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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
Dati macroeconomici
PUBBLICATO IL REPORT UNGHERIA 2016
l'ICE Agenzia ha realizzato il nuovo Report Ungheria
contenente i dati macroeconomici e di interscambio
del 2016. Il report é scaricabile al seguente link:
Report Ungheria 2016
AUMENTO DEL 34% DEGLI INVESTIMENTI IN
UNGHERIA
Un aumento del 34% del volume degli investimenti in
Ungheria nel primo trimestre del 2017 è ciò che
emerge da un rapporto ufficiale dell’Ufficio di Statistica
Ungherese KSH. Tale crescita è stata influenzata dagli
investimenti nelle imprese, grazie all’incremento delle
loro capacità, e ai numerosi investimenti alla luce del
ciclo di finanziamenti 2014-2020. Tale aumento ha
avuto un forte impatto sull’economia del Paese
portando a un +49% il volume delle costruzioni, e a
un +56% per gli investimenti nelle attività immobiliari.
Fonte: Economia.hu

Fondi UE e anteprime progetti
STANZIATI 142 MILIONI DI EURO DAL FONDO
EUROPEO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO
Secondo quanto dichiarato dall’Ufficio nazionale
ungherese per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione,
nel corso degli ultimi dieci anni le aziende e le
istituzioni ungheresi hanno ricevuto 142 milioni di euro
di finanziamenti stanziati nell’ambito di Horizon 2020,
il più importante programma dell’Unione europea per
la ricerca e l’innovazione. L’Ungheria figura al
diciannovesimo posto tra gli Stati membri per quanto
riguarda l’assegnazione di tali fondi. Ogni anno sono
inviate circa trentamila domande di finanziamento da
tutta Europa per accedere al programma. Per quanto
riguarda la suddivisione dei fondi per i diversi progetti,
l’Ungheria ha ricevuto 16 milioni di euro per le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 15
milioni per la sicurezza alimentare e gli investimenti
nell’agricoltura sostenibile e 10 milioni per i progetti di
trasporto intelligente.
Il Consiglio europeo della ricerca ha evidenziato
positivamente l’innovativo schema di finanziamento
per il centro di ricerca sui laser Extreme Light
Infrastructure a Szeged come esempio di utilizzo dei
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fondi provenienti da Horizon 2020 e dagli altri fondi
strutturali, insieme agli aggiuntivi finanziamenti
nazionali.
Fonti: MI Sat. p.12; tozsdeforum.hu; profitline.hu;
napi.hu
1,8 MILIARDI DI FIORINI PER IL RINNOVO DI
BLAHA LUJZA TÉR
Sono stati stanziati 1,8 miliardi di fiorini da parte della
Città di Budapest per il rinnovo di Blaha Lujza Tér,
importante snodo stradale e del trasporto pubblico,
attualmente una delle poche piazze del centro a non
essere ancora stata oggetto dei lavori di rinnovo
visibili in altre aree della città.
Secondo quanto riportato da Világgazdaság, i nuovi
progetti per la piazza prevedono aree verdi, una nuova
fontana e fermate dei mezzi più ampie. È inoltre
prevista la ristrutturazione dell’omonima fermata della
linea 2 della metropolitana nonché una nuova
organizzazione delle aree di parcheggio. La
conclusione dei lavori è prevista per il 2019.
Fonte: Economia.hu
IL PROGETTO DI SVILUPPO DI BUDA-PART HA
INIZIO
È stata posata la prima pietra del progetto da 320
milioni di euro per la costruzione di uffici e lo sviluppo
residenziale presso lo spazio verde di Kopaszigát,
nell’XI distretto di Budapest. Il ‘’nuovo quartiere
cittadino’’ si svilupperà su una superfice di 53 ettari,
ha dichiarato Gergely Árendás, amministratore
delegato della Property Market Ingatlanfejlesztő
durante la cerimonia. Nella prima fase, due blocchi
residenziali saranno costruiti entro la fine del 2018 per
una spesa di 84 milioni di euro. Tre/quarti dei 265
appartamenti sono già stati venduti. Il principale
imprenditore, Market Épitő, nel primo trimestre del
2019 aggiungerà uno spazio di 20,000m2 per gli uffici.
Attualmente il mercato degli uffici nell’XI distretto ha i
tassi più bassi di Budapest, al 3,6% e il mercato
residenziale ha superato quello di altre parti della
città; è inoltre previsto un successivo investimento in
infrastrutture di 13 miliardi di euro, incluso l’accesso al
ponte Rákóczi e la costruzione di circa 7,600m2 di
strada. Il primo grattacielo di Budapest, una torre alta
120 metri, sarà eretta vicino Kopaszi-gát, come
annunciato dal sindaco distrettuale Balázs Szeneczey.

Investimenti
BSE SVILUPPA PIATTAFORMA PER PMI
La Borsa di Budapest (BSE) sta sviluppando una
piattaforma
per
le
PMI,
come
annunciato
recentemente dal direttore per lo sviluppo. La Borsa di
Budapest formerà i dirigenti delle PMI che intendono
elencare le proprie azioni, e a tal fine la BSE dispone
di 3 miliardi di euro di fondi provenienti dall’UE. Il
lancio di questa piattaforma per le PMI è previsto per
la fine di quest’anno. La BSE è già in contatto con
quattro delle sei PMI, che potrebbero essere le prime
a essere riportate su questa piattaforma, e sta
delegando i consulenti di tali società. Il Fondo di
Sviluppo della Borsa, previsto per il terzo trimestre,
investirà 3 miliardi di euro in ciascuna delle PMI
selezionate.
Fonte: portfolio.hu
FORTE
INCREMENTO
DEGLI
UTILI
COSTRUTTORI AUTOMOBILISTICI

DEI

Gli utili lordi relativi agli stabilimenti ungheresi di
Suzuki, Audi, Mercedes e Opel hanno raggiunto
nell’ultimo anno la cifra di 13 miliardi di euro, circa il
10% del PIL ungherese, secondo quanto riportato da
Világgazdaság. Suzuki, Audi e Mercedes hanno
prodotto mezzo milione di veicoli nell’ultimo anno.
Suzuki ha prodotto 211.000 veicoli, miglior risultato di
sempre, spinta dal lancio del nuovo SUV Vitara. L’utile
lordo del produttore giapponese ha raggiunto i 39
milioni di euro.
Mercedes ha registrato utili lordi per 69 milioni di euro
nell’ultimo anno, producendo 190.000 veicoli.
L’azienda investirà 580 milioni di euro a partire da
quest’anno nell’espansione del suo stabilimento di
Kecskemét e inizierà l’anno prossimo la costruzione di
uno stabilimento ad alta tecnologia secondo i principi
dell’Industria 4.0, con un investimento da un miliardo
di euro.
Audi ha totalizzato un utile lordo di 350 milioni di euro,
assemblando motori insieme alle 123.000 auto
prodotte lo scorso anno. L’azienda si sta preparando
all’inizio della produzione in serie di auto elettriche a
Győr a partire dal 2018 e sarà concluso il nuovo
stabilimento per le carrozzerie.
Fonti: vg.hu; napi.hu; magyaridok.hu

Fonti: profitline.hu; tozsdeforum.hu; hvg.hu; napi.hu;
hirado.hu; magyarhirlap.hu
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APPALTI AGGIUDICATI NEL SETTORE DELLE
INFRASTRUTTURE
Aggiudicato appalto di 96 miliardi di fiorini
relativo a lavori stradali
L’Agenzia statale per lo sviluppo delle infrastrutture
NIF ha firmato il contratto con il consorzio S+S R67
aggiudicatario del completamento della costruzione
della strada a scorrimento veloce R67. Il consorzio
raggruppa Strabag Építő, Strabag AG e Soltút. La R67
sarà lunga 46 km e collegherà Kaposvár con
l’autostrada M7 presso lago Balaton. Saranno costruiti
33,2 km di strada a due corsie tra Látrány and
Kaposfüred per un costo di 96 miliardi di fiorini. I
lavori saranno ultimati nel 2019.
Duna Aszfalt vince appalto statale
Duna Aszfalt, società di costruzioni di proprietà di
László Szíjj, si è aggiudicata l’appalto per i lavori di
preparazione del terreno per la futura costruzione di
un circuito di test per auto a guida autonoma a
Zalaegerszeg, secondo quanto pubblicato sul portale
europeo degli appalti pubblici. Duna Aszfalt
completerà i lavori sull’area di 250 ettari entro il 31
dicembre 2017 per un costo totale di 3,3 miliardi di
fiorini. Gli altri concorrenti della gara erano Colas Út e
Swietelsky Magyarország.
Fonti: mno.hu; index.hu; napi.hu
LAVORI
DI
RINNOVO
DELL'AEROPORTO

ED

ESTENSIONE

Rinnovo pista di atterraggio all’aeroporto di
Budapest
All’aeroporto di Budapest sono stati rinnovati 900
metri di una delle due piste di atterraggio, come
annunciato martedì dalla compagnia aeroportuale. Il

progetto, dell’importo di 1,6 milioni di euro, avrà una
durata di 3 mesi. Sono state sostituite le basi di
calcestruzzo e sono state montate nuove luci.
L’aeroporto potrebbe funzionare anche con una sola
pista di atterraggio, ma ciò ha determinato un
aumento del traffico aereo su Budapest, come
dichiarato dal direttore del traffico aereo Péter Huszka.
L’aeroporto di Budapest espande l’area check-in
L’Aeroporto di Budapest ha aumentato la sua capacità
per il check-in passeggeri aggiungendo dieci nuovi
banchi nel terminal 2B e ingrandendo l’area check-in,
secondo quanto annunciato dal gestore aeroportuale.
Il progetto fa parte del programma di sviluppo
BUD2020 che prevede investimenti per 50 miliardi di
fiorini, includendo inoltre la costruzione di un nuovo
hotel e del cosiddetto “Molo B” nell’area partenze.
L’aeroporto ha visto una crescita del 14,5% del traffico
nei primi cinque mesi del 2017 rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso grazie al lancio di più di venti
nuove destinazioni da parte delle varie compagnie
aeree.
Fonti: MI Sat. p.12; MH Sat. p.10; profitline.hu;
hvg.hu; hirado.hu
PROCEDONO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL’HOTEL HILTON
Sono state completate la prima e la seconda fase della
ristrutturazione dell’Hotel Hilton nel Castello di Buda,
ha annunciato la società proprietaria Danubius Hotels.
La terza fase sarà conclusa l’anno prossimo e
comprenderà la ristrutturazione di 99 camere. Adesso
l’hotel ha una nuova reception con un ascensore
panoramico per le pendici della collina del Castello.
Fonte: napi.hu
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ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST
GIUGNO-LUGLIO
1. 25 MAGGIO – 15 GIUGNO
ITALIAN FESTIVAL 2017
Budapest
Plurisettoriale
2. 13, 15 GIUGNO
Beauty&Care
Budapest, Bucarest
Cosmetica
3. 21-24 GIUGNO
Missione di operatori ungheresi a METEF
Verona
Meccanica
4. 28-29 GIUGNO
Missione di operatori ungheresi alla Mostra Gioielleria a Varsavia
Varsavia
Oreficeria
5. 26-30 LUGLIO
Missione di operatori ungheresi a EIMA SHOW 2017
Casalina di Deruta, Umbria
Meccanizzazione agricola
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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

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

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

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
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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 STRUMENTI DIGITALI
FORNITURA DI MACCHINARI INDUSTRIALI "GOLDEN PALLET"
FORNITURA DI UTENSILI A MANO
FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE DI VINO

Scadenza
4/7/2017
7/7/2017
13/7/2017
24/7/2017

COSTRUZIONI E RINNOVO
Titolo

REALIZZAZIONE DEL BLOCCO MERIDIONALE DELL'OSPEDALE A KAPOSVÁR
LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLA CASA DELLO STUDENTE 'KANDÓ'
DELL'UNIVERSITÁ DI ÓBUDA

Scadenza
27/7/2017
3/8/2017
1/8/2017

STRUMENTI E MATERIALI PER OSPEDALI E LABORATORIO
Titolo

ACQUISTO DI ATREZZATURE PER LABORATORIO 'IN VIVO'
ACQUISTO DI STRUMENTI PER LABORATORIO E DI MISURA

Scadenza
4/7/2017
4/7/2017

INFRASTRUTTURE
Titolo

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
'SVILUPPI INFRASTRUTTURALI A ZALAEGERSZEG'
REALIZZAZIONE DEL TRATTO "NODO DI DUNAKESZI DELLO SCORRIMENTO VELOCE
M2 - STRADA NR. 2."
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO MERIDIONALE DELL'AUTOSTRADA M25

Scadenza
10/7/2017
3/8/2017
28/7/2017

VEICOLI
Titolo

LEASING FINANZIARIO PER LA FORNITURA DI NR. 8 AUTOBUS USATI (CATEGORIE
M3/I OPPURE M3/II)
FORNITURA DI COMPONENTI PNEUMATICI RINNOVATI PER AUTOBUS
FORNITURA DI NR. 100 AUTOBUS. (LEASING FINANZIARIO PER LA FORNITURA DI
NR. 20 AUTOBUS NUOVI, A PIANALE NORMALE (M3/II. O) E DI NR. 80 AUTOBUS A
PIANALE RIBASSATO (M3/II. O), ADATTI AL TRASPORTO PUBBLICO.)
FORNITURA DI 41 AUTOBUS NUOVI

Scadenza
5/7/2017
13/7/2017
18/7/2017
20/7/2017
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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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