari a ca. 6,5
milioni di euro) nel campo dell’industria aeronatica a
Eger. La RUAG Aerostructures produrrà parti di aerei
Bombardieri ed Airbus A320 nella nuova fabbrica, che
sarà costruita con un sostegno statale di 382 milioni di
fiorini (1,2 milioni di euro) e creerà 180 posti di lavoro.
Produttore di frizioni e volanti, la ZF Hungária, ha
pianificato un investimento 31 miliardi di fiorini, pari a
quasi 10 milioni di euro presso la sua fabbrica in Eger
come annunciato venerdì dal Ministro degli Esteri e del
Commercio Péter Szijjártó. Il progetto riceverà dei
fondi statali per un totale di 21 milioni di euro,
aggiungendo così 700 posti di lavoro ai 1000 già
presenti. I fornitori ungheresi provvederanno al 2%
delle parti, anche se questo dato è destinato ad
aumentare fino al 15%. Nell’ambito del programma
dell’investimento, la compagnia installerà una nuova
tecnologia all’avanguardia per la produzione di frizioni
ad otto marce in Eger. L’Ungheria ospita 15 dei 20
fornitori di auto a livello mondiale, inclusa la ZF, per
un totale di 140.000 impiegati, come sottolinea
Szijjártó.
In produttore di parti di ricambio statunitense Dana
ha ieri posto il primo tassello per la costruzione di una
nuova fabbrica di attrezzi in Győr al costo di 14,5
miliardi di fiorini (pari a quasi 45 mln di €). Dana,
presente in Ungheria dal 2005, impiega 600 persone

nelle tre fabbriche già presenti a Győr. La quarta
fabbrica creerà 200 nuovi posti di lavoro come
sottolineato dal presidente Bob Pyle di Dana Light
Vehicle Driveline Technologies. La fabbrica di
13.000m2 sarò completata entro autunno, e la
produzione di trasmissioni prenderà piede nel Gennaio
2018. Il Ministro degli Esteri e del Commercio Péter
Szijjártó ha detto durante la cerimonia che lo stato ha
fornito un contributo alla costruzione pari a 2,9
miliardi di fiorini. L’industria automobilistica è ancora
la nave ammiraglia, con un aumento di 7.874 trilioni di
fiorini lo scorso anno e 154.957 lavoratori, come fa
notare Szijjártó.
INVESTIMENTI NEL SETTORE FARMACEUTICO E
CHIMICO
La GlaxoSmithKline (GSK), uno dei più importanti
produttori di farmaci, investe 18 miliardi di fiorini (pari
a ca. 58 milioni di euro) nello sviluppo della sua
fabbrica di Gödöllő, creando oltre 100 posti di lavoro.
L’investimento prevede l’espansione dell’attività della
fabbrica.
MSD Pharma Ungheria investirà 9 miliardi di fiorini
(pari a quasi 29 mln €) nell’immediato futuro per
progetti di ricerca e sviluppo, come annunciato dal
CEO Thomas Straumits. L’investimento è parte di un
accordo di cooperazione sottoscritto con l’Agenzia
Governativa per la Promozione degli Investimenti
HIPA. La MSD Pharma, una filiale della compagnia
americana Merck, è presente in Ungheria da 25 anni.
La MSD sta attualmente conducendo in Ungheria 50
test clinici con il coinvolgimento di uno staff composto
da 500 medici e 800 pazienti. Sarà inoltre lanciato un
programma di fornitori per MSD per promuovere la
fornitura da parte della SMEs in Ungheria, come
dichiarato dal capo dell’HIPA Róbert Andik.
MOL investirà 4,5 miliardi di dollari nel settore chimico
in Ungheria e Slovacchia nei prossimi 15 anni, come
annunciato dal CEO Zsolt Hernádi in un intervista al
settimanale di business Figyelő. Questo è l'elemento
principale della nuova strategia di diversificazione della
società energetica, ha inoltre aggiunto. MOL intende
inoltre operare in una rete di 2.000 punti vendita
presso le stazioni di rifornimento, la più grande rete
dell’Est Europa. Rimangono inoltre dei mercati
inutilizzati che la MOL potrebbe utilizzare come
raffinerie, non solo per l’Ungheria ma anche per i
paesi limitrofi, anch’essi obbiettivo della MOL, come
detto da Hernádi. Egli ha inoltre osservato che la
proprietà statale funge da scudo verso le acquisizioni
ostili. Per ciò che riguarda la compagnia petrolifera
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Croata INA, su cui MOL ha il controllo manageriale,
egli ha inoltre dichiarato che l’attuale situazione non
chiara deve essere risolta, e che il governo Croato sta
prendendo provvedimenti in relazione alla strategia da
adottare.
INVESTIMENTI
AGROALIMENTARE

NEL

SETTORE

L’azienda lattiera ungherese Alföldi Tej costruisce un
nuovo impianto a Debrecen. L’investimento, dal valore
di 12 miliardi di fiorini (ca. 39 milioni di euro),
permetterà la creazione di oltre 180 posti di lavoro.
Nell’impianto, da completare entro il 2019, saranno
prodotti 8500 tonnellate di formaggio e 7000
tonnellate di latte in polvere, utilizzando tecnologie
avanzate.
E’ stata posata la pietra di fondazione del nuovo
stabilimento per la produzione di pasta della
Gyermelyi
Zrt.
nella
sede
di
Gyermely.
L’investimento, dal valore di 7,1 miliardi di fiorini (23
milioni di euro) permetterà il radoppiamento delle
capacità produttive, aumentandola a 70 mila
tonnellate all’anno. Verrà estesa anche l’area del
magazzino e sarà costruito uno stabilimento di
mangimi, per l’alimentazione delle galline.
Il gruppo Gyermelyi produce 140 milioni di uova,
mentre nei suoi due mulini vengono macinate 140
mila tonnellate di grano all’anno. L’attività di
agroicoltura si svolge su 8880 ettari, comprendendo
l’intero processo di produzione. Il gruppo ha investito
oltre 14 miliardi di fiorini (45 milioni di euro) negli
ultimi cinque anni.
L’ungherese Tisza-TK Projekt terminerà la
costruzione del suo nuovo impianto di lavorazione del
grano, dal valore di 45 miliardi di fiorini (oltre 140
milioni di euro) a Tiszapüspöki. L’impianto processerà
530 mila tonnellate di mais ungherese, per la
produzione di alcool, zucchero, olio da cucina e
mangime. L’Investimento creerà 550 posti di lavoro in
totale.
Anche l’Hungrana ha iniziato la costruzione di un
impianto di lavorazione di mais, con un budget di 1,5
miliardi di fiorini (ca. 4,8 milioni di euro) a
Szabadegyháza. L’azienda ha aumentato la quantità
processata da 400 a 3500 tonnellate al giorno negli
ultimi 25 anni.
Il primo stabilimento ungherese dedito alla produzione
di amido di grano sarà costruito a Visonta, nella
contea di Heves, grazie ad un investimento di 93

milioni di euro. Lo stabilimento da 33.000 metri
quadrati della Visonta Project Kft. darà lavoro in via
diretta a 250 persone, alle quali sono da aggiungere
altri 500 posti di lavoro legati all’indotto entro la fine
del 2018.
La Coca-Cola HBC Ungheria investe due miliardi di
fiorini – pari a ca. 6,5 milioni di euro – nella
costruzione di un magazzino di 6500 mq presso la sua
base di Dunaharaszti. Grazie agli investimenti continui,
la fabbrica ungherese della Coca-Cola è diventato il
maggiore esportatore del gruppo, servendo ben 28
paesi;
l’
ampliamento
è
infatti
motivato
dall’esportazione in forte crescita e verrà completato
entro giugno. Con una capacità di 8,4 milioni di litri di
bevande, la base Coca-Cola diventerà il più grande
magazzino in Ungheria. Secondo quanto comunicato
dal direttore generale Minas Agelidis, la Coca-Cola ha
investito 15 miliardi di fiorini (oltre 48 milioni di euro)
in Ungheria negli ultimi cinque anni e per il 2017
prevede un investimento di 5 miliardi di fiorini (16
milioni di euro).
La Nestlé Hungária prevede l’espansione del suo
impianto di produzione di alimenti per animali a Bük,
con un investimento di 20 miliardi di fiorini (oltre 64
milioni di euro). Il sito di Bük copre circa il 20% del
mercato europeo che, grazie all’investimento,
diventerà uno dei più importanti centri di prodotti per
animali.
La Nestlé ha investito oltre 100 miliardi di fiorini (323
milioni di euro) in Ungheria negli ultimi 25 anni e si è
imposto come il maggiore investitore svizzero. A parte
della struttura di Bük, l’azienda ha due altre fabbriche
in Ungheria; una a Szerencs che produce prodotti a
base di cacao e caffé, l’altra a Diósgyőr, con la
produzione di figurine di cioccolato. L’anno scorso, nei
tre impianti ungheresi sono state prodotte oltre 230
mila tonnellate di prodotti.
La società ungherese Hunent, una delle più grandi
aziende del settore della lavorazione di uccelli
acquatici in Ungheria, investe 12,5 miliardi di fiorini –
pari a ca. 40 milioni di euro – nella costruzione di un
nuovo impianto per la lavorazione della carne d’anatra
a Mélykút. L’investimento greenfield permetterà la
creazione di 350 posti di lavoro.
L’ungherese Kecskeméti Konzerv Kft realizzerà un
investimento di 1,9 miliardi di fiorini – pari a 6 milioni
di euro – nell’estensione delle capacità. La società, che
si occupa di trasformazione e conservazione di
verdure, potrebbe aumentare il numero dei dipendenti
da 250 a oltre 400 persone entro ottobre.
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INVESTIMENTO DELLA E.ON
La E.ON sta pianificando di investire 500 milioni di
fiorini (pari a quasi 1,6 mln €) nell’aggiornamento o
nella costruzione di una nuove reti elettroniche e
gasdotti nella contea di Zala nel 2017. Metà
dell’investimento verrà speso nella contea di
Nagykanizsa. Circa 200 mln verranno investiti in dieci
piccole città della contea di Zala.
ESPANSIONE DELLA MAPEI
La Mapei Kft., di proprietà italiana, progetta di
raddoppiare le capacità di produzione e di stoccaggio
della sua fabbrica di Sóskút, investendo 2,4 miliardi di
fiorini (7,7 milioni di euro) nell’espansione della
struttura a 15 mila mq. La capacità di produzione
aumenterà da 55 mila a 110 mila tonnellate. Gli spazi
sociali saranno ampliati con un ristorante, una palestra
e spogliatoi e con aree di parcheggio per biciclette e
moto. I lavori di costruzione sono stati affidati alla
Market Építő e saranno terminati a novembre.

MACCHINARI ITALIANI PER LA PRODUZIONE
DI PANNELLI SOLARI
Corecomm ha iniziato la produzione di pannelli solari a
Veszprém, come annunciato giovedì dal CEO Balázs
Horváth. La piena capacità di produzione verrà
raggiunta verso la fine di Maggio. La fabbrica usa dei
macchinari italiani per la produzione di questi pannelli
con una capacità di 270 watts. Una famiglia in media
ha bisogno di 8-12 pannelli solari per poter supportare
il consumo di energia necessario. Horváth ha
annunciato che la capacità annuale verrà incrementata
da 20MW a 40MW nel caso in cui la società riceva dei
fondi dalla UE. La produzione dei pannelli porterà un
incremento di 500 milioni di fiorini (1,6 milioni di euro)
al fatturato della società, pari al 25% del totale.
Corecomm ha attualmente 30 impiegati nella sua
fabbrica esistente, dei quali 8 sono impiegati nella
produzione dei pannelli.
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ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST
MAGGIO – GIUGNO

1. 4 MAGGIO
Missione di giornalisti ungheresi alla manifestazione Proposte
Cernobbio (Como)
Tessile
2. 21-23 MAGGIO
Vitigno Italia
Napoli
Vino
3. 25 MAGGIO – 15 GIUGNO
ITALIAN FESTIVAL 2017
Budapest
Plurisettoriale
4. 25-27 MAGGIO
Intercare
Milano
Turismo medicale
5. 25 MAGGIO
Wine&Foods
Budapest, Bucarest
Alimentare e vino
6. 30-31 MAGGIO
Missione di operatori ungheresi alla Mostra Autonoma di Varsavia
Varsavia
Cosmetica
7. 13 GIUGNO
Beauty&Care
Budapest, Bucarest
Cosmetica
8. 21-24 GIUGNO
Missione di operatori ungheresi a METEF
Verona
Meccanica
9. 28-29 GIUGNO
Missione di operatori ungheresi alla Mostra Gioielleria a Varsavia
Varsavia
Oreficeria
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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

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

Riduzione degli effetti nocivi causati dal
cambiamento climatico.

5 novembre 2017

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

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

KEHOP-3.2.2-15

Sviluppo della capacità del trasporto e della
raccolta differenziata.

31 luglio 2017

Miglioramento dei sistemi anti
inondazione

Sviluppo dei sistemi per la gestione
delle catastrofi

Sviluppo dei sistemi per il
miglioramento dell’acqua potabile

Sviluppo dei sistemi per il trattamento
dei rifiuti

KEHOP-1.4.0/2015

SVILUPPO ECONOMICO (esclusa la regione dell’Ungheria centrale e la capitale)
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
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Titolo del bando

Codice del bando

Scopo

Scadenza

Sostegno agli investimenti complessi
nel settore agroalimentare con
prodotto creditizio combinato

GINOP-1.2.68.3.4-16

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.

31 luglio 2017

Sviluppo della digitalizzazione
industriale delle PMI

GINOP-1.2.8-17

Sostegno allo sviluppo ICT delle PMI.

31 luglio 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

Sostegno alle richieste di servizi
logistici delle PMI

GINOP-1.3.6-17

Sostegno a fondo perduto alle PMI per
avvalersi di servizi logistici.

Sostegno delle attività R&S con
prodotto creditizio combinato

GINOP-2.1.28.1.4-16

Sostenere le attività di R&S e di
innovazione.

27 settembre 2017
8 febbraio 2019
25 settembre 2017

Tutela della proprietà intellettuale

GINOP-2.1.3-15

Tutela della proprietà intellettuale.

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

Rafforzamento delle infrastrutture di
ricerca

GINOP-2.3.3-15

Rafforzamento della competitività
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.

Digitalizzazione delle attività delle
imprese competitive

4 aprile 2018

GINOP-3.2.6-8.2.417

Creazione di una coesione tra le aziende, i
dipartimenti, le funzioni e le capacità.

15 agosto 2017

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 agosto 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
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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.

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.

2 dicembre 2019

1 ottobre 2018

INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI)
Titolo del bando
Miglioramento delle infrastrutture
stradali internazionali (TEN-T)

Codice del bando

Scopo

Scadenza

IKOP-1.1.0-15

Miglioramento del raggiungimento dei
confini del Paese.

31 dicembre 2020

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

Miglioramento delle infrastrutture
ferroviarie e fluviali internazionali
(TEN-T)

SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE
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 delle infrastrutture di ricerca

VEKOP-2.3.3-15

Rafforzamento delle infrastrutture di
ricerca, internazionalizzazione.

11 dicembre 2017

Sostegno agli investimenti per
l’efficienza energetica degli edifici

VEKOP-5.1.1-5.1.216

Sostegno ai corsi di formazione degli
addetti delle grandi imprese

VEKOP-8.5.2-17

Sostegno ai corsi di formazione degli
addetti delle PMI

VEKOP-8.5.3-17

Aumentare il risparmio energetico e
l’efficienza energetica mediante
l’utilizzo di energie rinnovabili.
Aumentare la competitività delle
grandi imprese mediante il
miglioramento delle competenze degli
addetti.
Aumentare la competitività delle PMI
mediante il miglioramento delle
competenze degli addetti.

8 febbraio 2019

30 ottobre 2017

30 ottobre 2017
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ
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

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

Sostegno degli investimenti per lo
sviluppo delle attività non agricole

Trattamento delle acque reflue

VP6-6.4.1-16

VP6-7.2.1.2-16

Miglioramento della competitività
mediante sviluppi tecnologici
innovativi.
Sostegno dell’avvio o dello sviluppo
delle micro imprese nelle zone rurali.
Sviluppo degli strumenti
infrastrutturali degli insediamenti
rurali

28 febbraio 2019

5 marzo 2018

14 maggio 2019

16 aprile 2018

SVILUPPO DELLE REGIONI
Titolo del bando

Codice del bando

Scopo

Scadenza

Sviluppo dei parchi e aree industriali

TOP-1.1.1-16

Sviluppo delle infrastrutture e dei
servizi commerciali per sostenere lo
sviluppo dell’economia locale

2 ottobre 2017

Sviluppo sostenibile dei trasporti

TOP-3.1.1-16

Sviluppo sostenibile dei trasporti, con
lo scopo di mitigare i cambiamenti
climatici.

15 settembre 2017

Sviluppo dei parchi e aree industriali

TOP-6.1.1-16

Sviluppo delle infrastrutture e dei
servizi commerciali per sostenere lo
sviluppo dell’economia locale

30 settembre 2017
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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/myextender.asp), dove potrete leggere le relative schede con tutti i dettagli:

MACCHNARI E STRUMENTI
Titolo

ACQUISTO DI MACCHINA A CINGOLI PER ASFALTATURA
ACQUISTO DI MACCHINE A INIEZIONE PER MATERIE PLASTICHE
ACQUISTO DI MACCHINE UTENSILI DEL LEGNAME

Scadenza
12/5/2017

15/5/2017
24/5/2017

COSTRUZIONI E RINNOVO
Titolo

FORNITURA DI MATERIALI DI COSTRUZIONE PER BINARI FERROVIARI
REALIZZAZIONE DEL MERCATO E DELLO SPAZIO PUBBLICO DI BÉKÁSMEGYER E IL
RINNOVO DELLA PIAZZA HELTAI JENŐ

Scadenza
8/5/2017
25/5/2017

STRUMENTI E MATERIALI PER OSPEDALI E LABORATORIO
Titolo

FORNITURA DI APPARECCHIATURE MEDICHE E DI MATERIALI MONOUSO PER CURE
SANITARIE DI EMERGENZA
FORNITURA DI COMPONENTI OTTICI IR
FORNITURA DI COMPONENTI OTTICI XUV
ACQUISTO DI APPARECCHIATURA RM
FORNITURA DI MICROSCOPI ELETTRONICI E APPARECCHIATURE AUSILIARIE
FORNITURA DI STRUMENTI PER L'UNIVERSITÀ DI DEBRECEN
FORNITURA DI MATERIALI PER LABORATORIO
FORNITURA DI STRUMENTI ECRIN PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PÉCS
ACQUISTO DI APPARECCHI RESPIRATORI E DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DA
USARE IN TERAPIE INTENSIVE D'EMERGENZA
ACQUISTO DI STAZIONI DI LAVORO DI ANESTESIA
FORNITURA DI SISTEMI DI MICROSCOPI A LUCE SD E LSM COMPATIBILI
FORNITURA DI UN DIFFRATTOMETRO RADIOLOGICO E DI UN SISTEMA AFM/STM

Scadenza
3/5/2017
10/5/2017
12/5/2017
8/5/2017
12/5/2017
16/5/2017
24/5/2017
29/5/2017
25/5/2017
26/5/2017
29/5/2017
29/5/2017

VEICOLI
Titolo

FORNITURA DI 10+20 AUTOBUS NUOVI, AD ALTO LIVELLO DI COMFORT,
CATEGORIA T100 M3/III
FORNITURA DI PARTI DEL TELAIO PER VEICOLI PESANTI IVECO

Scadenza
29/5/2017
30/5/2017
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ALTRO
Titolo

FORNITURA DI TELEFONI IP PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA INFORMATICO
CENTRALIZZATO DEL GOVERNO
FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE
ACQUISTO DI MOBILI DELLA FALEGNAMERIA
ACQUISTO DI STRUMENTI DI SALVATAGGIO IDRAULICI

Scadenza
3/5/2017
8/5/2017
16/5/2017
15/5/2017
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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
ICE
ICE
ICE

Zagabria
Sofia
Bucarest
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
Seguici su Twitter: @ITABudapest
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