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NOTIZIARIO A CURA DI

 

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA 
COSTRUZIONE DELL’AUTOSTRADA FINO AL 
CONFINE RUMENO 

L'Ungheria potrebbe 
utilizzare 265 milioni 
di euro dal fondo di 
coesione dell'UE per 
costruire un nuovo 
tratto dell'autostrada 
M4, che porta al 
confine rumeno, ha 
annunciato il 31 

maggio il commissario europeo per la politica regionale 
Corina Cretu. I fondi saranno disponibili per costruire 
l'ultimo tratto mancante dell'autostrada, che collega 
Berettyóújfalu e Nagykereki, nell'est dell'Ungheria. La 
data prevista per il completamento è marzo 2020. Una 
volta completata l'autostrada, sarà possibile 
raggiungere il confine rumeno da Budapest in due ore e 
40 minuti. Collegando i due paesi vicini, il progetto 
dovrebbe stimolare l'economia della regione e dare 
nuovo slancio al commercio e al turismo, creando al 
tempo stesso un collegamento sicuro e veloce tra 
Budapest e Bucarest, ha affermato Cretu. 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO ‘CITTÀ MODERNE’ 

Sono stati investiti già oltre 850 miliardi fiorini (quasi 3 
miliardi di euro), in gran parte finanziati da fondi 
nazionali, nell’ambito del Programma ‘Città Moderne’, 
secondo quanto è stato dichiarato dal commissario 
responsabile del programma. Si tratta del più grande 
progetto di sviluppo in Ungheria, con un budget 
complessivo di 3500 miliardi di fiorini che – a causa del 
continuo aumento dei prezzi nel settore delle 
costruzioni – potrebbe ancora aumentare. Il Programma 
prevede oltre 260 progetti di sviluppo in 23 città, 60 dei 
quali riguarderanno lo sviluppo del traffico. Il termine del 
programma è previsto per il 2022.  

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

DESK FONDI STRUTTURALI 
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Nell’ambito del progetto saranno destinati ca. 150-180 
miliardi di fiorini (oltre 500 milioni di euro) per lo 
sviluppo delle “smart cities”, con lo scopo di creare città 
più vivibili e sostenibili. Lo sviluppo delle fonti di energia 
alternative, la creazione del smart grid (per il sistema di 
controllo intelligente), l’inserimento di aree verdi nei 
nuovi centri di unità commerciali e di abitazione, 
l’utilizzo dei materiali eco-friendly, l’estensione dei 
servizi smart presso gli uffici e le case, lo sviluppo degli 
acquisti online e degli sviluppi del traffico sono soltanto 
alcuni progetti appartenenti al concetto ‘smart cities’. Il 
Commissario ha annunciato che entro la fine dell’anno 
verrà elaborato anche il Programma ‘Villaggi Moderni’ a 
cui potrebbero essere destinati fondi già a partire dal 
2020. Il Programma ha l’obiettivo di fermare gli 
spostamenti dalle periferie alle città. Fonte: portfolio.hu 

 

UN ESEMPIO DI SMART CITY ACCANTO AL 
WESTEND (BUDAPEST) 

Secondo quanto 
comunicato dal 
direttore generale 
della societŕ 
ungherese Gránit 
Pólus, responsabile 
del progetto 
‘Central Park’, che 
prevede lo sviluppo 

di un nuovo quartiere vicino al centro commerciale 
WestEnd City Center su oltre 9 ettari, i progetti 
potrebbero essere disponibili giŕ nel 2018. E’ prevista la 
costruzione di uffici, unitŕ commerciali, appartamenti, un 
albergo e la realizzazione di un parco con unitŕ di 
ristorazione, di divertimento e di altri servizi. Con 
l’integrazione di altri progetti di sviluppo dell’area, come 
il progetto ‘Liget’e la riabilitazione della stazione 
ferroviaria ‘Nyugati’, l’investimento mira a creare un 
ambiente piů vivibile a tutte le generazioni, offrendo un 
sistema di comunicazione e di servizi smart. 

 

UNGHERIA AUMENTA LE SPESE PER LA RICERCA 
E LO SVILUPPO 

L'Ungheria prevede di 
aumentare le spese per la 
ricerca, sviluppo ed 
innovazione fino all'1,8% 
del PIL entro il 2020, 
incrementandole rispetto 

all'1,38% del 2015, ha dichiarato il Ministro ungherese 
responsabile dell'innovazione e della tecnologia. Tale 
previsione di incremento resta comunque inferiore 
all'obiettivo dell'UE di raggiungere il 3% del PIL entro il 

2020. Nel 2016 i due terzi della spesa totale in R&S in 
Ungheria è stata sostenuta dalle aziende, ha affermato 
il Ministro. L'innovazione è frenata dal fatto che le 
università ungheresi si concentrano attualmente sulla 
ricerca di base piuttosto che sulla ricerca applicata o 
sperimentale. L'industria ungherese è in grado di 
produrre un alto valore aggiunto e, tra i paesi dell'UE, le 
esportazioni ungheresi sono quelle con la più alta 
percentuale di alta tecnologia. Ciò potrebbe costituire la 
base per la ricerca e lo sviluppo in futuro. Le aziende 
ungheresi dovrebbero cercare partner internazionali per 
avere successo nei campi della ricerca e 
dell'innovazione. Ciò è importante anche perché, dopo il 
2021, la maggior parte dei finanziamenti dell'UE sarà 
accessibile attraverso sforzi di cooperazione, ha 
aggiunto il Ministro. Fonte: magyaridok.hu 

 

RINNOVO DELLA PIAZZA VÖRÖSMARTY 

Lo scopo del rinnovo della 
piazza Vörösmarty è di 
dare alla piazza e alle vie 
dei dintorni un’immagine 
uniforme, rafforzare il 
carattere pubblico e la 
costruzione dei servizi 

pubblici necessari per l’organizzazione di mercatini.  La 
ricostruzione della piazza e dintorni avverrà in diverse 
fasi a partire da settembre 2018 fino alla fine di agosto 
2019.  La piazza sarà ricoperta di pietre naturali, 
rinnoveranno gli elementi della segnaletica stradale e i 
mobili da esterno, verrà ammodernato il sistema del 
drenaggio e dei servizi pubblici. Oltre alla piazza 
Vörösmarty sarà rinnovato il tratto tra via Bécsi e 
l’edificio del Vigadó di via Deák Ferenc, e le vie Vigadó 
e Harmincad. L’intero progetto sarà finanziato dal 
distretto attraverso fondi statali per un valore di ca. 1,6 
miliardi di fiorini (ca. 5 milioni di euro). 

 

IN CORSO IL RINNOVO DELLA LINEA DEL TRAM 1 

Nell’ambito di un 
investimento dal 
valore di 8,6 miliardi 
di fiorini (28 milioni 
di euro), realizzato 
dalla Colas Alterra 
e dalla Siemens, la 
linea del tram 1 
sarà prolungata fino 

alla stazione di Kelenföld. Saranno costruiti 1,7 km di 
binari, 3 fermate nuove e una nuova stazione con 4 
binari al capolinea. Fonte: pestbuda.hu  
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RINNOVO DI DUE TRATTI DELLA LINEA DEI 
TRAM 4-6 

Da metà giugno avrà inizio il rinnovo di due tratti della 
linea dei tram 4-6: Oktogon – József utca a Pest e 
Széna tér – Margit utca a Buda. L’ammodernamento 
della linea renderà più facili e veloci i prossimi lavori di 
manutenzione della linea. Fonte: pestbuda.hu 

 

NUOVA FABBRICA MERCEDES IN UNGHERIA 

Il 5 giugno c’è stata la 
posa della prima pietra 
della seconda fabbrica 
Mercedes-Benz a 
Kecskemét. Questa 
sarà la prima fabbrica 
full-flex della casa 
automobilistica 
tedesca, ha dichiarato 

il membro del consiglio dell’amministrazione Markus 
Schafer. La struttura, per la quale è stato stanziato un 
investimento da un miliardo di euro, sorgerà nei pressi 
di uno stabilimento già preesistente e porterà alla 
creazione di 2.500 nuovi posti di lavoro. Il progetto porta 
a Kecskemét una tecnologia di altissima qualità e anche 

una produzione ad alto valore aggiunto, ha dichiarato il 
ministro degli affari esteri e del commercio ungherese. Il 
governo sta fornendo una sovvenzione di 12 miliardi di 
HUF (ca. 38 milioni di euro) per il progetto. Le fabbriche 
saranno direttamente collegate all'autostrada M5. 

 

COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE ELETTRICA DA 
PARTE DI UN’AZIENDA CINESE 

La società cinese Zhejian Kaishan Compressor 
realizzerà un progetto di investimento di 45 miliardi di 
fiorini (pari a ca. 145 milioni di euro) in Ungheria, 
costruendo una centrale geotermica da 40 MW a Tura, 
nella contea di Pest, per fornire elettricità e soddisfare i 
requisiti di riscaldamento degli edifici agricoli e 
residenziali. La Cina ha finora investito quasi 4 miliardi 
di dollari in Ungheria. 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
SETTEMBRE 2018 

 
 

 

1. 6-10 SETTEMBRE 
Missione di operatori ungheresi alla Fiera SANA 2018 

Bologna 
Agroalimentare, Cosmetica 

 

2. 21-24 SETTEMBRE 
Missione di operatori ungheresi alla Fiera VICENZAORO 2018 

Vicenza 
Oreficeria 

 
3. 24-27 SETTEMBRE 

Missione di operatori ungheresi al workshop ‘La Bellezza Made in Sud’ 

Catania 
Cosmetica 
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ITALIAN FESTIVAL 2018 
 

Lo scorso 16 giugno si è concluso l'Italian Festival 2018, iniziativa organizzata e finanziata dall’Italian Trade 
Agency di Budapest in collaborazione con gli altri attori del Sistema Italia, Ambasciata, Istituto Italiano di 
Cultura, Camera di Commercio Italiana in Ungheria. 

L’edizione di quest’anno, la quarta consecutiva, ha registrato un grande successo sotto tutti i punti di vista: 
significativo il numero e la qualità dei partners, oltre 120, gli eventi promozionali in programma, più di 30, ai 
quali è stata data una efficace attività di comunicazione. In particolare sulla pagina Facebook dell'Italian 
Trade Agency l'Italian Festival ha raggiunto risultati soddisfacenti: 10.200 likes, mezzo milione di 
visualizzazioni e circa 200.000 visualizzazioni di persone raggiunte dai giochi a premi offerti dalle aziende dei 
più importanti settori della produzione italiana, dalla moda al design, dalla gastronomia alla motoristica, dalla 
cosmetica all’arte e alla cultura. 

 

Tra gli eventi promozionali organizzati direttamente dall'Italian Trade Agency di Budapest segnaliamo l'Italian 
Beauty & Care Day che si è svolto il 14 giugno presso il battello Europa di Budapest. 

All'evento, che ha avuto l'obiettivo di promuovere una eccellenza del Made in Italy e ad aumentare le 
esportazioni di prodotti cosmetici italiani in Ungheria, hanno partecipato 10 aziende del settore provenienti 
dall'Italia, oltre ad importatori, distributori di prodotti cosmetici, rappresentanti di saloni di bellezza, delle 
catene farmaceutiche e buyers di grandi reti di vendita al dettaglio, giornalisti della stampa e dei media 
specializzati.   

I lavori sono stati aperti da S.E. l’Ambasciatore d’Italia Massimo Rustico e da Marco Bulf, Direttore dell' ITA 
di Budapest che ha evidenziato la crescita delle esportazioni italiane nel settore con un valore di 23 milioni di 
euro nel 2017.  La manifestazione è poi proseguita con l’intervento della blogger Bányai Alexandra e con gli 
incontri B2B tra gli operatori locali e le aziende italiane che producono e commercializzano cosmetici 
professionali e di largo consumo, prodotti per l’igiene e la cura della persona, dispositivi medici. 
(economia.hu) 

 

https://www.facebook.com/ITA.Budapest/
https://www.facebook.com/ITA.Budapest/
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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 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 

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. 

15 febbraio 2019 

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 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   

25 settembre 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 
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SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE (TRANNE CONTEA DI PEST) 
 

 
 
FORMAZIONE, EDUCAZIONE 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 energetico 
degli edifici con energia rinnovabile 

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

1 ottobre 2018 

Sostegno alla formazione degli addetti 
delle grandi imprese 

GINOP-6.1.5-17 
Aumentare la competitività delle grandi 
imprese mediante programmi di formazione 
degli addetti. 

3 dicembre 2018 

Sostegno alla formazione degli addetti 
delle MPMI 

GINOP-6.1.6-17 
Aumentare la competitività delle MPMI 
mediante programmi di formazione degli 
addetti. 

3 dicembre 2018 

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 

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 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 

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 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 
 

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 

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 

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 

Miglioramento dell’efficienza 

energetica delle aziende agricole e 
delle imprese di lavorazione 

VP5-4.1.6-4.2.3-17 

Aumento della competitività mediante 

investimenti nel campo 
dell’ammodernamento energetico. 

18 febbraio 2020 

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 
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SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 delle 
degli spazi culturali e sociali 

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

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 RINNOVO COMPLESSIVO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DELL'EDIFICIO 

TUTELATO DEL MERCATO DELLA PIAZZA HUNYADI 
24/7/2018 

SVILUPPO DEL PARCO SPORT DEL VIALE KEREPESI 16/7/2018 

SVILUPPO ENERGETICO DI PISCINE E BAGNI TERMALI 18/7/2018 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PISCINA 26/7/2018 

  
MACCHINARI E ATTREZZATURE AGRICOLI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI MACCHINE AGRICOLE 6/7/2018 

ACQUISTO DI MACCHINARI AGRICOLI 19/7/2018 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN GRANAIO E DI UNO STABILIMENTO DELLA 

LAVORAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI 
19/7/2018 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN GRANAIO E DI UNO STABILIMENTO DELLA 

LAVORAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI - PART 2 
19/7/2018 

 
VEICOLI E ACCESSORI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI AUTOVETTURE 4/7/2018 

FORNITURA DI VEICOLI A MOTORE 9/7/2018 

FORNITURA DI 20 AUTOBUS USATI 6/8/2018 

 
ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI STRUMENTI PER OFTALMOLOGIA 9/7/2018 

ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI CARDIACI E DI MATERIALI DI CONSUMO 18/7/2018 

ACQUISTO DI STRUMENTI MEDICI 18/7/2018 

FORNITURA DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI PROVA RELATIVAMENTE ALLA 
GESTIONE IDRICA E ALL'ADATTAMENTO CLIMATICO 

9/7/2018 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA LABORATORIO 5/7/2018 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE MEDICHE 4/7/2018 

 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI MOBILI PER UFFICI 27/8/2018 

ACQUISTO DI POMPE MOBILI 17/7/2018 

FORNITURA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI 18/7/2018 

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

