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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

Fondi UE e anteprime progetti 

CIRCA 4,2 MILIARDI DI EURO IMPIEGATI PER 

SVILUPPO RURALE 

Entro il 31 marzo sono state annunciate tutte le 68 

proposte per lo sviluppo rurale, per un ammontare di 
4,2 miliardi di euro. Ci sono circa trenta proposte già 

chiuse per un budget complessivo di 2,7 miliardi di 

euro. Su 68 proposte, 29 sono ancora aperte, per un 
ammontare di 1,5 miliardi di euro.  

FINANZIAMENTI DALLA EIB 

Secondo quanto è stato annunciato da Vazil Hudák, 
vicepresidente della Banca Europea per gli 

Investimenti (EIB), l’istituzione è disponibile a 
completare il budget destinato al rinnovo della linea 3 

della metropolitana di Budapest. Garantirà inoltre 
finanziamenti alla costruzione del superospedale, un 

complesso moderno con 1058 letti, da realizzare nell’ 
XI distretto. 

La EIB ha siglato inoltre un accordo su un prestito di 
400 milioni di euro con Magyar Export-Import Bank 

(Eximbank). I fondi per tale credito saranno prestati, a 

condizioni vantaggiose da Eximbank e dalle altre 
banche partner, alle PMI. Tale accordo fornirà i fondi 

necessari per finanziare le PMI nei prossimi anni. 

Fonti: hvg.hu; portfolio.hu 

CIRCA 114 MILIONI DI EURO INVESTITI IN 
MIGLIORAMENTI PER L’HUNGARORING 

L’Hungaring verrà migliorato in tre fasi, per un costo di 
circa 114 milioni di euro, per assicurarsi che il circuito 

rimanga ancora nel calendario della F1 fino al 2026, 
come annunciato dal ministro degli affari esteri mentre 

discuteva con Chase Carey, presidente del gruppo 

Formula One, titolare dei diritti commerciali delle gare. 
Per quest’anno circa 16 milioni di euro verranno 

impiegati per il rinnovo della rete di servizi e per le 
tribune. Altri 65 milioni di euro verranno spesi per il 

rinnovo dei paddocks e della pit lane nel prossimo 
anno, e ulteriori 30 milioni di euro verranno spesi nel 

2019 per il completamento dei lavori e per l’aggiunta 

di nuovi posti auto alla struttura. I collegamenti tra il 
circuito automobilistico e l’autostrada saranno ampliati 

con due corsie in entrambe le direzioni. 

Fonti: inforadio.hu; napi.hu; hvg.hu; 444.hu; 

magyarhirlap.hu; magyaridok.hu; atv.hu 

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

DESK FONDI STRUTTURALI 
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SVILUPPO DELLE PISTE CICLABILI E DELLE 
INFRASTRUTTURE DEL TURISMO EQUESTRE 

Secondo quanto è stato comunicato dal commissario 
responsabile per il ciclismo e per il rilassamento attivo, 
fino al 2020 sono stati destinati 11 miliardi di fiorini 

(35,5 milioni di euro) per lo sviluppo delle piste 

ciclabili in Ungheria, soprattutto nell’Ungheria centrale. 
Oltre al rinnovo delle piste già esistenti, saranno 

costruiti 1000-1500 km di piste nuove. I progetti 
prevedono anche i tratti Budapest-Balaton, la pista 

che gira attorno al lago Balaton e diversi tratti della 

rete internazionale EuroVelo6. 

Il Governo ha allocato 700 milioni di fiorini (pari a ca. 
2,3 milioni di euro) per lo sviluppo delle infrastrutture 

del turismo equestre nell’Ungheria settentrionale e 
nella parte settentrionale della Pianura ungherese. Il 

progetto, gestito dall’Associazione del Turismo 
Equestre Nazionale, prevede la realizzazione di nuovi 

punti di sosta per i cavalli, l’avvio di corsi e lo sviluppo 

dei sistemi informatici. Gli investimenti saranno 
finanziati soprattutto da fondi europei, nell’ambito del 

Programma Operativo per lo Sviluppo Economico ed 
Innovativo (GINOP). 

Fonte: portfolio.hu 

RINNOVO DEL MUSEO DELLE ARTI APPLICATE 

A partire dal 3 settembre il Museo delle Arti Applicate 
di Budapest sarà oggetto di lavori straordinari di 

restauro che ne imporranno la chiusura fino al 2021. Il 
museo è una delle opere più importanti di Ödön 

Lechner, principale esponente dell’architettura 
secessionista magiara e noto come il "Gaudí 

ungherese". I lavori comporteranno l’espansione dello 
spazio espositivo dai 3.000 metri quadrati attuali a 

10.000 con l’apertura di una nuova ala destinata ad 

ospitare esposizioni di arte contemporanea. Per il 
restauro, che secondo gli auspici della direzione del 

museo potranno far incrementare il numero di 
visitatori fino a 300.000 annui, sono stati stanziati 

complessivamente 25 miliardi di fiorini, 6,8 miliardi dei 

quali destinati ai lavori da svolgere entro il 2017. Entro 
il 31 gennaio 2018 il Ministero dello Sviluppo Nazionale 

provvederà a revisionare il budget. 

Fonti: economia.hu; welovebudapest.com 

 
 

Speciale ‘infrastrutture’ 

ANNUNCIATI TRE GRANDI PROGETTI DI 
SVILUPPO STRADALE 

Secondo quanto comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, il 
Governo ungherese ha deciso di stanziare 16,3 miliardi 

di fiorini (pari a ca. 52,6 milioni di euro) per la 
realizzazione di tre progetti per il rinnovo stradale. I 

progetti saranno gestiti dalla NIF (Ente statale per lo 
sviluppo delle infrastrutture) e prevedono l’estensione 

di un tratto della strada statale nr. 1 a 2x2 corsie, 
l’ampliamento della strada principale nr. 54 (tratto che 

porta a Kecskemét) e la realizzazione della via di 

comunicazione della M25 e del nodo di Maklár. 

Fonte: portfolio.hu 

SVILUPPO INFRASTRUTTURE VERSO I CONFINI 

L’autostrada M4 viene estesa fino alla Romania 

È stata posata la prima pietra per la costruzione dei 29 
km di autostrada che porterà fino in Romania. Nella 

prima fase 3 km saranno costruiti da Berettyóújfalu a 
Nagykereki per circa 50 milioni di euro, e tale sezione 

verrà aperta nell’arco dei primi quattro mesi del 2019. 

I rimanenti 26,5 km fino al confine verranno aperti nel 
corso del primo quarto del 2020. Il costo stimato di 

tale sezione si aggira intorno ai 272 milioni di euro. 

Estensione della superstrada M15 

Secondo quanto comunicato dalla Gazzetta 
Ungherese, il Governo ha deciso di estendere il tratto 

che collega l’autostrada M1 con il valico di frontiera 
Rajka della superstrada M15 in un’autostrada a due 

corsie. Nell’ambito del progetto, gestito dall’Ente 
statale per lo Sviluppo delle infrastrutture NIF, 

saranno realizzati i piani di esecuzione e i lavori di 

estensione. Per l’investimento è stato stanziato un 
budget totale di 26,7 miliardi di fiorini (pari a ca. 86 

milioni di euro), di cui oltre 17 miliardi di fiorini (55,6 
milioni di euro) saranno finanziati da fondi europei 

attraverso il Meccanismo per Connettere l’Europa 

(CEF). 

La NIF annuncia gara per autostrada 

L’Ente statale per lo Sviluppo delle infrastrutture NIF 
ha invitato le proposte per la progettazione 

dell’autostrada M30, della lunghezza di 56,7 km, che 
collega Miskolc con il confine slovacco, più 

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/uzletfejlesztes/harom_nagy_utfejlesztesrol_dontott_a_kormany.1.260771.html
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precisamente a Tornyosnémeti. Il progetto è stato 

diviso in tre sezioni di 10,7 km, 24,2km e 22,1 km. La 
costruzione deve essere completata nell’arco di tre 

anni. Le offerte devono essere presentate entro l’8 
settembre, e per ciò che riguarda la valutazione, 45 

punti verranno assegnati in base al prezzo e 70 punti 

in base alla qualità del lavoro. 

Fonti: napi.hu; hvg.hu; nepszava.hu 

GARE D’APPALTO AGGIUDICATE NEL SETTORE 

“COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE” 

Ha avuto inizio la pianificazione della strada M9 

Le imprese architettoniche Utiber, Főmterv e Pannon 

2010 hanno vinto un contratto dal valore di circa 10 
milioni di euro per la pianificazione della nuova strada 

M9 tra Vasvár, contea di Vas e Zalaegerszeg. La 
pianificazione della strada, lunga 38 km, costerà circa 

10 milioni di euro, e avrà due corsie per ogni 
direzione. Le offerte rivali sono arrivate da Roden, il 

consorzio Unitef-38 e dal team di Via Futura e 

Pannonway Építő. 

Fonte: napi.hu 

Consorzio Strabag vince gara d’appalto per 
costruire l’autostrada R67 

Il consorzio S+S R67, guidato da Strabag Építő Kft, 
che comprende anche Strabag AG e Soltút Kft, si è 
aggiudicato il contratto per la costruzione 

dell’autostrada R67 che collegherà Kaposvár e 

Látrány. Il consorzio costruirà 33,2 km della strada per 
un costo netto di circa 216 miliardi di euro. 

Fonte: vg.hu 

Annunciato il vincitore della gara d’appalto per 
l’estensione della strada M70 

Il consorzio Colas Út - EuroAszfalt si è aggiudicato la 
gara d’appalto per l’estensione della strada M70. La 

M70, della lunghezza di 21,3 km, collega l’autostrada 

M7 con il confine con la Slovenia. 

Fonte: napi.hu 

Strabag vince gara d’appalto per il rinnovo delle 
fermate M3 

Secondo quanto è stato annunciato dalla società di 
trasporto pubblico della capitale, la Strabag si è 
aggiudicata la gara d’appalto relativa al rinnovo di 6 

stazioni del tratto settentrionale della linea 3 della 

metropolitana. I lavori, a cui è stato destinato un 

budget di 24 miliardi di fiorini (pari a 77,4 milioni di 
euro), cominceranno ad ottobre e saranno conclusi nel 

novembre 2018. Per quanto riguarda il tratto centrale 
e meridionale, le gare d’appalto sono state chiuse 

senza vincitori, perciò le gare verranno di nuovo 

pubblicate. 

Fonti: hvg.hu, nepszava.hu 

 

Investimenti 

MARKET ÉPÍTŐ SI AGGIUDICA GARA 

D’APPALTO PER L’ESTENSIONE DELLO ZOO 

La società di costruzione ungherese Market Építő si è 

aggiudicata la gara d’appalto per l’estensione dello 
zoo, per un importo netto di 32,7 miliardi di fiorini 

(pari a 105 milioni di euro). Il progetto prevede 
l’estensione dello zoo sull’area del lunapark, la 

costruzione del Parco Pannon, da aprire entro il 2020, 
e di un garage pubblico. 

Fonti: portfolio.hu, index.hu, mno.hu 

DSC2000 CONCLUDE ESPANSIONE DA 2,6 

MILIONI DI EURO 

La compagnia ungherese DSC2000 ha completato 
l’espansione, dal costo di 2,6 milioni di euro, della 

propria base a Nyíregyháza (230 km a nord-est di 

Budapest). La compagnia ha installato 32 postazioni di 
saldatura, ampliando così la propria gamma di prodotti 

includendo elementi per strutture pesanti e 
macchinari. La DSC2000 ha vinto una gara per dei 

fondi dell’UE per un valore di quasi 1,3 milioni di euro 
per tale investimento. L’azienda lo scorso anno ha 

riportato ricavi per 5,2 milioni di euro. 

MAGNUS COSTRUISCE NUOVA FABBRICA PER 

LA COSTRUZIONE DI VELIVOLI LEGGERI 

La compagnia ungherese Magnus Aircraft ha investito 

circa 17 milioni di euro per erigere una nuova 
fabbrica per la produzione di velivoli leggeri nella 

contea di Pécs, creando così 105 nuovi posti di lavoro. 

La nuova fabbrica da 7.500 mq verrà situata vicino 
l'aeroporto Pécs-Pogány. La Magnus ha già una filiale 

presente negli Stati Uniti e anche una joint venture 
con la Cina e in futuro provvederà alla costruzione di 

velivoli dotati di motore elettrico in collaborazione con 
la Siemens. 
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La Magnus Aircraft è stata la prima a sviluppare aerei 

biposto fatti di materiali compositi adatti a voli 
acrobatici e un altro modello, sempre di materiali 

compositi, alimentato a benzina e che essendo più 
leggero, ha un carico ambientale e costi di 

manutenzione più bassi. 

Fonti: portfolio.hu; napi.hu 

INVESTIMENTI DI AZIENDE MULTINAZIONALI 

Borg Warner si espande ad Oroszlány 

L’americana Borg Warner, produttore di componenti 

per l’industria automotive, espande le capacità 
produttive dei suoi tre stabilimenti di Oroszlány, nella 

contea di Komárom-Esztergom. Il gruppo statunitense 
attualmente ha oltre 1200 addetti ad Oroszlány e nei 

prossimi tre anni saranno creati 600 posti di lavoro. 

Audi espande la sua unità di produzione utensili 

Audi Hungaria ha esteso il proprio impianto di 
produzione di circa 15.000 metri quadrati e installato 

nuove apparecchiature per i test sui veicoli. La 
compagnia non ha rivelato il costo dell’opera, ma ha 

annunciato che gli investimenti passati ammontano a 
circa 302 milioni di euro. L’impianto di Győr è l’unico 

presso il quale l’azienda produce utensili e pannelli per 

alcuni dei modelli esclusivi e sportivi del gruppo Audi e 
Volkswagen. Audi impiega circa 85 ingegneri presso 

l’unità di sviluppo e test dei veicoli. 

Possibile investimento della Magna in Ungheria 

La Magna International sta progettando di costruire 

una fabbrica per la lucidatura delle auto in Slovenia o 
in Ungheria, e probabilmente sceglieranno 

quest’ultima. L'Ungheria ha già fornito i permessi per 

costruire la fabbrica a Zalaegerszeg, mentre il 
processo di approvazione è incorso in Slovenia, dove 

le NGO hanno criticato l'approvazione del progetto da 
parte dell'autorità ambientale. La Magna intende 

iniziare i lavori di costruzione nel 2018 e per questo, 

secondo la stampa slovena, è più probabile che 
opteranno per l'Ungheria. 

Diehl investe in Ungheria 

L’azienda tedesca Diehl Aircabin ha deciso, con un 
investimento di 112 milioni di euro, di ampliare la 

propria unità presente a Nyírbátor, in Ungheria. Tale 
investimento creerà oltre 200 nuovi posti di lavoro e 

permette l’acquisizione di nuovi macchinari. Presente 

sul mercato ungherese dal 2011, la Diehl Aircabin 

impiega oltre 500 dipendenti con un giro di affari 

annuo di circa 30 milioni di euro. Tra i vari prodotti 
possiamo trovare anche parte dell’A38, l’aereo 

passeggeri più grande del mondo. 

IT Services crea nuovi posti di lavoro a Pécs 

IT Service Hungary, (ITSH) membro del gruppo 

Deutsche Telekom, ha aperto una nuova struttura di 

1.800 metri quadrati, dal costo di 1,1 milioni di euro, 
che ospita gli uffici della sede di Pécs. L’espasione 

porterà 200 nuovi posti di lavoro in aggiunta ai già 
presenti 540, per la fine del 2018. 

Fonti: MTI; napi.hu; hvg.hu; profitline.hu; vg.hu; 
index.hu; hirado.hu; magyarhirlap.hu; 

trademagazin.hu; portfolio.hu; origo.hu 

INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRO-

ALIMENTARE 

Gallicoop si espande 

Gallicoop, azienda specializzata nella lavorazione di 

carne di tacchino, investirà 1,65 miliardi di fiorini (oltre 
5 milioni di euro) nella costruzione di un impianto di 

2000 metri quadrati d’imballaggio a Szarvas, nella 
contea di Békés. La società produce 42.000 tonnellate 

di carne all’anno, di cui il 40-45% è esportato, 

soprattutto verso i paesi dell’Europa occidentale. 

Nuova fabbrica HELL in Ungheria 

L’ungherese Hell, produttore di energy drink, ha 

inaugurato la fabbrica di lattine di alluminio a Szikszó, 
vicino alla città di Miskolc, risultato di un investimento 

di 30 miliardi di fiorini (pari a ca. 97 milioni di euro). 
Nella struttura da 42 mila metri quadrati verranno 

prodotte 1,2 milioni di lattine all’anno. L’investimento 

prevede la creazione di 320 posti di lavoro entro il 
2019. 

La Körös-Maros Biofarm Kft. riceverà incentivi 
per la produzione di birra organica a base di 
cereali 

La Körös-Maros Biofarm Kft. e i suoi partner del 
consorzio riceveranno circa 1,3 miliardi di euro di fondi 

europei per la produzione di una birra speciale 

organica a base di cereali. Lo scopo principale di tale 
progetto è quello di produrre una birra bio priva di 

glutine, non alcolica, con proprietà antiossidanti e dal 
sapore fruttato. 

Fonte: trademagazin.hu  
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Compagnia produttrice di cibo per animali 
investe 5 milioni di euro 

La compagnia statunitense Mars sta investendo circa 5 

milioni di euro in nuove attrezzature nel proprio 
impianto di Csongrád-Bokros, nella contea di 

Csongrád. Il progetto creerà 70 nuovi posti di lavoro, 
portando il numero dei dipendenti a circa 900, oltre ai 

nuovi posti presso i fornitori. La compagnia Mars 
esporta circa 150.000 tonnellate di alimenti per 

animali ogni anno in 25 paesi europei e in tutto il 

mondo. La sede ungherese della compagnia impiega 
più di 100 impiegati. 

Univer apre nuovo stabilimento per pomodori 

L’ungherese Univer Product ha aperto la sua nuova 

fabbrica per il trattamento dei pomodoro a 

Kecskemét, risultato di un progetto di sviluppo dal 
valore di circa 14 milioni di euro. La nuova fabbrica 

raddoppierà la capacità produttiva portandola a 
140.000 tonnellate l'anno. L'espansione inoltre creerà 

40 nuovi posti di lavoro. 

Fonti: index.hu; napi.hu 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  
AGOSTO-SETTEMBRE 

 
 

1. 7-11 SETTEMBRE 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera SANA 

Bologna 
Agroalimentare 

 
2. 22-25 SETTEMBRE 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera VICENZAORO 

Vicenza 
Oreficeria 

 
3. 12 OTTOBRE 

Italy-Hungary Business Forum  
Milano 

Plurisettoriale 

 
4. 11-15 OTTOBRE 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera AGRILEVANTE 
Bari 

Macchine agricole 

 
5. 21-24 OTTOBRE 

Missione di operatori ungheresi alla Borsa Internazionale del Turismo Culturale dei Siti 
Unesco “MIRABILIA” 

Verona 
Agroalimentare 
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BANDI DI GARA 
 

Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.

 
 
PROTEZIONE AMBIENTALE 
 

 

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

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sviluppo dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici 

KEHOP-1.1.0 
Valutazioni d’impatto ambientale, sviluppo 
dei sistemi per la gestione dei rischi. 

31 dicembre 2020 

Gestione sostenibile dei sistemi fluviali KEHOP-1.3.0 
Riduzione degli effetti nocivi del 
cambiamento climatico sulle acque 
superficiali e sotterranee. 

16 novembre 2017 

Miglioramento dei sistemi anti 
inondazione 

KEHOP-1.4.0/2015 
Riduzione degli effetti nocivi causati dal 
cambiamento climatico. 

5 novembre 2017 

Sviluppo dei sistemi per la gestione 
delle catastrofi 

KEHOP-1.6.0 

Sviluppo volto a migliorare la capacità di 
adattamento alle conseguenze delle 
catastrofi legate al cambiamento climatico 
e la riduzione degli effetti nocivi. 

31 dicembre 2018 

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 

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 

Sostegno agli investimenti complessi 
nel settore agroalimentare con 
prodotto creditizio combinato 

GINOP-1.2.6- 
8.3.4-16 

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. 15 marzo 2018 
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Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sviluppo della digitalizzazione 
industriale delle PMI 

GINOP-1.2.8-17 Sostegno allo sviluppo ICT delle PMI. 18 ottobre 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 

Posizionamento delle aree turistiche di 
sviluppo 

GINOP-1.3.4-17 
Sviluppo di prodotti, servizi e attività; 
elaborazione di pacchetti di offerte 
tematiche 

15 novembre 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. 

27 settembre 2017 

Sostegno delle attività R&S con 
prodotto creditizio combinato 

GINOP-2.1.2- 
8.1.4-16 

Sostenere le attività di R&S e di 
innovazione. 

8 febbraio 2019 

Tutela della proprietà intellettuale GINOP-2.1.3-15 Tutela della proprietà intellettuale. 25 settembre 2017 

Innovazione, ricerca e sviluppo GINOP-2.1.4-15 
Sostegno alle attività di sviluppo e ricerca 
delle PMI 

20 marzo 2018 

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. 

4 aprile 2018 

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 dicembre 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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INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 
 

SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE 

 

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. 

2 dicembre 2019 

Credito per rafforzare la competitività 
delle micro, piccole e medie imprese 

GINOP-8.3.1-16 
Sostenere la competitività delle PMI senza 
accesso adeguato alle fonti di 
finanziamento. 

1 ottobre 2018 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Miglioramento delle infrastrutture 
stradali internazionali (TEN-T) 

IKOP-1.1.0-15 
Miglioramento del raggiungimento dei 
confini del Paese. 

31 dicembre 2020 

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

IKOP-2.1.0-15 

Riduzione del tempo di percorrenza 
sulle linee ferroviarie e miglioramento 
della sicurezza della navigazione sul 
Danubio.  

31 dicembre 2020 

Sviluppo del trasporto urbano e 
miglioramento del trasporto 
ferroviario suburbano. 

IKOP-3.1.0-15 

Sviluppo del trasporto urbano e 
miglioramento del trasporto 
ferroviario suburbano nell’area 
dell’Ungheria Centrale. 

31 dicembre 2020 

Miglioramento dell’accesso stradale 
della rete TEN-T 

IKOP-4.1.0-15 
Miglioramento delle infrastrutture 
stradali della rete TEN-T. 

31 dicembre 2020 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sostegno allo sviluppo delle 
infrastrutture aziendali nella contea di 
Pest 

VEKOP-1.2.2-15 
Creazione di infrastrutture aziendali 
nell’Ungheria centrale. 

7 maggio 2018 

Sostegno alle micro, piccole e medie 
imprese per accedere ai mercati esteri 

VEKOP-1.3.1-16 
Sostegno alle imprese per accedere ai 
mercati esteri 

9 maggio 2018 

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 

Sostegno ai corsi di formazione degli 
addetti delle grandi imprese 

VEKOP-8.5.2-17 

Aumentare la competitività delle 

grandi imprese mediante il 
miglioramento delle competenze degli 
addetti. 

30 ottobre 2017 

Sostegno ai corsi di formazione degli 
addetti delle PMI 

VEKOP-8.5.3-17 
Aumentare la competitività delle PMI 
mediante il miglioramento delle 
competenze degli addetti. 

30 ottobre 2017 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

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 
Miglioramento della competitività 
mediante sviluppi tecnologici 
innovativi. 

5 marzo 2018 

Trattamento delle acque reflue VP6-7.2.1.2-16 
Sviluppo degli strumenti 
infrastrutturali degli insediamenti 
rurali 

16 aprile 2018 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 energetico degli edifici 
pubblici 

TOP-6.5.1-16 
Ammodernamento energetico degli 
edifici in proprietà dei comuni. 

Varie 

Sviluppo infrastrutturale 
dell’assistenza sanitaria di base 

TOP-6.6.1-16 
Ammodernamento dei servizi e delle 
condizioni infrastrutturali del sistema 
sanitario.  

Varie 
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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:  
 
 

MACCHNARI E STRUMENTI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI ATTREZZATURE DA LABORATORIO, R&S E DI MISURA 27/9/2017 

ACQUISTO DI MIETITREBBIATRICE 18/9/2017 

ACQUISTO DI DOSATORE, MISCELATORE E MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI 

BLOCCHI DI CALCESTRUZZO 
20/9/2017 

ACQUISTO DI STRUMENTI GASTROENTEROLOGICI 2/10/2017 

 
COSTRUZIONI E RINNOVO 
 

Titolo Scadenza 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 'DUNA-BUDA' PER IL RINNOVO 

DELLE RIVE DEL DANUBIO (CENTRO DI BUDA) 
9/10/2017 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE NELLE AREE VERDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
"CITTÁ VERDE" DI SZEGED 

25/9/2017 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO STADIO KISS SZILÁRD 18/9/2017 

PREPARAZIONE DEI PIANI DI ESECUZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE 
DELL'HOTEL & SPA DI CSURGÓ 

25/9/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CASA DELLA MUSICA UNGHERESE (LIGET) 18/9/2017 

REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE FOTOVOLTAICA (20 MW) A BÜKKÁBRÁNY 18/9/2017 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA CASA OLOF PALME (PROGETTO LIGET) 27/9/2017 

LAVORI DI RINNOVO E DI MANUTENZIONE 2/10/2017 

RINNOVO DI PONTI 2/10/2017 

 
INFRASTRUTTURE 
 

Titolo Scadenza 

ESTENSIONE DELLA STRADA PRINCIPALE NR. 76 (TRATTO 48+750 - 50+200 KM) A 
2X2 CORSIE 

15/9/2017 

RINNOVO DELLA LINEA FERROVIARIA TRA RÁKOS E GÖDÖLLŐ 14/9/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE FERROVIARI DELLA LINEA GÖDÖLLŐ-HATVAN 14/9/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO CEGLÉD-ABONY DELLA SUPERSTRADA M4 20/9/2017 

 
 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI VEICOLI A MOTORE 25/9/2017 

FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRO, DI METALLO E DI METALLO NON FERROSO 27/9/2017 

 

http://www.ice.it/
http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-extender.asp
http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-extender.asp
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ASSISTENZA UFFICIO ICE 
 

Il nostro Ufficio può offrire la seguente assistenza alle aziende che hanno intenzione di partecipare alle gare 
d’appalto: 

 
- Ritiro e consegna della documentazione della gara d’appalto. 

- Traduzione della sintesi della gara (visibile sul sito della Gazzetta Ufficiale ungherese per gli appalti 
pubblici) che include la descrizione dei lavori da eseguire, i principali requisiti (termini e condizioni) per la 

partecipazione ed i motivi di esclusione (ca. 4-5 pagine). 

- Esame preliminare della documentazione della gara d’appalto, che consiste sostanzialmente nello 
scorrere il testo ungherese per evidenziarne i punti più importanti, con l’obiettivo di avere un quadro più 

preciso delle caratteristiche della gara. 
- Traduzione della documentazione completa (attraverso traduttori esterni). 

- Eventuale assistenza, da valutare in funzione dei singoli casi, durante l’iter della gara, fornendo 

informazioni utili e contattando in caso di necessità l’ente appaltante per verifiche e approfondimenti, 
laddove possibile. 

- Monitoraggio gare: il servizio consiste nel monitoraggio costante delle gare per un periodo di un anno; 
inviamo la sintesi delle gare tradotta appositamente in lingua italiana e dopo la decisione dell’ente appaltante 

forniamo i nomi delle società aggiudicatarie. Inoltre inviamo mensilmente la Newsletter informativa “News 

Fondi Europei” che include le notizie dei grandi progetti, le news sull’utilizzo dei fondi europei, i bandi di gara 
e una selezione di gare pubblicate nel nostro sito.  

 
Realizziamo inoltre ricerche mirate per individuare potenziali partner locali, nella prospettiva di stabilire alleanze che 
potrebbero rivelarsi vincenti nella partecipazione a future gare. 
 

Vi informiamo che i Desk Fondi Strutturali sono presenti anche nei seguenti uffici ICE: 
 

ICE Zagabria    

ICE Sofia          
ICE Bucarest  

ICE Lubiana     
  

Vi informiamo inoltre che la Linea Affari Europei, presso la sede di Roma, gestisce e realizza attivitá basate sui 

programmi di cooperazione economica dell’UE in favore delle PMI italiane e dei paesi terzi, e fornisce assistenza alle 
aziende italiane interessate ai programmi di cooperazione, in collaborazione con l’Ufficio ICE di Bruxelles. 

Informazioni: affari.europei@ice.it 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

INFORMAZIONI 

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

 
Barbara Tóth – Desk Fondi Strutturali  

Tel.: (+36 1) 266 7555 

E-mail: budapest@ice.it 

Seguici su Twitter: @ITABudapest 

mailto:affari.europei@ice.it
mailto:budapest@ice.it

