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NOTIZIARIO A CURA DI

 

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

BANDI DI PROGETTAZIONE APERTI A BUDAPEST 

Ad inizio agosto sono stati pubblicati quattro bandi per 
la progettazione relativamente a progetti di sviluppo 
della capitale. 

Nell’ambito di ’Budapest 
Sana’, programma di 
sviluppo delle infrastrutture 
dei servizi sanitari 
nell’Ungheria centrale, 
sono state bandite tre gare 

d’appalto per un valore totale di oltre 2,5 miliardi di euro 
per la progettazione dei tre grandi poli ospedalieri da 
realizzare nella capitale. Per quanto riguarda i due poli 
a Pest è prevista la ristrutturazione di complessi già 
esistenti, Ospedale Militare-Honvéd e Ospedale Szent 
István-Szent László, mentre a Buda sarà realizzato un 
nuovo ”superospedale”. Per tutti e tre i poli sono previsti 
la centralizzazione delle funzioni più importanti in modo 
che possano fornire servizi sanitari agli abitanti della 
capitale e dell’agglomerato. Gli enti appaltanti sono il 
Centro Nazionale di Servizi Sanitari (Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ) e il Centro Sanitario 
dell’Esercito Nazionale (Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ). La scadenza per la 
presentazione delle offerte è l’8 ottobre 2018. Le gare 

d’appalto prevedono due fasi: nella prima fase 
bisognerà consegnare i progetti e la commissione 
sceglierà i migliori. Nella seconda fase si svolgerà una 
trattativa con i vincitori. I risultati saranno annunciati il 7 
dicembre. I lavori preparatori potrebbero iniziare giá a 
partire dallo stesso mese. 

È stato pubblicato anche il concorso di progettazione 
del nuovo Museo del Traffico, da realizzare nel X 
distretto di Budapest presso lo stabilimento principale 
delle Ferrovie di Stato. La scadenza della 
presentazione delle offerte è il 10 settembre 2018. Il 
palazzo che attualmente ospita il museo è localizzato 
nel Parco della Città (Városliget) che, nell’ambito del 
Progetto di sviluppo ’Liget’, sarà ristrutturato e ospiterà 
la Casa d’Innovazione Ungherese. 

 

FINANZIAMENTO EUROPEO PER I GRANDI 
PROGETTI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE 

La Commissione Europea ha stanziato un totale di 1,5 
miliardi di euro dal fondo di coesione destinato 
all’Ungheria nel periodo di programmazione 2014-2020 
per finanziare sei grandi progetti di sviluppo del traffico.  

Il progetto più costoso, il rinnovo della linea 3 della 
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metropolitana riceverà 473 milioni di euro, finanziando 
l’85% dell’investimento. Saranno rinnovati i binari e gli 
elementi di ancoraggio, nonché le 20 stazioni della linea 
lunga 17 km.  

Saranno destinati 125,5 milioni di euro per 
l’ammodernamento della linea ferroviaria Budapest-
Esztergom compresa l’alimentazione elettrica. Saranno 
rinnovati i sistemi di segnalazione per aumentare la 
sicurezza. È previsto il rinnovo di numerose fermate e 
sarà introdotto un sistema informativo per passeggeri.  

Sempre dal Fondo di coesione, saranno stanziati 250 
milioni di euro per lo sviluppo della linea ferroviaria 
Szajol-Debrecen. Il finanziamento europeo riguarda in 
particolare il tratto Püspökladány-Ebes, che fa parte del 
corridoio Reno-Danubio della rete transeuropea TEN-T. 
Il termine del progetto è previsto per il 2020.  

Saranno destinati importanti fondi, 265 milioni di euro, 
anche alla costruzione dell’ultimo tratto dell’autostrada 
M4 che conduce da Budapest al confine rumeno. Il 
nuovo tratto, lungo 26 km, sarà concluso nel marzo del 
2020.  

Alla relaizzazione del 
tratto Berettyóújfalu-
Debrecen (37 km) 
invece sono stati 
stanziati ca. 200 milioni 
di euro dal Fondo di 
coesione. Anche questo 
investimento fa parte 
della rete TEN-T e 

comprende le infrastrutture accessorie (costruzione 
ponti, sottopassaggi, entrate ed uscite ecc.), nonché il 
collegamento tra Debrecen e l’autostrada M4. I lavori 
relativi alle prime due fasi del tratto sono già in corso e 
termineranno quest’anno.  

Secondo quanto è stato comunicato dal Commissario 
europeo per la politica regionale Corina Cretu, dal fondo 
di coesione saranno destinati 193 milioni di euro al 
rinnovo della linea ferroviaria Székesfehérvár-
Keszthely, lunga 123 km. Il progetto sarà realizzato in 
due fasi; la prima fase terminerà entro l’aprile del 2019 
e prevede il rinnovo del tratto tra Szántód-Kőröshegy e 
Balatonszentgyörgy, lungo 53 km, da realizzare dal 
consorzio R-Kord, V-Híd e Swietelsky. Nell’ambito della 
prima fase saranno modernizzati 162 passaggi (stradali 
e pedonali) e saranno costruiti 13 passaggi pedonali 
nuovi.  

Nell’attuale periodo di programmazione, nell’ambito del 
Programma Operativo per lo Sviluppo Integrale del 
Traffico (IKOP) possono essere distribuiti 3,33 miliardi 
di euro di fondi europei, di cui una parte significativa 
sarà stanziata a questi cinque grandi progetti, ma nei 

prossimi mesi potranno essere annunciati ulteriori 
progetti importanti. 

Fonte: portfolio.hu; portfolio.hu 

 

FONDI EUROPEI PER LO SVILUPPO DELLA 
VITICOLTURA 

Secondo quanto è stato 
comunicato dal segretario di 
Stato allo sviluppo rurale, 
nell’ambito del programma 
dello sviluppo rurale 
potrebbero essere stanziati 50 
miliardi di fiorini (oltre 150 

milioni di euro) per un nuovo bando mirato a sostenere 
investimenti nel settore agroalimentare, compreso lo 
sviluppo della viticoltura. Il bando sosterrà l’introduzione 
delle tecnologie di lavorazione con valore aggiunto. La 
pubblicazione del bando è previsto per l’autunno del 
2018. 

Fonte: magyaridok.hu 

 

SVILUPPI AL LAGO BALATON 

Nell’ambito dell’attuale 
periodo di 
programmazione, 
saranno destinati 365,4 
miliardi di fiorini (oltre 1 
miliardo di euro) allo 
sviluppo della zona del 
Lago Balaton, compresi 

sia i fondi europei (oltre 800 milioni di euro) che quelli 
nazionali. Sono previsti o già in corso progetti di 
sviluppo turistico, di tutela idrica, di sviluppo dei 
trasporti e di sviluppo territoriale. Sono in fase di 
realizzazione 67 progetti.  

Alcuni progetti da realizzare nella costa settentrionale 
del Balaton: rinnovo e sviluppo turistico del Castello 
Eszterházy (EUR 2,4 mln); sviluppo turistico del 
Castello Festetics (oltre EUR 300 mila); sviluppo dei 
servizi turistici del Castello Festetics (EUR 230 mila); 
sviluppo turistico della Fortezza di Szigliget (EUR 1,5 
mln); ammodernamento dell’aeroporto di Sármellék 
(EUR 20 mln); sviluppo turistico della via Kisfaludy di 
Balatontomaj (EUR 1,3 mln); realizzazione di una 
mostra enologica e di un centro visitatori del giardino 
botanico Folly (EUR 455 mila); realizzazione di un 
parco tematico e altri sviluppi turistici a Tihany (EUR 1,8 
mln); rinnovo dell’Abbazia di Tihany (ca. EUR 700 mila). 
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UN NUOVO QUARTIERE PER STUDENTI 
PROGETTATO A BUDAPEST 

È in corso la progettazione di un programma di 
riabilitazione urbanistica, denominato ’Programma di 
Sviluppo Déli Városkapu’, di un’area di 130 ettari nella 
parte meridionale di Pest (Csepel e Soroksár). In una 
gara recentemente pubblicata sono stati invitati 
numerosi studi di architettura ungheresi ed 
internazionali a partecipare ala progettazione. La parte 
più importante del progetto riguarda la realizzazione di 
un quartiere per studenti, con alloggi per studenti e 
strutture di sport e di ricreazione. Le aree in questione 
saranno collegate dal nuovo ponte Galvani, la 
progettazione del quale è già confermata. 

Fonte: pestbuda.hu  

 

SVILUPPO E RINNOVO DELL’8O DISTRETTO: 
PIAZZA ORCZY 

Secondo quanto 
annunciato dal sindaco 
di Budapest ad una 
conferenza stampa, 
sarà rinnovata la 
piazza Orczy. Saranno 
estese le aree verdi, 
sistemati meglio i 
parcheggi, rinnovate le 

fermate del trasporto pubblico e migliorate le condizioni 
del traffico in bicicletta. I progetti potrebbero essere 
disponibili a partire da fine primavera / inizio estate del 
2019, mentre l’avvio dei lavori di rinnovo è previsto per 
fine estate / autunno dello stesso anno. 

Nei mesi scorsi sono state rinnovate la piazza II. János 
Pál pápa (Papa Giovanni Paolo 2°), la piazza Teleki e 
sono iniziati i lavori di rinnovo dei quartieri Corvin e 
Magdolna. La piazza Blaha Lujza verrà rinnovata grazie 
ad un investimento di 2 miliardi di fiorini (6,5 milioni di 
euro), la facciata del grande magazzino Corvin sarà 
restaurata. Sarà rinnovato anche l’edificio della Radio 
Nazionale. 

 

Sarà costruito un complesso di nuoto e spa nell’ottavo 
distretto di Budapest, nel territorio della vecchia 
stazione ferroviaria di Józsefváros. La struttura avrà 10 
piscine e farà parte di un centro culturale, ricreativo e di 
sport. 

Fonte: pestbuda.hu 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE ALLA PIAZZA 
SZERVITA A PEST 

Sono in corso i lavori di 
costruzione dei due 
centri di lusso e la 
realizzazione del nuovo 
parco ricreativo alla 
piazza Szervita di Pest. 
Sarà costruito un 
complesso di edifici di 7 
piani (Szervita Square 

Building). I lavori termineranno nel 2020. 

Fonte: pestbuda.hu 

 

IN CORSO LA REALIZZAZIONE DI BUDAPART 

Sono iniziati i lavori 
di costruzione del 
quartiere BudaPart, 
una nuova zona di 
palazzi, edifici, 
servizi e area 
ricreativa da 
realizzare nel 
distretto di Újbuda, 

nelle parte meridionale di Buda. Di fronte alla nuova 
“torre” della società MOL, in costruzione, è già iniziata 
la costruzione dell’ufficio BudaPart Gate, mentre per il 
complesso di uffici BudaPart City è in corso 
l’acquisizione delle licenze. I due complessi avranno 
uno spazio affittabile di 300 metri quadrati. Sono iniziati 
i lavori di costruzione dei palazzi A, B, C e D di 
‘BudaPart Homes’. 

Fonte: pestbuda.hu 

 

NUOVO COMPLESSO DI UFFICI ACCANTO AL 
TEATRO NAZIONALE 

È stata posata la 
prima pietra del 
complesso di uffici 
Millennium Gardens 
nella zona ‘Centro 
Millennium’ di Pest, 
che comprende 
anche il Teatro 
Nazionale e il 

Palazzo delle Arti. La nuova struttura di 10 piani su una 
superficie di 37mila metri quadrati, sarà realizzata dal 
gruppo TriGranit entro il 2020. 

Fonte: pestbuda.hu (Foto: TriGranit) 

http://pestbuda.hu/cikk/20180708_diaknegyed_epul_del_budapestre
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IN COSTRUZIONE L’UFFICIO PIÙ ALTO DI 
BUDAPEST 

È stata rilasciata la 
licenza di 
costruzione del 
Twist-Budapest City 
Tower, il complesso 
di uffici più alto, da 
realizzare nel 
13esimo distretto di 
Budapest. Secondo 
quanto comunicato 

dalla GTC Magyarország, sviluppatore immobiliare 
responsabile del progetto, l’edificio offrirà 37mila metri 
quadrati di spazio affittabile su 23 piani e sarà dotato di 
un garage sotterraneo di 3 piani, con 580 parcheggi e 
24 stazioni di servizio elettroniche. 

Fonte: pestbuda.hu (Foto: GTC) 

 

NUOVA PISCINA A SZEGED 

È prevista la 
costruzione di una 
nuova piscina 
coperta a Szeged, 
con un budget di 16 
miliardi di fiorini (52 
milioni di euro) 
finanziati con fondi 
nazionali. La 
piscina principale, 

lunga 50 metri, avrà 10 corsie. Saranno costruite inoltre 
due piscine più piccole; una di 25 metri, l’altra di 20 
metri. L’investimento fa parte del programma di sviluppo 
‘Città Moderne’. 

Fonte: napi.hu 

 

MODERNIZZAZIONE DEL PORTO DI BAJA 

La società di 
costruzione Duna 
Aszfalt ha vinto la 
gara per la 
modernizzazione del 
porto di Baja sul 
Danubio. Il progetto, 
del valore di 3,4 
miliardi di fiorini, sarà 

completato entro 18 mesi. Il porto servirà anche il 
trasporto stradale e ferroviario di merci. 

 

INVESTIMENTI CON FONDI EUROPEI 

La Vikiv Vizügyi Kivitelező, società 
d’ingegneria idraulica, investirà 
420 milioni di fiorini (1,3 milioni di 
euro) nella realizzazione di una 
base a Szekszárd. La metà 
dell’investimento sarà coperta 

attraverso i fondi europei. Il progetto prevede anche 
l’installazione di una linea di lavorazione della pietra, 
con una capacità produttiva di 400-500 metri cubi al 
giorno. 

La società ungherese Rubin, specializzata nella 
produzione di paprika, investirà oltre 1 milione di euro 
(di cui la metà con fondi europei) nell’ammodernamento 
del mulino e del laboratorio, aumentando l’efficienza e 
le capacità produttive. Investità inoltre più di 300mila 
euro, finanziati in gran parte da fondi europei, nello 
sviluppo di un nuovo tipo di macinato di paprika.  

Il Ministero della Difesa prevede la costruzione di 
fattorie solari da 500 kW presso zone militari a 
Budapest, Balatonkenese e Győr. Per il progetto sono 
stati stanziati fondi europei per un valore di oltre 
700mila euro. 

 

ACQUISTO DI ELICOTTERI DA PARTE DELLE 
FORZE ARMATE 

Nel 2019 saranno 
assegnati oltre 510 
miliardi di fiorini (ca. 
1,7 miliardi di euro) 
alle forze armate. 
Saranno acquistati 
nuovi aerei ed 

elicotteri e modernizzati quelli già in uso. 

 

BMW SCEGLIE L’UNGHERIA PER LA SUA NUOVA 
FABBRICA 

La BMW ha annunciato di costruire la 
sua nuova unità di produzione a 
Debrecen, con un investimento di 1 
miliardo di euro, creando oltre 1000 
posti di lavoro. Nella fabbrica saranno 
prodotte 150 mila autovetture con 

motore a combustione interna, ibrido o elettrico all’anno. 
La costruzione della nuova struttura potrebbe iniziare 
nella seconda metà del 2019 su un territorio di 400 
ettari vicino alla città. L’ottima logistica, la disponibilità di 
forza lavoro specializzata e la consolidata rete di 
fornitori sono tra i motivi principali per cui la 
multinazionale tedesca ha scelto l’Ungheria.  
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La BMW ha 30 unità produttive in 14 paesi, quella a 
Debrecen sarà la sua 17esima fabbrica europea. 
L’industria automobilistica ha costituito oltre il 10% del 
PIL ungherese e oltre il 20% dell’export; questi dati 
potrebbero aumentare con l’arrivo della nuova unità. 

 

CAADEX RICEVE FINANZIAMENTI EUROPEI PER 
L’ESPANSIONE 

L’ungherese Caadex, 
specializzata nella 
lavorazione di metalli, 
ha completato 
l’espansione della 
capacità produttiva 
grazie ad un 

investimento di 750 milioni di fiorini (2,5 milioni di euro) 
presso il proprio stabilimento a Mindszentgodisa, nella 
contea di Baranya. La società ha ricevuto una garanzia 
dal valore di 373 milioni di fiorini costituita da 
finanziamenti europei e statali. L’investimento renderà 
più attrattivo l’assortimento di prodotti. L’80% dei 
prodotti della società è destinato all’esportazione, 
principalmente verso Svezia, Francia, Germania e paesi 
della regione. (Fonte: portfolio.hu) 

 

GIANT GLOBAL SCEGLIE L’UNGHERIA PER LA 
NUOVA FABBRICA DI BICICLETTE 

Giant Global Group, produttore di biciclette del Taiwan, 
investe 15 miliardi di fiorini (48 milioni di euro) nella 
costruzione di una fabbrica di biciclette a Gyöngyös, 
nella contea di Heves. Nella nuova struttura saranno 
prodotte un milione di biciclette all’anno, destinate alla 
vendita nell’Europa Orientale. 

Foto: giant-bicycles 

 

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE STRADALI DA 
REALIZZARE DALLA DUNA ASZFALT 

La società Duna Aszfalt si è aggiudicata la gara 
d’appalto per la costruzione del tratto Lakitelek-
Tiszakürt dell’autostrada M44, della lunghezza di 10 
km, compreso un ponte lungo 556 metri sul fiume 
Tibisco che collega il tratto centrale con quello 
occidentale. Il valore del progetto è di 50,4 miliardi di 
fiorini (155 milioni di euro). Oltre alla società 
aggiudicataria hanno presentato offerte le società 
Generál Mély-és Magasépítő e il consorzio Dömper e 
Subterra-Raab. 

Sono iniziati i lavori di ampliamento della strada 
principale n. 54, tra la superstrada M5 e la strada 
principale n. 5. Il tratto, della lunghezza di 5,7 km, sarà 
ampliato a due corsie con un investimento di 8,7 miliardi 
di fiorini (pari a ca. 27 milioni di euro), finanziato da 
fondi statali. Grazie allo sviluppo infrastrutturale, la città 
di Kecskemét, compresa la zona industriale con la 
fabbrica Mercedes, sarà meglio collegata. Il progetto 
sarà realizzato dalla Duna Aszfalt e comprende anche 
la costruzione di una strada di servizio e una pista 
ciclabile. 
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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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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 

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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARE D’APPALTO 

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 
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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 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - POLO OSPEDALIERO A BUDA MERIDIONALE 8/10/2018 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - POLO OSPEDALIERO A PEST MERIDIONALE 8/10/2018 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - POLO OSPEDALIERO A PEST SETTENTRIONALE 8/10/2018 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DELL'UNIVERSITA' DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA (LUDOVIKA) 

11/9/2018 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - MUSEO DEL TRAFFICO 10/9/2018 

  
MACCHINARI E ATTREZZATURE  
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI ABC GATES (SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE) 30/8/2018 

FORNITURA DI GRU, MACCHINARI DI SOLLEVAMENTO E DA LAVORO 3/9/2018 

FORNITURA DI CONTENITORI E CESTINI PER RIFIUTI E IMMONDIZIA 21/8/2018 

ACQUISTO DI MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DI PISTE CICLABILI 3/9/2018 

ACQUISTO DI IMPIANTI MECCANICI 3/9/2018 

 
VEICOLI E ACCESSORI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA E PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI 28/8/2018 

FORNITURA DI CAVI METALLICI 17/9/2018 

 
ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI DISINFEZIONE 23/8/2018 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA LABORATORIO (UNIVERSITA' DI KAPOSVÁR) 10/9/2018 

AGENTI CHIMICI E REATTIVI PER LABORATORIO 4/9/2018 

ACQUISTO DI APPARECCHI PER LA STERILIZZAZIONE 22/8/2018 

ACQUISTO DI DIALIZZATORI 31/8/2018 

 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI MOBILI PER UFFICI 27/8/2018 

ACQUISTO DI PROIETTORI 7/9/2018 

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

