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NOTIZIARIO A CURA DI

 

 
 
 
 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 
 

NUOVO ACCORDO TRA LA BEI E L’UNGHERIA 

L’Ungheria ha firmato un 
accordo di prestito dal valore di 
225 milioni di euro con la 
Banca Europea per gli 
Investimenti, per co-finanziare 

alcuni progetti da realizzare con fondi europei, come 
l’ammodernamento della rete idrica, la costruzione di 
una linea ferroviaria tra il centro della capitale e 
l’aeroporto Liszt Ferenc ed il prolungamento delle 
autostrade fino ai confini. L’accordo fa parte di un 
programma di credito firmato nel 2015 con Ungheria e 
mira a sostenere i progetti di sviluppo delle infrastrutture 
di trasporto e gli investimenti per l’efficienza energetica 
rispettosi per l’ambiente. L’Ungheria ha già ricevuto un 
credito dal valore di 500 milioni di euro, con cui sono 
stati sostenuti la costruzione del ponte a Komárom, il 
rinnovo dell’autostrada tra Budapest e Bratislava e 
l’ammodernamento della linea ferroviaria Kelenföld 
(Budapest) - Százhalombatta. 

 

FONDI UE PER TRATTO FERROVIARIO 
AEROPORTO – BUDAPEST CENTRO 

Secondo quanto comunicato 
dal Presidente delle Ferrovie 
dello Stato (MÁV), entro il 2022 
potrebbe essere realizzata la 
linea ferroviaria tra il centro 
della capitale e l’Aeroporto 
Internazionale Liszt Ferenc, 

raggiungibile in 20 minuti. I documenti per la 
progettazione sono già disponibili. L’investimento, dal 
valore di 142,4 miliardi di fiorini (440 milioni di euro) 
sara' finanziato da fondi europei, attraverso la CEF 
(Connecting Europe Facility), e da fondi statali, anche 
se questi ultimi potrebbero essere sostituiti dal prestito 
agevolato della Banca Europea per gli Investimenti.  

 

 

 

 

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

DESK FONDI STRUTTURALI - BUDAPEST 
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RINNOVO DEL PONTE FERROVIARIO A 
BUDAPEST 

È stata pubblicata la 
gara d’appalto per 
l’estensione con un terzo 
binario del ponte 
ferroviario nella parte 
meridionale della 

capitale. I lavori saranno realizzati senza interrompere il 
traffico sulla linea, in quanto si tratta del più importante 
ponte ferroviario che collega le due parti della città. Il 
progetto, finanziato con fondi europei, sarà realizzato 
entro due anni. 

 

MÁV LANCIA PROGETTO DI MODERNIZZAZIONE 
DELL’IT 

La compagnia ferroviaria statale 
MÁV ha annunciato ieri il lancio 
di un progetto di 
modernizzazione dell'IT per un 
valore di 3,6 miliardi di fiorini 
(10,1 milioni di EUR), che sarà 
completato entro giugno 2020. 
L'amministratore delegato 
András Csépke dell'unità 

passeggeri MÁV-Start ha affermato che l'azienda 
dovrebbe essere in grado di soddisfare le richieste degli 
utenti dei trasporti pubblici, ma un sistema così 
complesso non può essere organizzato senza un 
supporto IT avanzato. Secondo András Vidra, direttore 
IT di MÁV, per fare profitto a lungo termine c’è bisogno 
di un adeguato supporto IT. 

 

COSTRUZIONE DI PORTO A MOHÁCS 

La città di Mohács ha 
annunciato un bando di 
gara internazionale per la 
costruzione di un porto sul 
Danubio, secondo la 
gazzetta per gli appalti 
pubblici dell'UE. Il porto 

lungo 330 metri sarà l'estensione dell'attuale porto di 
frontiera con la Croazia. L'UE coprirà 4,75 miliardi di 
fiorini (ca. 14,4 milioni di euro) del costo totale di 5 
miliardi di fiorini (ca. 15,2 milioni di euro), mentre il resto 
proviene dal bilancio dello stato ungherese. Le offerte 
devono essere presentate entro il 27 novembre e il 
vincitore deve completare il progetto entro tre anni. 

 

 

MÉSZÁROS VINCE DUE GARE D’APPALTO 

La società di costruzioni Mészáros és Mészáros in 
collaborazione con Euro Aszfalt ha vinto la gara 
d'appalto per l'espansione della rete fognaria e la 
costruzione di un impianto di trattamento nei villaggi di 
Detk, Ludas e Nagyút, nella contea di Heves per un 
valore netto di 2,6 miliardi di fiorini (ca. 8 milioni di 
euro), secondo la gazzetta ufficiale ungherese degli 
appalti pubblici. 

Il progetto è finanziato dai fondi europei come parte del 
programma di governo per l'ambiente e l'energia 
KEHOP. In collaborazione con West Hungária Bau, 
Mészáros és Mészáros ha vinto un secondo contratto 
per la costruzione di un edificio di controllo presso la 
centrale nucleare statale di Paks, con un'offerta di 3.653 
miliardi di fiorini (ca. 11 milioni di euro). Fonte: napi.hu 

 

KESZTHELY SARÀ COLLEGATA CON 
L’AUTOSTRADA M7 

Secondo quanto è stato 
comunicato nel bollettino 
degli appalti pubblici, la 
società di architettura 
Uvaterv e Pannonway 
Épitő si è aggiudicata la 

gara d’appalto per la progettazione della superstrada 
R76 che collegherà la città di Keszthely con l’autostrada 
M7, per un valore di 248 milioni di fiorini (800 mila di 
euro). La strada, della lunghezza di 15 km, sarà a 2 
corsie. Hanno partecipato alla gara anche le società 
Utiber, Roden e Unitef-83. 

Fonte: napi.hu 

 

NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT A 
RÁKOSMENTE 

È stata pubblicata la gara d’appalto per la progettazione 
di un palazzetto dello sport multifunzionale a 
Rákosmente, nel distretto XVII di Budapest. La struttura 
sarà adatta ad ospitare sport di competizione e di base, 
nonchè diversi eventi e manifestazioni. Il palazzetto a 
tre piani, con 1.500 posti, sarà attrezzato anche di una 
zona fitness e una parete da arrampicata. Oltre alla 
pallamano, la pallacanestro e la pallavolo, la struttura 
ospiterà altri 14 tipi di sport. 

Fonte: pestbuda.hu 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 

 
 

 
1. 4-8 NOVEMBRE 

Missione di operatori ungheresi al workshop agroalimentare in Sardegna (PES 2) 
Gologone 
Agroalimentare 
 

2. 6-10 NOVEMBRE 
Missione di operatori ungheresi alla fiera EIMA International 2018 
Bologna 
Macchine agricole 
 

3. 7-10 NOVEMBRE 
Missione di operatori ungheresi alla fiera Interfood&Drink 2018 
Sofia, Bulgaria 
Agroalimentare 
 

4. 20-22 NOVEMBRE 
Missione di operatori ungheresi al workshop agroalimentare in Sicilia (PES 2) 
Palermo 
Agroalimentare 
 

5. 19-25 NOVEMBRE 
Seminario sui vini italiani 
Budapest 
Vino, Agroalimentare 
 

6. 24-28 NOVEMBRE 
Missione di operatori ungheresi all’evento Wine2Wine 
Verona 
Vino 
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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 allo sviluppo dei servizi 
d’incubazione per le imprese GINOP-1.1.1-18 

Sostegno agli incubatori a sviluppare 
attività di sostegno alle nuove imprese e di 
collaborazione con altri incubatori 

5 novembre 2018 

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 

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   

28 febbraio 2019 

Sostegno allo sviluppo di prodotti 
innovativi, idonei all’esportazione 

GINOP-2.1.6-16 
Incoraggiare le attività di ricerca e 
sviluppo, d’innovazione e della 
competitività delle imprese ungheresi. 

1 giugno 2019 

Cooperazioni R&S di competitività e 
d’eccellenza GINOP-2.2.1-18 

Incentivare le cooperazioni a lungo termine 
tra le società, università e istituti di ricerca 
locali.  

7 novembre 2018 

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 
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SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE (TRANNE CONTEA DI PEST) 
 

 
 
SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 
 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sostegno allo sviluppo energetico 
degli edifici con energia rinnovabile 

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

27 marzo 2019 

Sostegno 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 

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 

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 

Sostegno alla creazione di vigneti VP2-4.1.3.6-17 Sostegno alla creazione di nuovi 
vigneti nelle zone viticole. 31 agosto 2020 

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

3 agosto 2020 

Sostegno agli agricoltori giovani VP2-6.1.1-16 Sostegno complesso ai giovani 
agricoltori per la fase di avvio 14 marzo 2019 

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

4 gennaio 2021 

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 
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SVILUPPO DELLE REGIONI 
 

 
 
 
FORMAZIONE, EDUCAZIONE 

 

 
  
 
 
 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

 

Sviluppo delle economie locali 

 

TOP-1.1.3-16 

Sviluppo della base infrastrutturale e 
logistica delle economie locali. 

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

Varie 

 

Ammodernamento energetico degli 
edifici pubblici 

 

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

Varie 

 

Ammodernamento delle aree urbane 
arretrate 

 

TOP-4.3.1-16 

Sviluppo delle zone urbane in pericolo 
di segregazione. 

Varie 

Sviluppo dei parchi e delle aree 
industriali  TOP-6.1.1-16 

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

Varie 

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

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

Sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture cittadine 

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

Varie 

Sviluppo energetico degli edifici 
pubblici TOP-6.5.1-16 Ammodernamento energetico degli 

edifici in proprietà dei comuni. Varie 

Sviluppo infrastrutturale 
dell’assistenza sanitaria di base TOP-6.6.1-16 

Ammodernamento dei servizi e delle 
condizioni infrastrutturali del sistema 
sanitario.  

Varie 

Sviluppo delle infrastrutture degli 
spazi culturali e sociali 

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

Varie 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 
 

Sviluppo complessivo del sistema 
della sanità pubblica – sviluppo delle 
capacità 

EFOP-1.8.19-17 
Creazione di un sistema unico di 
sviluppo sanitario, sviluppo dei servizi 
e delle capacità. 

Varie 
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INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 
 

 
 

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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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 
RINNOVO DELL'EDIFICIO STORICO DEL COMUNE DI KECSKEMÉT 31/10/2018 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT MULTIFUNZIONALE A 
KISVÁRDA 

14/11/2018 

ACCORDO QUADRO - LAVORI DI RICOSTRUZIONE E DI RINNOVO DI EDIFICI 
STORICI 

5/11/2018 

REALIZZAZIONE DEL CAMPO GIOCHI GRANDE - PROGETTO LIGET 14/11/2018 
LAVORI DI RINNOVO DEL PONTE DELLE CATENE DI BUDAPEST 21/11/2018 
RINNOVO DELLA CHIESA VOTIVA DELLA DIOCESI SZEGED-CSANÁD 13/11/2018 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNITA' DI RISTORAZIONE E DI SPORT - LIGET 19/11/2018 
COSTRUZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO A PÉCS 26/11/2018 
RINNOVO DELL'EDIFICIO STORICO DEL MERCATO ALLA PIAZZA HUNYADI 5/12/2018 
COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE A PÉCS 3/12/2018 
COSTRUZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A RÁKOSMENTE 10/12/2018 
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA E UNA SALA DI SCHERMA 30/11/2018 

  
INFRASTRUTTURE STRADALI, FLUVIALI E FERROVIARIE 
 

Titolo Scadenza 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI PONTI - AMMODERNAMENTO DEL PONTE DI 
COLLEGAMENTO FERROVIARIO NELLA PARTE MERIDIONALE DI BUDAPEST 

12/11/2018 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PORTO DI MOHÁCS 27/11/2018 
LAVORI DI COSTRUZIONE COMPLEMENTARI - PROGETTO TRAM-TRAIN 5/11/2018 
FORNITURA DI CAVI AD ALTA TENSIONE PER RETE FERROVIARIA 4/12/2018 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEL TRATTO FERTŐRÁKOS - SOPRON 
(CONFINE) DELLA SUPERSTRADA M85 E DEL RACCORDO SOPRON ÉNY 

7/11/2018 

CONTRATTO DI PROGETTAZIONE - NUOVO PONTE A VESZPRÉM 28/11/2018 

 
MACCHINARI E ATTREZZATURE  
 

Titolo Scadenza 
FORNITURA DI APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE PER SCENOTECNICA 6/11/2018 
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER CAMPI DA GIOCO - PROGETTO LIGET 13/11/2018 
ACQUISTO DI UN AUTOGRU 3/12/2018 

 
ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI 
 

Titolo Scadenza 
FORNITURA DI DISPOSITIVI RADIOTERAPEUTICI 12/11/2018 
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ALTRO 
 

Titolo Scadenza 
PROGETTAZIONE GENERALE DEL PARCO PER IL TEMPO LIBERO XTRÉM  6/11/2018 
PROGETTAZIONE - PALAZZETTO DI ATLETICA 7/11/2018 
ACQUISTO DI MOBILI 15/11/2018 
AMMODERNAMENTO DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 22/11/2018 
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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 


