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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

Fondi UE e anteprime progetti 

FONDI PER CIRCA 970 MILIONI DI EURO PER 
L'AGRICOLTURA 

L’industria agroalimentare ungherese potrebbe ricevere 

circa 970 milioni di euro in fondi dall’UE nell’arco dei 

prossimi due anni, come ha dichiarato al Magyar Hírlap 
il presidente dell'Associazione per i Processi Alimentari 

Tamás Éder. L’UE sta mettendo a disposizione delle PMI 
circa 650 milioni di euro, attraverso un progetto di 

sviluppo rurale. Gli altri 220 milioni di euro saranno 

erogati tramite il Programma Generale per lo Sviluppo 
Economico GINOP. Tali sovvenzioni potranno finanziare 

fino al 50% del costo dei progetti. Esperti della Camera 
e del Ministero dell’Economia s’incontreranno per 

discutere le possibilità e la tempistica dei tagli dell’IVA 
sui prodotti alimentari. 

Fonte: magyarhirlap.hu; economia.hu 

INVESTIMENTI NELLA PUBBLICA SANITÀ 

Secondo quanto è stato comunicato dal Ministero delle 

Risorse Umane, entro la fine di quest’anno avrà inizio 
uno dei progetti di sviluppo più importanti del settore 

medicale a Budapest. Nel 2017 saranno destinati 40 

miliardi di fiorini (ca. 130 milioni di euro) allo sviluppo 
istituzionale nella capitale e nella contea di Pest e per la 

progettazione di ulteriori investimenti nel settore 

medicale, compresi lo sviluppo dei sistemi informatici e 
degli strumenti, nonchè il rinnovo e la costruzione di 

edifici. Il valore degli investimenti da realizzare nei 
prossimi anni a Budapest ammonta ai 100 miliardi di 

fiorini (323 milioni di euro). La realizzazione dei 

superospedali potrebbe iniziare nel 2019 e terminare 
nel 2025. 

Allo sviluppo degli ospedali fuori Budapest è stato già 

destinato precedentemente un budget di 500 miliardi di 
fiorini (1,6 miliardi di euro) e sono stati rinnovati 77 
ospedali. 

Fonte: pestbuda.hu 

260 MILIONI DI INVESTIIMENTI PER LE SCUOLE 

Il Ministro delle Risorse Umane ha annunciato un 
programma di investimenti per le scuole, nell’ambito del 

quale saranno rinnovati 527 istituti in ca. 400 comuni. 
Ai lavori di rinnovo e modenizzazione sono stati 

destinati 81,2 miliardi di fiorini (pari a ca. 262 milioni di 

euro). Il progetto prevede la creazione di nuove aule 
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con arredamento moderno, sale linguistiche moderne, 
l’acquisto di nuove attrezzature informatiche e verrà 

inoltre lanciato un programma di sviluppo digitale. I 
progetti saranno realizzati con fondi nazionali ed 

europei nell’ambito del Programma Operativo per lo 
Sviluppo delle Risorse Umane.  

Fonte: portfolio.hu 

IL GOVERNO HA STANZIATO 21 MILIARDI DI 
FIORINI PER L’UNIVERSITÀ DI SZEGED 

L’Università di Szeged, nel sud dell’Ungheria, beneficerà 

di un finanziamento governativo di 21 miliardi di fiorini 
(pari a circa 69 milioni di euro) al fine di migliorare i 

suoi servizi sanitari e le sue infrastrutture educative, 
come annunciato dal ministro della giustizia in 

occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 

2017-2018. Grazie al finanziamento l’università potrà 
ristrutturare l’edificio ospitante la facoltà di 

giurisprudenza (per una spesa di 650 milioni di fiorini), 
rinnovare nei prossimi tre anni la facoltà di musica e la 

sua sala concerti (3 miliardi di fiorini), mentre alla 
facoltà di medicina saranno fornite le più aggiornate 

strumentazioni diagnostiche. La clinica universitaria 

fornisce assistenza a 1,6 milioni di persone nella regione 
circostante e grazie alle nuove migliorie potrà assistere 

più pazienti da tutto il paese. Il rettore dell’Università di 
Szeged ha poi aggiunto che saranno stanziati ulteriori 

fondi per 47 miliardi di fiorini, destinati principalmente 
alla ricerca.  

Fonte: index.hu 

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE A DEBRECEN 

L’amministrazione cittadina di Debrecen spenderà tra gli 

8 e i 10 miliardi di fiorini (pari a ca. 32 milioni di euro) 
entro la fine del 2018 per lo sviluppo infrastrutturale 

della zona industriale situata nelle vicinanze 

dell’aeroporto della città, ha dichiarato il sindaco László 
Papp ad un incontro della locale camera di commercio. 

L’amministrazione cittadina vorrebbe attirare le aziende 
affinché si stabiliscano in un’area di 200 ettari. Nella 

parte nord la città ha avviato gli investimenti al fine di 

stabilire, in un’area di circa 30-40 ettari, un nuovo polo 
cittadino con alberghi, edifici residenziali, ristoranti e un 

parco dedicato all’innovazione, ha aggiunto il sindaco. 
L’obiettivo a lungo termine è quello di rendere 

Debrecen il centro economico e culturale di una regione 

che comprende 2,5-3 milioni di abitanti e di 
incrementare la popolazione cittadina dagli attuali 
200.000 a 250.000 abitanti. 

Fonti: MTI, vg.hu 

SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE 
FERROVIARIE 

Secondo quanto comunicato dalla Gazzetta Ufficiale del 
13 settembre, il Governo ha selezionato sei progetti di 

sviluppo ferroviario da realizzare nei prossimi anni, 
stanziando 1,8 miliardi di fiorini (5,8 milioni di euro) per 

i lavori di preparazione nel 2017, e 4,8 miliardi di fiorini 
(15,5 milioni di euro) per il 2018. I progetti in questione 
sono i seguenti:  

- connessione a tre binari tra la stazione Budapest-

Kelenföld e Ferencváros, con due nuove fermate 

(Danubius e Népliget-Fradiváros). Il progetto 
comprende anche la ricostruzione del ponte ferroviario 
di collegamento meridionale;  

- correzione del tratto di Budapest della linea Budapest-
Ferencváros -Kelebia;  

- integrazione del treno locale (HÉV) di Ráckeve nella 
rete ferroviaria pubblica della capitale;  

- integrazione del treno locale (HÉV) di Csepel nella rete 
dei tram della capitale;  

- rinnovo sotterraneo della linea 1 della metropolitana e 
acquisto di veicoli;  

- rinnovo delle linee dei treni locali (HÉV) di Gödöllő e di 
Csömör.  

Il progetto del rinnovo della linea 1 della metropolitana 

sarà gestito dal Comune della Capitale, mentre gli altri 
progetti saranno gestiti dalla NIF. 

ESPANSIONE DELLA LINEA GÖDÖLLŐ HÉV 

L’autorità per i trasporti di Budapest BKK ha pubblicato 
il piano per rinnovamento della linea HÉV che 

collegherà Budapest a Gödöllő. La nuova linea sarà 

collegata con la metro M2 e in alcuni tratti sarà al di 
sotto del livello stradale. L’ufficio tecnico di Főmterv ha 

vinto una gara per circa 16 milioni di euro per i lavori di 
preparazione del progetto, finanziato dall’UE, che 

avranno inizio a gennaio. Alcune stazioni lungo la linea 
HÉV saranno riallocate in base alla distribuzione della 

popolazione. Sarà inoltre costruita una nuova linea 
laterale a Rákoskeresztúr. 

SI ACCELERA IL PROGETTO NAZIONALE PER LO 
SVILUPPO DEI CASTELLI 

Sono state pubblicate le gare d’appalto che prevedono 
lavori di costruzione e di restauro relativi a quattro 

castelli ungheresi: il Castello Károlyi di Füzérradvány, il 

Castello Festetics di Dég, il Castello Eszterházy a Tata e 
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il Chiostro Camaldolese di Majk. Gli investimenti sono 
gestiti dalla Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Nonprofit Kft. e fanno parte del progetto nazionale per il 
rinnovo dei castelli e delle fortezze, finanziato in gran 

parte da fondi europei nell’ambito del Programma 

Operativo per lo Sviluppo Economico ed Innovativo 
(GINOP). 

Alla prima fase del progetto, che comprende lo sviluppo 

di 39 castelli entro il 2019, è destinato un budget di 55 

miliardi di fiorini (pari a ca. 180 milioni di euro). Nel 
caso di 15 castelli, tra cui alcuni appartengono ai siti 
UNESCO, i lavori cominceranno ancora nel 2017. 

Fonti: portfolio.hu; közbeszerzes.hu 

 

Investimenti 

BANDO DI PROGETTAZIONE DEL CENTRO 
NAZIONALE DI PATTINAGGIO 

È stato pubblicato il bando di progettazione relativo al 
Centro Nazionale di Pattinaggio. Verrà realizzata una 

struttura multifunzionale, un’arena coperta per 

pattinaggio di velocità, della capacità di 10 mila 
persone, con quattro piste di pattinaggio (60x30 m). 

Alla remunerazione dei finalisti del bando è stato 
destinato un budget di 40 milioni di fiorini. Il risultato 
sarà comunicato entro il 5 dicembre. 

Fonti: napi.hu; pestbuda.hu 

COSTRUZIONE DEL NUOVO VIADOTTO A 
VESZPRÉM 

Saranno collegate le strade nr. 8 e 82 e verrà costruito 

un nuovo viadotto a Veszpém, come annunciato dal 
sindaco della città. La nuova strada completerà l’anello 

che circonda la città, offrendo anche un facile accesso 

alla piscina e alla pista di pattinaggio che sono in fase di 
costruzione e che, insieme all’Arena di Veszprém, 

costitueranno il nuovo centro sportivo della città. Tali 
sviluppi erano presenti nella lista dei progetti del 

programma governativo ‘’Città Moderne’’, secondo 

quanto rilasciato dalla Gazzetta ufficiale Magyar 
Közlöny. 

Fonte: napi.hu 

49 MILIONI DI EURO PER CENTRO SPORTIVO A 
TATABÁNYA 

Lo Stato ha garantito dei fondi per circa 49 milioni di 
euro per la costruzione, tra il 2017 ed il 2019, di un 

centro sportivo a Tatabánya che prevede circa 3000 

posti a sedere, che verranno raddoppiati in occasioni di 
grandi eventi. Per il progetto e previsto un budget di 

circa 800 mila euro per quest’anno, 39 milioni di euro 
per il prossimo anno e 9 milioni di euro per il 2019. 

Fonti: hvg.hu, mno.hu 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST  
OTTOBRE-NOVEMBRE 

 
 

1. 12 OTTOBRE 

Italy-Hungary Business Forum  
Milano 

Plurisettoriale 
 

2. 11-15 OTTOBRE 

Missione di operatori ungheresi alla Fiera AGRILEVANTE 
Bari 

Macchine agricole 
 

3. 23-26 OTTOBRE 
Workshop Agroalimentare MPMI 

Padova 

Agroalimentare 
 

4. 22-26 OTTOBRE 
Missione di operatori ungheresi alla Borsa Internazionale del Turismo Culturale dei Siti 

Unesco “MIRABILIA” 

Verona 
Agroalimentare 

 
5. 21-27 NOVEMBRE 

Settimana della Cucina Italiana 
Budapest 

Agroalimentare 

 
6. 23-26 NOVEMBRE 

Mercato Mediterraneo 
Roma 

Agroalimentare e Turismo 

 
7. 28-29 NOVEMBRE 

Workshop ICE-CONFAPI 
Piacenza 

Agroalimentare 
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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 

Gestione sostenibile dei sistemi fluviali KEHOP-1.3.0 
Riduzione degli effetti nocivi del 
cambiamento climatico sulle acque 
superficiali e sotterranee. 

16 novembre 2017 

Miglioramento dei sistemi anti 
inondazione 

KEHOP-1.4.0/2015 
Riduzione degli effetti nocivi causati dal 
cambiamento climatico. 

5 novembre 2017 

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 

Sviluppo dei parchi industriali GINOP-1.2.4-16 
Ampliamento della gamma di servizi forniti 
da parchi industriali, miglioramento della 
loro accessabilità e qualità dei servizi. 

17 maggio 2018 

Sostegno ai centri di servizi logistici GINOP-1.2.5-15 
Aumento dei servizi di logistica dei centri 
giá esistenti. 

28 febbraio 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. 

2 febbraio 2019 

Sostegno agli sviluppi complessi delle 
aziende in rapida crescita (gazzelle) 

GINOP-1.2.7-17 Sostenere le PMI in crescita veloce. 15 marzo 2018 
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Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sviluppo della digitalizzazione 
industriale delle PMI 

GINOP-1.2.8-17 Sostegno allo sviluppo ICT delle PMI. 18 ottobre 2017 

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 delle attività R&S con 
prodotto creditizio combinato 

GINOP-2.1.2- 
8.1.4-16 

Sostenere le attività di R&S e di 
innovazione. 

8 febbraio 2019 

Innovazione, ricerca e sviluppo GINOP-2.1.4-15 
Sostegno alle attività di sviluppo e ricerca 
delle PMI 

20 marzo 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 

Sviluppo delle infrastrutture per la 
ricerca 

GINOP-2.2.1-15 
Incentivazione alla collaborazione tra le 
imprese, i centri di ricerca e le università 
locali. 

30 novembre 2017 

Ricerca e Sviluppo GINOP-2.3.2-15 
Sostegno ai centri di Ricerca e Sviluppo ed 
alle imprese senza scopo di lucro 

15 novembre 2017 

Rafforzamento delle infrastrutture di 
ricerca 

GINOP-2.3.3-15 

Rafforzamento della competitività 
internazionale delle infrastrutture di ricerca 
nazionali, collaborazione con centri di 

ricerca esteri. 

15 ottobre 2017 

Centro di Cooperazione Accademica e 
Industriale – Sviluppo 
dell’infrastruttura di ricerca 

GINOP-2.3.4-15 
Creazione di una forma organizzativa di 
cooperazione industriale-accademica in 
grado di creare una capacità R&S&I. 

4 aprile 2018 

Sviluppo della rete internet GINOP-3.4.1-15 Accesso alla banda larga per le abitazioni. 7 dicembre 2017 

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 

Progetto nazionale per la tutela dei 
castelli 

GINOP-7.1.1-15 
Ampliamento dei patrimoni culturali con 
funzioni turistiche. 

31 dicembre 2017 

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 

Credito per rafforzare la competitività 
delle micro, piccole e medie imprese 

GINOP-8.3.1-16 
Sostenere la competitività delle PMI senza 
accesso adeguato alle fonti di 
finanziamento. 

1 ottobre 2018 
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INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 
 

SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE 

 

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 

Miglioramento dell’accesso stradale 
della rete TEN-T 

IKOP-4.1.0-15 
Miglioramento delle infrastrutture 
stradali della rete TEN-T. 

31 dicembre 2020 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sostegno allo sviluppo delle 

infrastrutture aziendali nella contea di 
Pest 

VEKOP-1.2.2-15 
Creazione di infrastrutture aziendali 
nell’Ungheria centrale. 

7 maggio 2018 

Sostegno alle micro, piccole e medie 
imprese per accedere ai mercati esteri 

VEKOP-1.3.1-16 
Sostegno alle imprese per accedere ai 
mercati esteri 

9 maggio 2018 

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 

Sviluppo complesso delle 
infrastrutture per la sicurezza dei 
pazienti 

VEKOP-6.3.5-17 

Miglioramento della qualità della cura 
dei pazienti, sviluppo delle 
infrastrutture, sviluppo delle capacità 
dei laboratori 

21 marzo 2018 

Sviluppo dei sistemi delle cure 
primarie e della sanità pubblica 

VEKOP-7.2.2-17 Sviluppo delle infrastrutture sanitarie 28 febbraio 2018 

Sostegno ai corsi di formazione degli 
addetti delle grandi imprese 

VEKOP-8.5.2-17 

Aumentare la competitività delle 
grandi imprese mediante il 
miglioramento delle competenze degli 
addetti. 

30 ottobre 2017 

Sostegno ai corsi di formazione degli 
addetti delle PMI 

VEKOP-8.5.3-17 
Aumentare la competitività delle PMI 
mediante il miglioramento delle 
competenze degli addetti. 

30 ottobre 2017 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

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 

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

6 luglio 2018 

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

14 marzo 2019 

Sviluppo delle piccole imprese agricole VP2-6.3.1-16 Sostegno allo sviluppo delle piccole 
imprese agricole 

20 marzo 2018 

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 

Creazione e modernizzazione di case 
refrigeranti e celle per la coltivazione 
di funghi 

VP5-4.1.3.4-16 
Miglioramento della competitività 
mediante sviluppi tecnologici 
innovativi. 

5 marzo 2018 

Trattamento delle acque reflue VP6-7.2.1.2-16 
Sviluppo degli strumenti 
infrastrutturali degli insediamenti 
rurali 

16 aprile 2018 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

 

Ammodernamento energetico degli 
edifici pubblici 

 

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

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 
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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:  
 
 

MACCHNARI E STRUMENTI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL TERRENO 16/10/2017 

FORNITURA DI TRATTORI E DI UNA PALA CARICATRICE 16/10/2017 

ACQUISTO DI MACCHINE PER LA GESTIONE DELL'ERBA 16/10/2017 

ACQUISTO DI MACCHINARI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI 25/10/2017 

STRUMENTI PER LA LAVORAZIONE DELLA FRUTTA 6/11/2017 

 
COSTRUZIONI E RINNOVO 
 

Titolo Scadenza 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 'DUNA-BUDA' PER IL RINNOVO 

DELLE RIVE DEL DANUBIO (CENTRO DI BUDA) 
9/10/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE E DI RESTAURO DEL CASTELLO KÁROLYI DI 

FÜZÉRRADVÁNY 
19/10/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE E DI RESTAURO RELATIVI AL PROGETTO "SVILUPPO 
TURISTICO DEL CASTELLO FESTETICS DI DÉG E DEL SUO PARCO" 

18/10/2017 

SVILUPPO TURISTICO DEL CASTELLO ESZTERHÁZY A TATA 18/10/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE, RESTAURO, ARCHITETTURA DI PAESAGGIO E DEL 

GIARDINO RELATIVI AL PROGETTO "SVILUPPO TURISTICO DEL CHIOSTRO 
CAMALDOLESE DI MAJK" 

18/10/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE RELATIVI AL PROGETTO "SVILUPPO TURISTICO DEL 
CASTELLO NÁDASDY DI NÁDASLADÁNY 

6/11/2017 

SVILUPPO TURISTICO DEL PALAZZO EPISCOPALE DI SÜMEG 9/11/2017 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO DI PERFEZIONAMENTO DI VELENCE 

DELL'UNIVERSITÀ DI EDUCAZIONE FISICA 
24/10/2017 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE: REALIZZAZIONE DEL CENTRO NAZIONALE DI 

PATTINAGGIO 
21/11/2017 

 
STRUMENTI E MATERIALI PER OSPEDALI E LABORATORIO 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI FARMACI 26/10/2017 

ACQUISTO DI MATERIALI PER OFTALMOLOGIA PER L'OSPEDALE KAPOSI MÓR 11/10/2017 

ACQUISTO DI PROTESI TRAUMATOLOGICHE 20/10/2017 

ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI 16/10/2017 

FORNITURA DI STRUMENTI PER LABORATORIO 18/10/2017 

REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO MRI 12/10/2017 

ACQUISTO DI STRUMENTI R&S PER LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE 20/10/2017 

FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LABORATORIO 30/10/2017 

 

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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VEICOLI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI AUTOBUS MULTIFUNZIONALI 16/10/2017 

FORNITURA DI AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI 20/10/2017 

 
 
ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI SPAZZOLE DI CARBONE 9/10/2017 

MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE, DELLE STRUTTURE DI 
TRASPORTO, DEL SISTEMA FOGNARIO, DELLA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI E 

DELLA RETE DI ACQUA POTABILE DELLA CITTÀ DI SOPRON 

20/10/2017 
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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     

  

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 Twitter: @ITABudapest 

mailto:affari.europei@ice.it
mailto:budapest@ice.it

