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NOTIZIARIO A CURA DI

 

 

 

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

L’UNGHERIA COSTRUIRÁ UN PORTO A TRIESTE 

 

L'Ungheria costruirà un porto e una base logistica di 32 
ettari a Trieste, in Italia, per le aziende esportatrici 
ungheresi, ha annunciato venerdì il ministro degli affari 
esteri e del commercio Péter Szijjártó. Saranno investiti 
circa 60-100 miliardi di Ft nel progetto, compreso nello 
sviluppo di infrastrutture di trasporto fino al porto, 
accessibili dall'Ungheria entro 24 ore su ferrovia o 
strada, ha aggiunto. Szijjártó ha afferomato che il 
governo farà firmare il contratto di acquisto all'inizio di 
luglio. Capodistria, Slovenia, è emersa come possibile 
scelta per un porto ungherese, ma quel piano è stato 
rimosso dall'agenda l'anno scorso. 

 

 

 

L'UNGHERIA VUOLE INTEGRARE IL PROPRIO 
MERCATO DEL GAS CON QUELLO CROATO 

Péter Szijjártó, Ministro degli affari 
esteri e del commercio ungherese ha 
suggerito, in una visita di mercoledì 
a Zagabria, che Ungheria e Croazia 
potrebbero integrare i loro mercati 
del gas abolendo le tariffe tra i 2 
Paesi. Ciò creerebbe un mercato più 
ampio con una domanda più elevata, 
che può essere vantaggiosa nei 
negoziati sui prezzi con i fornitori. 
Sarà istituito un gruppo di lavoro 

congiunto per sviluppare i dettagli, ha detto Szijjártó. 
Parlando poi con il ministro croato per l'ambiente e 
l'energia, Szijjártó ha affermato che l’ Ungheria é 
interessata alla costruzione di un terminale GNL 
sull'isola di Krk nel Mare Adriatico. L'apertura di nuove 
rotte di trasporto del gas dal sud da nuove fonti di 
approvvigionamento è molto importante per l'Ungheria, 
ha sottolineato, aggiungendo che lo scenario più 
plausibile e realistico è che la Croazia costruisca il 
terminale GNL, da dove l'Ungheria possa importare 
gas. 
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NUOVO PONTE SUL TISZA PROGETTATO A 
SZOLNOK 

Il segretario di Stato del 
Ministero dell'Innovazione e 
della Tecnologia, László 
Mosóczi, ha annunciato venerdì, 
nella città centrale ungherese, 
che il governo parteciperá alla 

costruzione di un ponte sul fiume Tisza a Szolnok. Il 
governo ha stanziato 1,7 miliardi di fiorini per la 
preparazione del ponte Csáklya úti, compresi i piani per 
la costruzione di una nuova strada che aggira la 
cittadina di Szandaszőllős. L'intero progetto di sviluppo 
costerà una stima 25-30 miliardi di fiorini. La gara per i 
piani di preparazione sarà annunciata nel terzo 
trimestre e il contratto con il vincitore sarà firmato 
all'inizio del 2020. 

 

NUOVI INGRESSI NEL GRUPPO DI ESPORTATORI 
DEL GOVERNO  

Il Ministro degli affari esteri e 
del commercio Péter Szijjártó 
ha annunciato che altre dieci 
società si sono unite al 
gruppo di esportatori KEPP, i 
cui membri hanno preferito 
ricevere l'attenzione e il 
supporto del governo. Gli 
accordi di cooperazione sono 
stati firmati lunedì. KEPP si 
espande a 19 membri con 
l'aggiunta di Agrofeed, 
Control-X Medical, FF 

Fémfeldogozó, Gémtech, Jász-Plasztik, Kerox, Pick 
Szeged, Sanatmetal, Vajda Papír e Wellis. Tutte le 
società sopra citate hanno registrato una crescita delle 
esportazioni del 5% o più lo scorso anno, ha 
sottolineato Szijjártó. Il ministero ha creato KEPP a 
gennaio per le aziende di proprietà ungherese per 
contribuire alla crescita delle esportazioni. 

 

E.ON STA PER VENDERE UNITÁ UNGHERESI  

E.ON è pronta a vendere 
alcune delle sue unità in 
Ungheria per ottenere 
l'approvazione regolamentare 

dall'UE per l'acquisizione di parti del gruppo energetico 
Innogy dall'energia tedesca rivale il gigante RWE, CEO 
Johannes Teyssen, ha dichiarato all'agenzia di stampa 
Reuters a Berlino. Nell'accordo concordato dalle due 

società dividendo le risorse Innogy tra di loro, E.ON 
acquisterà l'elettricità di Innogy e le imprese di 
consumo. RWE acquisirà le risorse rinnovabili di Innogy 
e anche quelle di E.ON, rendendo RWE il terza più 
grande compagnia di energia rinnovabile in Europa 
dopo la spagnola Iberdrola e l'italiana Enel. La 
transazione deve ancora essere approvata da l'autorità 
della concorrenza della Commissione europea.  
E.ON ha anche offerto di vendere il suo gas e rete di 
centrali elettriche nella Repubblica ceca. In Ungheria, 
E.ON possiede la rete elettrica delle aziende Észak-
dunántúli Áramhálózati, Dél-dunántúli Áramhálózati e 
Tiszántúli Áramhálózati, così come le compagnie della 
rete del gas Közép-dunántúli Gázhálózati e 
Déldunántúli Gázhálózati. 

 

APERTURA DELL'HILTON GARDEN HILL 

L'Hilton Garden Inn ha 
aperto vicino all'Opera 
di Budapest, riporta il 
sito web Property 

Forum. L'Hotel da 214 camere si unisce all'Hilton 
Budapest e all'Hilton Budapest City. La nuova struttura 
è dotata di un centro business, attrezzature per il 
fitness, terrazza panoramica, ristorante e negozi, oltre a 
tre ampie sale riunioni. 

 

DANUBIUS VENDE GELLÉRT HOTEL  

Il gruppo Danubius Hotels 
ha firmato un accordo 
sulla vendita dell'Hotel 
Gellért nell'undicesimo 
distretto di Budapest 
all’investitore ungherese 
gruppo Indotek, hanno 
annunciato le due società 

venerdì. L'hotel termale sarà completamente rinnovato 
e trasformato in un hotel a cinque stelle. Danubius ha 
fallito nel tentativo di trovare un investitore strategico 
per la ristrutturazione e la gestione congiunta dell'hotel, 
quindi l'hotel è stato venduto, ha detto il vice presidente 
Mark Hennebry. Danubius continuerà a gestire l'hotel 
fino a quando la vendita non sará completata.  Indotek, 
dopo aver rinnovato il Gellért, vorrebbe firmare un 
contratto operativo con una prestigiosa catena 
alberghiera internazionale, ha aggiunto il CEO. L'hotel 
in stile Art Nouveau ha aperto nel Settembre 1918. Il 
centro benessere St. Gellért adiacente all'hotel non sará 
influenzato dal contratto, in quanto viene gestito dalla 
città di Budapest.  



 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
2 luglio 2019 

 

   
       

Pagina 3 di 8  

 

GREENGO RAGGIUNGE L'AEROPORTO DI 
BUDAPEST 

L'operatore car sharing di auto elettriche GreenGo ha 
raggiunto un accordo con l'aeroporto di Budapest 

sull'utilizzo del 
parcheggio VIP dell'hotel 
che si trova nell’area dell’ 
aeroporto internazionale 
Liszt Ferenc. GreenGo 
ha installato sei 
caricabatterie nel 
parcheggio, da dove 

viene fornito un trasferimento gratuito di cinque minuti al 
terminal dell’aeroporto. La società ha investito 6-10 
milioni di dollari nello sviluppo del progetto. GreenGo ha 
lanciato i suoi servizi nel 2016 con 45 vetture. Il suo 
parco macchine ha ora raggiunto quota 300.  

 

FABBRICA DI THYSSENKRUPP A PÉCS 

Thyssenkrupp sta investendo 
in Ft 17,4 miliardi di dollari per 
costruire una fabbrica di assali 

a Pécs, creando 200 posti di lavoro, ha annunciato il 
Ministro degli affari esteri e del commercio Péter 
Szijjártó in una conferenza stampa a Budapest. Il 
governo sostiene il progetto con un sussidio di 5,6 
miliardi di fiorini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNON GREEN POWER APRE UN IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

La Pannon Green Power ha aperto un nuovo impianto 
fotovoltaico di 2,9MW a Hugyag, nella contea di 

Nógrád. La società ha 
finanziato il progetto di 1,2 
miliardi di fiorni (ca. 3,5 
milioni di euro) con le 
proprie risorse, ha 
sottolineato il CEO 
dell’azienda con sede a 
Budapest. La compagnia 

energetica statale MVM acquisterà l'elettricità generata 
dall'impianto a prezzi fissi per 25 anni, sotto il sistema di 
acquisto obbligatorio Kát. Per la realizzazione del 
progetto il comune di Hugyag ha offerto un'area di 5,5 
ettari. 

 

L’AUSTRIACO AVL PROGETTA UN CENTRO DI 
RICERCA E SVILUPPO A ÉRD  

Il produttore austriaco di componenti per auto AVL 
costruirà un centro di ricerca e sviluppo a Érd. Il 
governo ungherese sta concedendo 3 miliardi di fiorini 
in sussidio al progetto da 12,5 miliardi di fiorini.  Il centro 
unico svilupperà modi per ridurre le emissioni tossiche 
di diversi tipi di motori. Il progetto creerà 350 posti di 
lavoro.  

 

 

 

 

 

. 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
LUGLIO-SETTEMBRE 2019 

 
 
 

 
1. 8 – 11 LUGLIO 

Incoming di operatori ungheresi alla Mostra oreficeria Zagabria 
Zagabria, Croazia 

Gioielleria 

 
 

2. 9 – 12 LUGLIO 
Incoming di operatori ungheresi – settori contract e abitare 

Firenze 
Arredamento 

 

 
3. 6 – 9 LUGLIO 

Incoming di operatori ungheresi alla fiera Vicenzaoro (autunno 2019) 
Vicenza 

Oreficeria 
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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) 
 

 
 
 
SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

 
 

 

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 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 all’installazione di sistemi di 
pannelli solari per le MPMI 

GINOP-4.1.3-19 
Sovvenzione a fondo perduto per le MPMI 
per promuovere l’utilizzo delle risorse di 
energia rinnovabile. 

30 settembre 2020 

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 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
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 

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 

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 



 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
2 luglio 2019 

 

   
       

Pagina 7 di 8  

 

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 COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELL'ODONTOIATRIA ALL'UNIVERSITA' DI 

PÉCS 
9/7/2019 

 
INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 
 

Titolo Scadenza 

AMMODERNAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA AL CONFINE 

(FERTŐSZENTMIKLÓS) - CROSS BORDER RAIL PROJECT 
4/7/2019 

RINNOVO DEI TRENINI PANORAMICI DI KIRÁLYRÉT E KEMENCE 29/7/2019 

FORNITURA DI UN SISTEMA DI INFORMAZIONE PASSEGGERI PER LE FERROVIE 

UNGHERESI 
2/7/2019 

LAVORI DI RINNOVO DELLA STRADA TÁNCSICS MIHÁLY 8/7/2019 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI PISTE CICLABILI (BALATONAKARATTYA-SIÓFOK) 26/7/2019 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI PISTE CICLABILI (BALATONŐSZÖD-BALATONLELLE) 26/7/2019 

  
ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI UNO SCANNER CT 25/7/2019 

ACQUISTO DI APPARECCHI PER PSICOTERAPIA 22/7/2019 

 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI PROTETTORI DI CAVI ERMETICI 25/7/2019 

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 a lle 
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

