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NOTIZIARIO A CURA DI

 

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

FONDI UE IN UNGHERIA: UTILIZZATO IL 50% 
DEL BUDGET 

Ad inizio maggio sono stati 
annunciati, per un totale di 90 
miliardi di fiorini (ca. 300 milioni 
di euro), quasi 2000 vincitori di 
bandi per l’assegnazione di 
fondi Ue. La maggior parte di 
questi hanno partecipato ai 
bandi nell’ambito del 

Programma Operativo per lo Sviluppo Rurale (VP) e del 
Programma Operativo per lo Sviluppo Economico ed 
Innovativo (GINOP). Sempre ad inizio maggio si è avuto 
un notevole spostamento di fondi da bandi meno 
richiesti a quelli di maggior seguito nell’ambito del 
programma GINOP. Si è registrata una accelerazione 
anche nei pagamenti (oltre il 50% dei fondi assegnati 
all’Ungheria per il periodo 2014-2020 è stato liquidato).  

 

PIÙ FONDI UE ALL’ACQUACOLTURA IN ACQUE 
DOLCI 

Il budget europeo per il settore della pesca sarà 
diminuito del 4% nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027, è previsto però un 

maggiore sostegno all’aqcuacoltura in acque dolci (un 
rapporto della Commissione per la Pesca del 
Parlamento Europeo prevede infatti più fondi per questa 
attività). Riceveranno incentivi le attività di R&S per 
aumentare la competitività internazionale e migliorare la 
sostenibilità economica del settore. 

Fonte: trademagazin 

 

IL PROGETTO PAKS 2 RISPETTA LE 
TEMPISTICHE PREVISTE 

Secondo quanto è 
stato dichiarato dal 
ministro ungherese 
responsabile della 
centrale nucleare di 
Paks, la costruzione 
dei nuovi blocchi 

rispetta le tempistiche previste e potrebbe iniziare a fine 
2019 o inizio 2020. I nuovi reattori potrebbero essere 
operativi a partire dal 2026 o 2027. Per l’anno in corso 
sono previste: la presentazione della domanda di 
autorizzazione e la fase iniziale (progettazione e 
autorizzazione) della costruzione di ca. 80 strutture di 
appoggio, inclusi alloggi, scuole e strutture sanitarie. 

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

DESK FONDI STRUTTURALI 
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NUOVO CENTRO COMMERCIALE A BUDA 

È iniziata la costruzione del 
nuovo centro commerciale 
Etele, di 155 mila metri 
quadrati, vicino alla 
stazione ferroviaria di 
Keleföld. La nuova struttura 
sarà il più grande centro 
commerciale di Buda e il 

terzo centro commerciale con spazi affittabili a 
Budapest. L’Etele Plaza sarà aperto nel 2020 con 54 
mila metri quadrati di spazi affittabili. Secondo lo 
sviluppatore Futureal Group, il centro commerciale 
potrebbe attirare 40 mila persone al giorno. I 200 negozi 
dell’Etele Plaza ospiteranno i più grandi marchi di 
moda, nonché supermercati, unità di ristorazione, 
cinema e altri servizi. Nelle vicinanze del centro 
commerciale sarà realizzato, sempre dal Gruppo 
Futureal, il parco di uffici “Budapest ONE” su 65 mila 
metri quadrati. 

 

DUNA ASZFALT VINCE NUOVE GARE 

La socetà di costuzioni 
Duna Aszfalt si è 
aggiudicata la gara 
d’appalto per la 
costruzione del tratto 
stradale che collega la 

superstrada M5 con la strada principale 5, per 8,8 
miliardi di fiorini (28 milioni di euro). La Duna Aszfalt ha 
vinto diverse gare nella parte occidentale del Paese, 
insieme alla Swietelsky e alla Strabag. 

 

INVESTIMENTI DI AZIENDE MULTINAZIONALI 

IN UNGHERIA (PRIMAVERA 2018)  

L’Euronics, rivenditore di 
apparecchi elettronici, ha 
aperto un nuovo magazzino 
di 1200 metri quadrati a 
Zalaegerszeg, con un 
investimento di 290 milioni 

di fiorini (900mila euro).  

La Wamsler, produttore di forni, investe 3,6 miliardi di 
fiorini (12 milioni di euro) nella costruzione di uno 
stabilimento di 5400 metri quadrati a Salgótarján.  

Kontaset, società ungherese di elettronica, con il suo 
partner cinese T&S Communications, ha posato la 
pietra di fondazione del suo impianto a Cserkeszőlő, 
nella contea Jász-Nagykun-Szolnok. Alla realizzazione 
dell’impianto di produzione di connettori e cavi ottici è 

 
 

stato destinato un budget del valore di 1,2 miliardi di 
fiorini (4 milioni di euro), in parte finanziato da fondi 
europei. 

La giapponese Torai espande la propria fabbrica di 
materiali in fibra di carbonio, lo stesso utilizzato anche 
per la produzione di componenti per le pale eoliche. La 
società spiega l’espansione delle proprie capacità 
produttive con l’aumento della richiesta per le energie 
rinnovabili. 

A Székesfehérvár è stata posata la prima pietra del 
nuovo impianto di produzione dell’americana Arconic, 
società specializzata nell’ingegneria e nella produzione 
di metalli leggeri. Nella nuova struttura, da realizzare 
con un investimento di 35 miliardi di fiorini (114 milioni 
di euro), verranno prodotte ruote in alluminio. La società 
americana è presente in Ungheria dal 1993 e ha 
investito 550 milioni di dollari nel Paese. 

L’Erbslöh Hungária, azienda impegnata nella 
produzione e nel trattamento termico di profili in 
alluminio e nello stampaggio ad iniezione di parti 
plastiche, diventerà il centro di produzione regionale 
della società tedesca grazie a un investimento di 14 
miliardi di fiorini (45 milioni di euro). La nuova struttura 
di 1500 metri quadrati, in costruzione a Győr, applicherà 
un nuovo trattamento di superficie. 

La svizzera Stadler, costruttore di materiale rotabile 
ferroviario, raddoppia le sua capacità di produzione a 
Szolnok, investendo 10 miliardi di fiorini (32 milioni di 
euro) nella costruzione di nuovi stabilimenti di 
produzione e nell’acquisto di nuove macchine.  

Hankook, produttore sudcoreano di pneumatici, ha 
annunciato l’espansione della sua fabbrica di 
produzione in Ungheria. La costruzione inizierà nel 
giugno del 2018 e la produzione potrebbe iniziare fra 2 
anni. L’investimento, dal valore di 290 milioni di dollari, 
serve a soddisfare l’aumento di domanda in Europa. 

L’unità ungherese dell’americana National 
Instruments, produttore di hardware, ha posato la 
pietra di fondazione del suo nuovo impianto di 
produzione a Debrecen, del valore di 5,5 miliardi di 
fiorini (18 milioni di euro). La nuova struttura sarà 
operativa a partire dal 2019. 

L’americana CooperVision, produttore di lenti a 
contatto, espanderà la sua capacità produttiva a Gyál 
con un investimento di 8 miliardi di fiorini (oltre 25 
milioni di euro), creando 400 posti di lavoro. 

E.On investe 900 milioni di fiorini (3 milioni di euro) 
nella ricostruzione della rete di elettricità e del gas nella 
contea di Zala. 
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INVESTIMENTI DI AZIENDE MULTINAZIONALI 
IN UNGHERIA (PRIMAVERA 2018) – SETTORE 
AUTOMOTIVE 

La Flex investirà 3 miliardi di fiorini (ca. 10 milioni di 
euro) per il suo stabilimento di produzione a 
Zalaegerszeg, creando 100 posti di lavoro. La società 
americana ha aperto la sua struttura di produzione nel 
2017 con un centro di ricerca e sviluppo che sta 
contribuendo alla costruzione in città della pista per test 
di auto con self-driving. 

L’EM-Clean costruirà un nuovo centro di 
approvigionamento automotive a Sajókeresztúr, con un 
investimento di 10 miliardi di fiorini (32 milioni di euro). 
Nello stabilimento saranno prodotti veicoli per l’industria 
aerospaziale e per la difesa. 

La tedesca Thyssenkrupp Component Technology 
ha aperto una nuova fabbrica di produzione di parti 
automobilistiche a Jászfényszaru, risultato di un 
investimento di 33,5 miliardi di fiorini (108 milioni di 
euro) che prevede la creazione di 500 posti di lavoro 
entro il 2019. 

L’azienda Rosenberger, produttore di componenti 
automobilistici, svilupperà i suoi due stabilimenti con un 
investimento di 1,6 miliardi di fiorini (oltre 5 milioni di 
euro). 

E’ iniziata la costruzione della fabbrica per la 
produzione di batterie per macchine elettriche della 
coreana SK Innovation a Komárom. L’investimento, 
del valore di 97,5 miliardi di fiorini (pari a 317 milioni di 
euro) creerà oltre 400 posti di lavoro. 

L’Ungheria, insieme alla Germania e alla Polonia, è in 
corsa per ospitare l’impianto europeo della 
multinazionale cinese CATL (Contemporary Amperex 

Technology Co. Limited), produttore di batterie per 
macchine elettriche, potenziale fornitore di BMW, 
Volkswagen, Toyota, Nissan e Honda.  

Il produttore di batterie sudcoreano Shinheung Sec ha 
concluso la costruzione del nuovo stabilimento a Monor 
dal valore di 8 miliardi di fiorini (ca. 25 milioni di euro). 
L’investimento creerà 300 posti di lavoro fino al 2020. 

Il fornitore automobilistico Hydro Extrusion Hungary 
ha aperto un nuovo impianto di pressatura dell’alluminio 
a Székesfehérvár, con un investimento di 6,9 miliardi di 
fiorini (22 milioni di euro), creando 120 posti di lavoro. 
La società produce componenti in alluminio per diversi 
settori, tra cui anche l’automotive. 

 

INVESTIMENTI DI AZIENDE MULTINAZIONALI 

IN UNGHERIA (PRIMAVERA 2018) – SETTORE 
AGROALIMENTARE 

La fabbrica di birra Heineken Hungária espande del 
30% la sua capacità produttiva nell’ambito di un 
progetto di 2 miliardi di fiorini (ca. 6,5 milioni di euro). 

Spar ha aperto una nuova struttura di 1500 metri 
quadrati a Ülő, nelle vicinanze della capitale, con un 
investimento di 1,2 miliardi di fiorini (4 milioni di euro). 
Nel 2017 la società ha investito 23 miliardi di fiorini 
(quasi 75 milioni di euro) nella modernizzazione delle 
sue strutture in Ungheria.  
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
FINO A GIUGNO 2018 

 
 

 

1. 30 MAGGIO - 16 GIUGNO 
ITALIAN FESTIVAL 2018 

Budapest, Ungheria 
Plurisettoriale 

 

12, 14 GIUGNO 
Italian Beauty & Care Day 

Bucarest, Romania; Budapest, Ungheria 
Cosmetica 

 

 
 

2. 20-21 GIUGNO 
Missione di operatori ungheresi alla Mostra di gioielleria con B2B in Europa Orientale 

Varsavia, Polonia 
Gioielleria 
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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) 
 

 
 
SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE (CONTEA DI PEST) 

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. 

28 giugno 2018 

Sostegno ai giovani per avviare 
un’impresa 

GINOP-5.2.7-17 
Sostegno ai giovani (18-30 anni) per 
avviare un’impresa. 

30 giugno 2018 

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 Avviso Scopo Scadenza 

 Sviluppo degli stabilimenti delle PMI avviso 
Costruzione oppure ristrutturazione, 
ammodernamento, ampliamento degli 

stabilimenti.  

20 giugno 2018 

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/2016_KKV_palyazati_felhivas.pdf
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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 

 

 

 
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 delle 
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 
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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 COSTRUZIONE DI CAVALCAVIA PEDONALI ALLA STAZIONE FERROVIARIA 

DI SZÉKESFEHÉRVÁR 
28/6/2018 

 
INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 
 

Titolo Scadenza 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO ABONY-TÖRÖKSZENTMIKLÓS 
DELL'AUTOSTRADA M4, CON LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TIBISCO 

18/6/2018 

  

 
VEICOLI E ACCESSORI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI UNA NAVE DI SORVEGLIANZA 15/6/2018 

ACQUISTO DI VEICOLI A MOTORE 14/6/2018 

FORNITURA DI BATTERIE ALCALINE PER VAGONI METRO 21/6/2018 

 
ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO PLASTOGRAFI PER LABORATORIO 22/6/2018 

ACQUISTO DI STRUMENTI PER LABORATORI 14/6/2018 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE MEDICHE PER L'OSPEDALE BATTHYÁNY KÁZMÉR 

A KISBÉR 
15/6/2018 

FORNITURA DI APPARECCHIATURE MEDICHE PER IL CENTRO DI SALUTE DI 
BICSKE, INCLUSE L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE 

15/6/2018 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA LABORATORIO 5/7/2018 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE MEDICHE 4/7/2018 

 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI DISPENSER SAPONE ED IGIENIZZANTE MANI 15/6/2018 

FORNITURA DI STRUMENTI AUDIO, D'ILLUMINAZIONE, VIDEO E MULTIMEDIALE 

PER IL TEATRO THALIA 
18/6/2018 

FORNITURA DI MATERIALI DA RIVESTIMENTO 18/6/2018 

ACQUISTO DI STRUMENTI PER L'UNIVERSITA' DI PÉCS 28/6/2018 

 

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 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

