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NOTIZIARIO A CURA DI

 

 

 

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

SIGNIFICANTI FONDI PER LO SVILUPPO 
FERROVIARIO IN UNGHERIA  

L’Ungheria aspetta di ricevere 
1000 miliardi di fiorini (oltre 3 
miliardi di euro) di finanziamenti 
europei per lo sviluppo 
ferroviario per i prossimi 7 anni 

dal bilancio Ue. Secondo il segretario di Stato per i 
trasporti  al Ministero dell’Innovazione e Tecnologia, 
questo è parte di un obiettivo strategico per rendere 
l’Ungheria uno dei cinque Paesi più attrattivi in Europa. 
Per raggiungere questo obiettivo, l’Ungheria ha bisogno 
di fare significanti progressi in trasporti, sostenibilità, 
innovazione e politiche scientifiche, oltre alla strategia e 
alla regolazione economica.  

 

STRATEGIA DI SVILUPPO DEI PORTI DA FONDI 
EUROPEI 

Entro la fine dell’anno sarà 
disponibile la strategia di 
sviluppo dei porti sul Danubio. 
La relativa gara d’appalto, 
annunciata dalla società di 
navigazione Mahart, è stata 

aggiudicata dal consorzio Ex Ante Tanácsadó Iroda e 
Mahart Passnave, per un valore di 1 milione di euro. Il 
progetto è finanziato da fondi europei e prevede 
l’elaborazione di un documento sullo sviluppo tecnico 
ed industriale, la revisione delle procedure legali di 
autorizzazione, la preparazione dello studio di fattibilità 
del porto di Komárom e la selezione di 20 progetti di 
sviluppo di porti.  

Fonte: portfolio.hu 

 

RINNOVO DEI TERMINALI ALL’AEROPORTO DI 
BUDAPEST  

Budapest Airport, società 
responsabile per la gestione 
dell’Aeroporto Internazionale 
‘Liszt Ferenc’ di Budapest, 
investirà 6,5 miliardi di fiorini 
(più di 20 milioni di euro) nello 

sviluppo dei terminali già esistenti. Saranno rinnovati i 
pannelli d’informazione e i segnali, sarà aumentato il 
numero dei bagni e saranno aperti nuovi punti di 
controllo di sicurezza. In cooperazione con Ryanair, 
Wizz Air, Lufthansa ed Air France-KLM verrà lanciato 
anche un nuovo sistema self-service per il check-in che 

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

DESK FONDI STRUTTURALI - BUDAPEST 

 

https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/uzletfejlesztes/eu-s-penzbol-keszul-a-duna-kikotofejlesztesi-foterv-strategia.4.312315.html
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permetterà ai passeggeri di registrare per la spedizione 
i propri bagagli da stiva. La capacità di gestione di 
bagagli sarà aumentata del 30%. Con un investimento 
di 225 miliardi di fiorini (0,7 miliardi di euro) sarà inoltre 
realizzato un nuovo terminale, con apertura prevista per 
il 2024. 

 

NUOVI FONDI PER IL RINNOVO DELLE SPIAGGE 
AL BALATON 

Secondo quanto comunicato 
dall’amministratore delegato 
dell’Agenzia del Turismo 
Ungherese (MTÜ), 
nell’ambito della seconda 
fase del programma di 
sviluppo delle spiagge sono 

stati stanziati ulteriori fondi per lo sviluppo delle spiagge 
libere del Dunakanyar (1 miliardi di fiorini – ca 3 milioni 
di euro), di quelle del Lago Tisza (1 miliardi di fiorini) e 
di quelle del Balaton (3 miliardi di fiorini – ca. 9 milioni di 
euro). La prima fase del Programma prevedeva lo 
sviluppo delle spiagge a pagamento al Balaton da un 
budget di 2 miliardi di fiorini (ca. 6,3 milioni di euro). 
L’obiettivo è quello di rinnovare tutte le spiagge fino al 
2030. Il budget disponibile per il 2019, per un totale di 5 
miliardi di fiorini, può essere utilizzato per lo sviluppo 
delle infrastrutture delle spiagge libere, per il ripristino 
delle aree e per realizzare attrazioni balneari. La terza 
fase prevede la progettazione dello sviluppo di tutte le 
spiagge entro il 2030, mentre la quarta fase mira allo 
sviluppo delle unità di ristorazione sulle spiagge. 

Fonte: napi.hu 

 

SVILUPPI DI PISCINE E SPIAGGE 

Grazie a diversi programmi di 
investimenti (Agenzia del 
Turismo, Programma ‘Città 
Moderne’, investimenti dei 
comuni ecc.) sono in corso o 
in fase di chiusura numerosi 

sviluppi turistici di spiagge, piscine e parchi tematici. 
Nell’ambito del Programma ‘Città Moderne’, sono stati 
destinati fondi alla trasformazione della piscina della 
città di Győr in un parco tematico moderno. Il progetto è 
in fase di preparazione, i lavori di costruzione e rinnovo 
possono iniziare ad autunno, con termine previsto per il 
2021. Sempre nell’ambito del Programma ‘Città 
Moderne’, con un investimento di 8 miliardi di fiorini 
(oltre 25 milioni di euro) è iniziato il rinnovo della piscina 
a Zalaegerszeg. A Debrecen è in fase di costruzione il 
bagno Nagyerdei, un complesso balneare con più 

piscine, a cui sono stati destinati 8,5 miliardi di fiorini 
(oltre 26 milioni di euro).   

Fonte: portfolio.hu 

 

PARCO DI DIVERTIMENTO E PASSEGGIO A 
BUDAFOK 

È in fase di realizzazione il 
parco di divertimento sul 
lungodanubio a Budafok che 
ha l’obiettivo di attirare le 
famiglie offrendo possibilità di 
sport e gioco. Entro l’estate 
del 2019 saranno realizzati un 

campo di sport multifunzionale, una nuova pista 
ciclabile e un parco street workout, nonché un moderno 
parco giochi. 

Fonte: pestbuda.hu 

 

PROGETTO DI SVILUPPO DELL’ENTE FIERISTICO 
HUNGEXPO 

Secondo quanto confermato dal 
sindaco di Budapest, saranno 
investiti 50 miliardi di fiorini (oltre 
150 milioni di euro) nello sviluppo 
del centro fieristico Hungexpo. Il 
progetto prevede la realizzazione 
degli sviluppi per i due grandi 

eventi mondiali ospitati presso la struttura:  il 2020 
Eucharistic World Congress e la 2021 World Hunting 
Exhibition. 

 

SOCIETÀ ITALIANA SI ESPANDE IN UNGHERIA 

La DAB, produttore di pompe di 
proprietà italiana, ha iniziato la 
costruzione del suo terzo 
stabilimento a Nagykanizsa, 

nella parte occidentale dell’Ungheria. L’investimento, 
del valore di 8,5 milioni di euro, sarà completato a luglio 
2019 e prevede anche l’acquisto di nuovi macchinari di 
produzione. Con il terzo stabilimento, di 5 mila metri 
quadrati, la dimensione totale delle unità di produzione 
si espande a 15 mila metri quadrati. La DAB è stata 
fondata nel 1975 a Padova e ha iniziato ad espandersi 
all’estero a partire dal 1996. La DAB, parte del gruppo 
DWT, ha scelto l’Ungheria per motivi strategici, con 
l’obbiettivo di espandersi nei mercati dell’Europa 
orientale. La società intende realizzare nuove soluzioni 
tecnologiche innovative che prevedono una maggiore 
capacità produttiva, con funzionamento efficace a 
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basso consumo energetico. Nel nuovo stabilimento sarà 
svolta una produzione che rappresenta una tecnologia 
più elevata e saranno realizzati nuovi prodotti 
specializzati. 

Fonte: zaol.hu 

 

INVESTIMENTI DI SOCIETÀ MULTINAZIONALI 
(GENNAIO-FEBBRAIO 2019) 

Samsung sta investendo 
140 miliardi di fiorini (ca. 
0,4 miliardi di euro) 
quest’anno 
nell’espansione del suo 
stabilimento in Ungheria. 
Samsung ha costruito 

una fabbrica di TV al plasma di 322 mila metri quadrati 
a Göd nel 2001, che è stata chiusa nel 2014. L’azienda 
Sud Coreana l’ha riaperta come fabbrica per batterie 
per macchine elettriche nel 2017, a seguire di un 
investimento di 100 miliardi di fiorini (oltre 210 milioni di 
euro). L’espansione creerà 600 posti di lavoro e la 
fabbrica ne impiegherà 1500 entro il 2020. 

Hauni Hungaria, fornitore con sede in Germania di 
tecnologie per l’industria del tabacco, sta investendo 5,7 
miliardi di fiorini (ca. 18 milioni di euro) per rinnovare le 
sue attrezzature e per l’installazione di nuovi macchinari 
in quattro capannoni di produzione nella fabbrica di 
Pécs, entro il 2020. E’ prevista la costruzione di un 
nuovo palazzo per gli uffici. Hauni Hungaria ha speso 
30,8 miliardi di fiorini in 25 anni di attività a Pécs.  

SK Innovation costruirà un secondo stabilimento in 
Ungheria. Il produttore di batterie per auto elettriche 
della Corea del Sud ha deciso mercoledì di investire 
850 milioni di dollari nel suo secondo stabilimento di 
batterie in Ungheria. Il primo stabilimento ungherese di 
SK è ancora in costruzione a Komárom, dove i lavori 
sono cominciati nel 2018. Il nuovo impianto sarà 

costruito accanto a quest’ultima. La compagnia sta 
spendendo 205 miliardi di fiorini (640 milioni di euro) per 
stabilire la prima fabbrica, per produrre batterie con una 
potenza totale annuale di 7,5 GWh. La produzione di 
massa potrebbe cominciare nel 2020. Il nuovo progetto, 
con inizio previsto per marzo, creerà 1000 posti di 
lavoro a Komárom.  

Lufthansa Technik sta investendo 43 miliardi di fiorini 
(ca. 135 milioni di euro) nella costruzione di un centro di 
manutenzione a Miskolc. Il centro riparerà non solo i 
motori degli aerei per Lufthansa ma anche per altre 
compagnie aeree. Lufthansa ha costituito un nuovo 
ramo, Lufthansa Technik Miskolc, responsabile per la 
gestione del centro. La compagnia ha acquistato un sito 
di 20000 metri quadrati dalla città di Miskolc per la 
nuova struttura. Il centro di manutenzione aprirà nel 
2022.  

La tedesca Diehl Aviation, produttore di parti per aerei, 
ha aperto un centro ingegneristico e di servizi a 
Debrecen, da un investimento di 2,76 miliardi di fiorini 
(8,6 milioni euro), creando 151 posti di lavoro. Diehl ha 
scelto Debrecen per il suo secondo investimento in 
Ungheria, dopo aver stabilito la produzione a Nyírbátor,  
grazie al rapido sviluppo della città, per l’università e per 
le figure lavorative qualificate, ha affermato il CEO. 

Investitori cinesi inizieranno la costruzione di un 
impianto per case prefabbricate con un investimento di 
1,5 miliardi di fiorini (ca. 4,7 milioni di euro) a Kenderes, 
nella contea di Jász-Nagykun-Szolnok. L’impianto 
potrebbe iniziare la produzione quest’anno, creando 
100 posti di lavoro all’inizio e il doppio del numero dopo. 
I componenti prodotti in Ungheria saranno venduti 
attraverso l’Europa. 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
MARZO-APRILE 2019 

 
 
 

1. 12-15 MARZO 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera MADE EXPO 

Milano 
Edilizia 

 
2. 20-23 MARZO 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera PRINT4 ALL 2019 
Milano 

Stampa 

 
3. 2-5 APRILE 

Missione di operatori ungheresi al worlkshop ‘La Bellezza Abita al Sud (PES II)’ 
Matera 

Arredamento 

 
4. 2-5 APRILE 

Missione di operatori ungheresi alla fiera COMPOTEC 2019 
Marina di Carrara 

Compositi e tecnologie correlate 
 

5. 5-9 APRILE 

Missione di operatori ungheresi alla fiera OROAREZZO 2019 
Arezzo 

Oreficeria 
 

6. 7-10 APRILE 

Missione di operatori ungheresi alla fiera SOL&AGRIFOOD 
Verona 

Agroalimentare 
 

7. 7-10 APRILE 

Missione di operatori ungheresi alla fiera VINITALY 
Verona 

Vino 
 

8. 15-17 APRILE 
Missione di operatori ungheresi alla fiera PROPOSTE 

Cernobbio 

Tessile 
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NUOVO BANDO DI GARA 
 

 
 

PM_KKVESZKOZ_2018 (MÁK) 

SOSTEGNO ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURE DELLE PMI 

Presentazione dei bandi:  20 febbraio 2019 – 22 marzo 2019 
 
Budget totale:  HUF 4.500.000.000 
 Piccoli progetti: HUF 2 mld 
 Grandi progetti: HUF 2,5 mld 

Tipo sovvenzione:  a fondo perduto  

Misura sovvenzione:  HUF 100.000.000 – 300.000.000 / progetto 
 Piccoli progetti: HUF 10.000.000 – 60.000.000 / progetto 
 Grandi progetti: HUF 60.000.000 – 300.000.000 / progetto 
 
Scopo:  Sostegno agli investimenti nelle attrezzature di produzione delle 

società con sede nella contea di Pest. Miglioramento dello 
sviluppo, del ruolo nell’economia nazionale e della posizione al 
mercato delle MPMI, sostegno agli investimenti mirati al 
mantenimento dei posti di lavoro e al rafforzamento dell’economia 
locale.  

 
Beneficiari:  micro, piccole e medie imprese 

- con sede nella contea di Pest, registrata almeno 365 gg fa 
- se l’investimento sostenuto avviene presso uno stabilimento di 

proprietà 100% o affittato almeno fino alla fine del periodo di 
manutenzione obbligatoria 

- con almeno un anno di attività con bilancio chiuso. 

Restrizione geografica: Sono escluse le società con sede a Budapest e i progetti che 
intendono finanziare investimenti a Budapest, in quanto la 
capitale non fa parte della contea di Pest. 

Restrizione attività: Sono ammesse soltanto le società che svolgono un’attività 
presente sulla lista TEÁOR del bando. Possono essere sostenuti 
soltanto le attrezzature riportate sulla lista VTSZ del bando. 

Attività finanziabili:  
- acquisto di nuove attrezzature di produzione; es. acquisto di linee di produzione, di strumenti 

informatici, stoccaggio di prodotti, attrezzature di movimentazione della merce ecc. 
- per i piccoli progetti può essere sostenuto l’acquisto di 1-10 attrezzature, per i grandi progetti 

l’acquisto di 1-5 attrezzature. 
- scadenza della realizzazione del progetto: 12 mesi per i piccoli progetti, 18 mesi per i grandi 

progetti. 
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Attività non autonomamente finanziabili: 
- acquisizione di licenze, di know-how 
- sviluppo tecnologico 
- acquisto di strumenti informatici e di software (per max. 10% dell’importo totale del progetto). 

Attività obbligatorie ma non autonomamente finanziabili: 
- obblighi legati alla fornitura di informazioni e pubblicità; 
- annunciare gare di appalto pubblico, se l’importo degli acquisti è superiore alla soglia 

dell’appalto pubblico. 
 
Sono accettabili soltanto i progetti di aumento delle capacità per cui esiste una richiesta di mercato 
vera e propria e che aumentano la competitività e l’efficienza delle risorse. 
 
La documentazione è scaricabile in lingua ungherese dal sito: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Nem%20Lakoss%C3%A1gi%20%C3%9Cgyfelek/%20Pest%20m
egye%20c%C3%A9lzott%20p%C3%A9nz%C3%BCgyi%20t%C3%A1m/PM_KKVESZKOZ_2018_alair
t_181227.pdf 
 
Presentazione delle offerte: www.allamkincstar.gov.hu 
 
*  Il bando è finanziato esclusivamente da fondi nazionali ungheresi, nell’ambito di un programma, ad integrazione 

dei programmi operativi finanziati da fondi europei, i quali però, nel periodo di programmazione 2014-2020 
prevedono pochi finanziamenti per la regione centrale del Paese ed escludono la contea di Pest. 
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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 

Sviluppo delle reti di 
approvvigionamento di acque potabili 

KEHOP-2.1.6 

Aumentare la sicurezza 
dell’approvvigionamento delle acque, 
sviluppare le condizioni idriche e creare un 
sistema sostenibile. 

14 ottobre 2019 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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. 

18 marzo 2019 

Sostegno alle attività R&S delle 
aziende con prodotto creditizio 
combinato 

GINOP-2.1.2-8.1.4-
16 

Sostegno alle attività d’innovazione e R&S 
che mirano allo sviluppo di nuovi prodotti, 
servizi e tecnologia ad alto valore aggiunto   

15 aprile 2019 

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 

Internazionalizzazione dei prodotti e 
dei servizi delle PMI 

GINOP-3.1.2-8.2.4-
16 

Internazionalizzazione dei prodotti e dei 
servizi delle PMI nel settore ICT. 

8 marzo 2019 

Sostegno allo sviluppo dei sistemi 
informatici e di comunicazione 

GINOP-3.2.2-8.2.4-
16 

Sostegno allo sviluppo dei sistemi 
informatici e di comunicazione e 
all’introduzione di servizi e soluzioni cloud 

10 settembre 2019 

Sostegno allo sviluppo energetico 
degli edifici con energia rinnovabile 

GINOP-4.1.2-18 
Aumento dell’efficienza energetica e 
miglioramento del risparmio energetico. 

27 marzo 2019 

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 

Ammodernamento tecnologico delle 
MPMI – programma di prestito 

GINOP-8.3.5-18 
Sostegno all’ammodernamento di prodotti 
e servizi delle MPMI. 

1 novembre 2020 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE (CONTEA DI PEST) 

 

 
 
INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 
 
 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sostegno alla creazione di vigneti VP2-4.1.3.6-17 
Sostegno alla creazione di nuovi 
vigneti nelle zone viticole. 

31 agosto 2020 

Sviluppo del settore idrico agricolo VP2-4.1.4-16 
Diffusione della gestione sostenibile 
delle acque e delle tecnologie di 
irrigazione efficienti 

3 agosto 2020 

Sostegno agli agricoltori giovani VP2-6.1.1-16 
Sostegno complesso ai giovani 
agricoltori per la fase di avvio 

14 marzo 2019 

Aumento del valore dei prodotti VP3-4.2.1-4.2.2-18 
Sostegno agli sviluppi nella 
trasformazione dei prodotti alimentari 
e nella viticoltura. 

4 gennaio 2021 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sostegno all’acquisto di attrezzature 

delle PMI 

PM_KKVESZKOZ_20
18 

Sostegno agli investimenti nelle 
attrezzature di produzione delle 
società con sede nella contea di Pest. 

22 marzo 2019 

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 

Sviluppo sostenibile del traffico 
urbano nelle aree meno sviluppate 

IKOP-3.2.0-15 
Sviluppo del traffico pubblico urbano 
e suburbano delle aree meno 
sviluppate, incluse le linee ferroviarie 

Fino a esaurimento fondi 

Miglioramento dell’accesso stradale 
della rete TEN-T 

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

31 dicembre 2020 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Nem%20Lakoss%C3%A1gi%20%C3%9Cgyfelek/%20Pest%20megye%20c%C3%A9lzott%20p%C3%A9nz%C3%BCgyi%20t%C3%A1m/PM_KKVESZKOZ_2018_alairt_181227.pdf
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Nem%20Lakoss%C3%A1gi%20%C3%9Cgyfelek/%20Pest%20megye%20c%C3%A9lzott%20p%C3%A9nz%C3%BCgyi%20t%C3%A1m/PM_KKVESZKOZ_2018_alairt_181227.pdf
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SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

 
 

 
FORMAZIONE, EDUCAZIONE 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

 

Sviluppo delle economie locali 

 

TOP-1.1.3-16 

Sviluppo della base infrastrutturale e 
logistica delle economie locali. 

Sostegno allo sviluppo del prodotto e 
all’accesso al mercato. 

Varie 

 

Ammodernamento energetico degli 
edifici pubblici 

 

TOP-3.2.1-16 
Ammodernamento energetico degli 
edifici della pubblica amministrazione. 

Varie 

 

Ammodernamento delle aree urbane 
arretrate 

 

TOP-4.3.1-16 Sviluppo delle zone urbane in pericolo 
di segregazione. 

Varie 

Sviluppo dei parchi e delle aree 
industriali  

TOP-6.1.1-16 

Costruzione, sviluppo, estensione di 
parchi industriali, scentifici e 
tecnologici, centri logistici o 
d’innovazione in proprietà statale o 
dei comuni 

Varie 

Sviluppo sostenibile del turismo TOP-6.1.4-16 Sostegno agli sviluppi turistici tematici Varie 

Realizzazione di città verdi TOP-6.3.2-16 
Sviluppo delle infrastrutture cittadine 
per lo sviluppo sostenibile 

Varie 

Sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture cittadine 

TOP-6.4.1-16 
Sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture delle grandi città, in 
linea con la strategia EU2020. 

Varie 

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 

Sviluppo delle infrastrutture degli 
spazi culturali e sociali 

TOP-7.1.1-16 
Sviluppo integrale dei comuni, 
sviluppo sociale ed economico. 

Varie 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

 

Sviluppo complessivo del sistema 
della sanità pubblica – sviluppo delle 
capacità 

EFOP-1.8.19-17 

Creazione di un sistema unico di 
sviluppo sanitario, sviluppo dei servizi 
e delle capacità. 

Varie 

 
Sviluppi infrastrutturali complessi per 
aumentare la sicurezza sanitaria nel 
sistema sanitario 

EFOP-2.2.18-17 
Sviluppare i processi tecnologici, 
sostenere l’introduzione del sistema 
d’intentificazione unico, sviluppare la 
qualità dei strumenti e dei servizi. 

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:  

 

 

COSTRUZIONI E RINNOVO 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI ARCHITETTURA PAESAGGISTICA NEL CENTRO DI DEBRECEN 18/3/2019 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE - FERENCVÁROS 21/3/2019 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UNO STADIO MULTIFUNZIONALE A 
NAGYKANIZSA 

5/3/2019 

RINNOVO DEL PONTE FERROVIARIO MERIDIONALE SUL DANUBIO 12/4/2019 

  
INFRASTRUTTURE STRADALI, FLUVIALI E FERROVIARIE 
 

Titolo Scadenza 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEGLI EDIFICI DELLE STAZIONI 

FERROVIARIE AL BALATON (RIVA MERIDIONALE) 
14/3/2019 

FORNITURA DI MATERIALI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE 18/3/2019 

 
MACCHINARI E ATTREZZATURE  
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA 12/3/2019 

 
VEICOLI E ACCESSORI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI UN AUTOBUS ELETTRICO A PIANO RIBASSATO 5/3/2019 

FORNITURA DI VEICOLI A MOTORE 5/3/2019 

FORNITURA DI AUTOBUS PUBBLICI ELETTRICI 6/3/2019 

FORNITURA DI FINESTRE E VETRI PER FERROVIE - PROGETTO IC 5/3/2019 

FORNITURA DI ELEMENTI DI RIVESTIMENTO IN LEGNO PER FERROVIE 4/3/2019 

FORNITURA DI UN SISTEMA DI INFORMAZIONE PASSEGGERI (IC+ 70) 8/3/2019 

 
 
ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI UN IMPIANTO A ULTRASUONI 7/3/2019 

FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI 8/4/2019 

 

ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI CONTENITORI DI PLASTICA PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI 18/3/2019 

FORNITURA DI INDUMENTI PROTETTIVI 18/3/2019 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE 25/3/2019 

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   

ICE Varsavia   
  

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: 

Facebook: @ITA.Budapest 

   Twitter: @ITABudapest 

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

