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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
MARZO
2017:
CRESCONO
GLI
COMMERCIALI UNGHERIA-MONDO

SCAMBI

Le esportazioni e le importazioni dell’Ungheria hanno
raggiunto dei nuovi record di crescita a marzo, con
degli aumenti dall’anno passato rispettivamente del
18% e del 21%, secondo dati rilevati dall’Ufficio
centrale di statistica ungherese (KSH).
Le esportazioni ammontano a 9,431 miliardi di euro
mentre le importazioni a 8,475 miliardi di euro,
risultando pertanto un surplus commerciale di 956
milioni di euro, solo 1,5 milioni di meno rispetto a
quello dello scorso anno.

Il surplus commerciale per il primo trimestre è salito a
2,47 miliardi di euro, con una differenza di 72 milioni
di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Le percentuali di crescita delle esportazioni sono state
il 5,5% a febbraio e il 14% a gennaio, mentre le
importazioni sono cresciute del 7,5% a febbraio e del
15,2% a gennaio.
Gergely Suppan, analista di Takarékbank, sostiene che
il surplus commerciale quest’anno scenderà a 8,7
miliardi di euro rispetto ai 9.9 miliardi dello scorso
anno, a causa dell’aumento degli investimenti in
capitale fisso e del costo del petrolio.
Fonti: vg.hu;
magyaridok.hu

portfolio.hu;

in-dex.hu;

origo.hu;
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Investimenti
IMPORTANTE CRESCITA DEGLI INVESTIMENTI
STRANIERI A SZEGED
La città di Szeged, situata nell’Ungheria meridionale, è
diventata una delle destinazioni preferite dagli
investitori stranieri in Ungheria oltre Budapest. Quarta
città ungherese per popolazione, polo universitario e
importante centro culturale e di ricerca di rilevanza
nazionale, Szeged sta attraversando un periodo di
importante crescita dal punto di vista economico, con
oltre 1700 aziende operanti in città nei settori del
manifatturiero e delle costruzioni. Ad affermarlo è
l’Agenzia ungherese per gli investimenti HIPA che,
secondo quanto riportato dal portale Economia.hu,
evidenzia come dei 71 progetti promossi dall’agenzia
nel 2016, 12 sono relativi alla Grande Pianura
Meridionale (della quale Szeged è il centro principale)
rispetto ai 9 di Budapest. Tra le aziende più importanti
operanti nella zona si segnalano GDF Suez (gas), EDFDÉMÁSZ (distribuzione energia elettrica), Pick
(produzione insaccati e pollame), Hansa-Kontakt
(vendita all’ingrosso di alimentari, bevande alcoliche e
analcoliche e tabacchi), ContiTech Rubber (gomma),
KÉsz Epito (costruzioni).
Fonte: economia.hu, HIPA
INVESTIMENTO
MULTINAZIONALI

DELLE

AZIENDE

La ThyssenKrupp sta costruendo una nuova
fabbrica a Debrecen
La ThyssenKrupp è all’opera per la costruzione di un
nuovo impianto per la fabbricazione di molle e
stabilizzatori a Debrecen, creando così 250 nuovi posti
di lavoro. L’azienda tedesca possiede già degli
stabilimenti a Budapest, a Győr e a Jászfényszaru,
nella contea di Jász-Nagykun-Szolnok. Quando la
produzione inizierà nel dicembre 2018, si avrà il più
grande parco industriale dell’Ungheria, ha dichiarato il
sindaco della città. Come evidenziato dalla chiusura
del bilancio il 30 settembre 2016, la ThyssenKrupp ha
realizzato profitti pari a 820 milioni di fiorini (ca. 2,6
milioni di euro) e ricavi pari a 46 miliardi di fiorini (ca.
150 milioni di euro).
La Nokia si trasferisce nella nuova fabbrica
La Nokia Solution Network ha aperto ufficialmente ieri
il suo nuovo quartiere generale, dal valore di 70

milioni di euro, nel nono distretto di Budapest. La
costruzione dell’edificio sulla Corvin Promenade ha
avuto inizio nel 2015, quando la Nokia sottoscrisse un
accordo di cooperazione strategica con il governo. Il
complesso è stato realizzato dal gruppo Futureal, cui è
inoltre affidata la gestione degli uffici per conto del
proprietario, il fondo immobiliare OTP Prime Ingatlan.
Obiettivo a lungo termine della Nokia è di costruire un
altro edificio adiacente alla nuova struttura per
ospitare il personale localizzato in altre zone del
Paese. Le aziende ed i comuni stanno collaborando
sempre di più, come ha dichiarato il Ministro degli
Esteri e del Commercio all’inaugurazione. Le aziende
devono sviluppare sempre nuove soluzioni ed i comuni
competono per ospitare tali attività di ricerca. Il
Ministro ha inoltre sottolineato che l’Ungheria
quest’anno ha abbassato l’imposta sulle società e sta
investendo sempre più in infrastrutture digitali al fine
di rendere il Paese più attraente per gli investitori.
Electrolux
Ungheria.

investe

20

milioni

di

euro

in

L’Electrolux produce in Ungheria il 14% dei prodotti
che esporta in tutto il mondo. La fabbrica di
Jászberény è l’unico centro produttivo dell’azienda in
Europa in cui si producono aspirapolveri e congelatori.
Il produttore svedese impiega circa 3500 dipendenti in
Ungheria, ha eseguito investimenti negli ultimi 25 anni
per un totale di circa 450 milioni di euro, e prevede di
investire 19 milioni di euro nell’arco di quest’anno.
EuropTec si espande a Zalaegerszeg
La EuropTec ha aperto un nuovo impianto di
produzione a Zalaegerszeg lo scorso 29 aprile,
investendo 710 milioni di fiorini (2,3 milioni di euro)
delle proprie risorse, per costruire una fabbrica di
1,600 mq2. Questa espansione raddoppierà la
capacità produttiva della compagnia svizzera in
Ungheria, creando 65 posti di lavoro. La fabbrica
produrrà
parti
in
plastica,
soprattutto
per
apparecchiature mediche.
Inesa si espande a Dunakeszi
La Inesa Europe sta investendo 2 milioni di euro
nell’espansione della sua fabbrica d’illuminazione a
LED a Dunakeszi, a nord di Budapest. Questa nuova
struttura sarà inaugurata alla fine di quest’anno. Le
assunzioni saranno continue, con un incremento della
forza lavoro attuale di 51 operai. La tecnologia LED
ricopre una fetta pari al 50% nel mercato
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dell’illuminazione domestica e il 60% nel settore
pubblico, come affermato dal direttore regionale alle
vendite della società. I ricavi dell’unità ungherese
hanno raggiunto i 3,4 miliardi di fiorini (ca. 11 milioni
di euro) lo scorso anno. La Ines Europe detiene una
quota di mercato pari al 10% in Ungheria e al 5% in
Europa. È stato inoltre aperto un centro commerciale e
logistico di 16.000 mq2 a Dunakeszi lo scorso anno,
dopo aver investito 6 milioni di euro.
A MAGGIO E GIUGNO LE GARE D’APPALTO PER
L’ESPANSIONE DELLA CENTRALE NUCLEARE
PAKS
Secondo quanto dichiarato la settimana scorsa dal
capo del progetto europeo per la costruzione della
centrale nucleare di Paks, Atomstroyexport indirà a
maggio e giugno le gare d’appalto per le forniture
relativamente all’espansione della centrale nucleare
statale (Project Paks II).
Al fine di rispettare le scadenze programmate, tutti i
contratti saranno firmati entro la fine dell’estate.
Attraverso le gare d’appalto saranno acquistati un
totale di 6.000 oggetti.
Il russo sarà la lingua ufficiale degli appalti ma ciò non
rappresenterà un ostacolo per le aziende europee ed
americane che vogliano partecipare, ha aggiunto,
considerato che esse partecipano regolarmente alle
gare indette da Atomstoyexport.
Numerose aziende della Repubblica Ceca risultano
fornitrici di Astroyexport e il loro esempio può essere
seguito da altre aziende ungheresi, ha concluso.
(fonti: portfolio.hu, napi.hu; hvg.hu; vg.hu; index.hu;
magyaridok.hu; magyarhirlap.hu)
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE
Il governo approva i progetti per le strade
Il governo ha approvato la costruzione dell’autostrada
M4 tra Berettyóújfalu e Nagykereki vicino al confine
con la Romania e della strada a scorrimento veloce
R67 che collegherà Kaposvár con la regione del lago
Balaton, secondo quanto pubblicato sulla gazzetta
ufficiale ungherese Magyar Közlöny.
I 29,5 km di autostrada da Berettyóújfalu saranno
costruiti da un consorzio formato da Duna Aszfalt e AHíd con un costo finale di 98 miliardi di fiorini. Fondi
comunitari copriranno il 90% dei costi.

La costruzione della tratta di 33,2 km della R67 tra
Kaposfüred and Látrány costerà 96 miliardi di fiorini e
sarà finanziata per l’82% dall’Unione europea.
Duna Aszfalt e Hódút si aggiudicano l’appalto
per l’estensione dell’autostrada M4
Le società di costruzioni Duna Aszfalt e Hódút si sono
aggiudicate con un’offerta di 83 miliardi di fiorini (pari
a ca. 268 milioni di euro) l’appalto per il
completamento della seconda fase di 26,5 km della
sezione di 29,5 km dell’autostrada M4 verso la
frontiera rumena. Il prezzo è superiore di 14,4 miliardi
di fiorini rispetto a quanto preventivato dall’azienda
statale per le infrastrutture NIF. La società di
costruzioni A-Híd sarà la subappaltatrice nel progetto.
La nuova strada collegherà Berettyóújfalu e
Nagykereki, valico di confine con la Romania. La prima
fase è stata completata sempre da Duna Aszfalt e
Hódút ad un costo di 15,2 miliardi di fiorini.
Iniziano i lavori per il rinnovamento della linea
ferroviaria Budapest - Százhalombatta
Il rinnovo dei 20.5 km di linea ferroviaria tra la
stazione ferroviaria di Budapest Kelenföld e quella di
Százhalombatta, a sud della città, ha avuto inizio lo
scorso venerdì. L’UE ha erogato un finanziamento da
42,6 miliardi di fiorini (140 milioni di euro) su un costo
totale di 51 miliardi di fiorini (164 milioni di euro). Il
Sistema Europeo di Controllo dei Treni verrà inoltre
stabilito su di una linea suburbana per un costo di 17
miliardi di fiorini (54 mln di euro). I treni saranno in
grado di viaggiare ad una velocità di 120 km/h su
questa linea, come annunciato dal Sottosegretario al
Ministero dello Sviluppo. Verranno inoltre costruiti dei
parcheggi in grado di ospitare 180 posti auto nelle
stazioni rinnovate. Circa 13 km di barriere anti-rumore
verranno innalzate lungo alcuni punti del percorso
della ferrovia.
Oltre 6 miliardi di fiorini (pari a quasi 19 mln
euro) per piste ciclabili
Il Governo sta pianificando di dare priorità ai progetti
di quattro piste ciclabili con un badget totale di 6,2
mlrd, secondo il progetto di un decreto presentato sul
sito web del Governo. I fondi destinati ai nuovi
progetti prioritari sono di 3,420 mlrd per la strada
Dömös Szentendre, parte del percorso internazionale
di bici EuroVelo 6. A questi di aggiungono 1,5 mlrd per
una strada di 55 km tra Tiszafüred e Hortobágy, 840
mln per i 12 km di strada che collegano Tokaj, Mád e
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Sárospatak, e 500 mln per i 10 km di strada che
collega Vámosszabadi and Győr.
Fonti:
napi.hu;
magyaridok.hu

portfolio.hu;

vg.hu;

hvg.hu;

SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE
Tesla programma l’apertura di una stazione di
carica rapida in Ungheria
Tesla sta pianificando l’apertura della prima stazione di
carica rapida in Ungheria a Győr entro la fine del
2017, secondo quanto risulta da una mappa
pubblicata dalla società produttrice di auto elettriche.
Tesla quest’anno ha intenzione di installare in tutto il
mondo 5.000 stazioni di questo tipo, note come
supercharger, fino ad arrivare a un totale di 10.000.
Inoltre, il numero di stazioni di carica di tipo ordinario
sarà incrementato dalle 15.000 attuali a più di 25.000.
Poche settimane fa la rivista Portfolio ha riportato che
l’Ungheria si è candidata ad ospitare il primo
stabilimento europeo di Tesla dedito alla produzione di
batterie, noto come Gigafactory. Stime preliminari
parlano di un progetto che potrebbe raggiungere il
costo di 5 miliardi di euro.

Inizia la costruzione della strada R76
L’azienda statale per lo sviluppo delle infrastrutture
NIF ha indetto una gara d’appalto per la costruzione
dei primi due tratti della strada R76 che collegherà la
città di Zalaegerszeg con l’autostrada M7.
Il primo tratto tra la M7 e Balatonszentgyörgy è lungo
5,6 km, mentre il secondo verso Fenékpuszta è di 3
km.
La strada farà parte di una area di sperimentazione
per auto a guida automatica vicino Zalaegerszeg e
includerà elementi intelligenti come l’illuminazione e i
semafori automatici, l’illuminazione del manto stradale
e la gestione flessibile delle corsie.
Le aziende che desiderano presentare un’offerta per il
primo tratto devono aver avuto negli ultimi tre anni
ricavi netti per almeno 18 miliardi di fiorini e un
minimo di 13,5 miliardi di fiorini di ricavi derivanti dalla
costruzione di strade. I requisiti minimi per il secondo
tratto sono rispettivamente di 11 miliardi e 8,5 miliardi
di fiorini. Le offerte dovranno essere inviate entro il 23
giugno.
Fonti: portfolio.hu; index.hu; nepszava.hu; napi.hu;
hvg.hu
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ATTIVITÁ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST
GIUGNO

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
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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

FORNITURA DI STRUMENTI DI SICUREZZA, INFORMATICI E VIDEO
FORNITURA DI MACCHINE PER PULIZIA (MARCIAPIEDE, PISTE CICLABILI)
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'AMMODERNAMENTO DI ALLEVAMENTI DI
BOVINI

Scadenza
20/6/2017
19/6/2017
20/6/2017

COSTRUZIONI E RINNOVO
Titolo

SERVIZI DI GESTIONE E DI CONTROLLO TECNICO RELATIVI AL PROGETTO
"RINNOVO DEL CASTELLO DI EGER"
LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'INTERNO DELL'EDIFICIO SZENT ORSOLYA DI
SOPRON
RINNOVO DEL CASTELLO ZICHY A ZSÁMBÉK

Scadenza
26/6/2017
26/6/2017
30/6/2017

STRUMENTI E MATERIALI PER OSPEDALI E LABORATORIO
Titolo

ACQUISTO DI ATREZZATURE PER LABORATORIO 'IN VIVO'

Scadenza
4/7/2017

INFRASTRUTTURE
Titolo

REALIZZAZIONE DEL TRATTO KONDOROS-BÉKÉSCSABA DELLO SCORRIMENTO
VELOCE M44
REALIZZAZIONE DELLO SCORRIMENTO VELOCE R76 (PARTE I-II.): TRATTO
DELL'AUTOSTRADA M7 TRA IL NODO HOLLÁDI E FENÉKPUSZTA
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO KÖRMEND-RÁBAFÜZES DELL'AUTOSTRADA
M8 (2X1 CORSIE)
LAVORI DI MANUTENZIONE PER RINNOVO DI PONTI
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE TRA POROSZLÓ E TISZAFÜRED

Scadenza
13/6/2017
23/6/2017
27/6/2017
23/6/2017
1/6/2017

VEICOLI
Titolo

FORNITURA DI MACCHINE

Scadenza
2/6/2017
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ALTRO
Titolo

Scadenza
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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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