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NOTIZIARIO A CURA DI

 

 

 

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

FINAZIAMENTI EUROPEI PER LO SVILUPPO 
DELL’AUTOSTRADA M0 

La Commissione europea ha 
adottato un pacchetto di 
investimenti di 4 miliardi di 
euro per lo sviluppo delle 
infrastrutture con 10 Stati 
membri, tra cui l'Ungheria. In 
Ungheria, l'UE fornisce 105,5 

milioni di euro per lo sviluppo della sezione sud 
dell’autostrada M0 nel quadro della politica di coesione. 
Il progetto interesserà una sezione di 11,55 km del 
settore meridionale; verranno rinnovate le utenze, due 
ponti (il ponte Hárosi-Danubio e il ponte Soroksár-
Danubio) e verranno costruite nuove piste ciclabili. Sarà 
migliorata la sicurezza stradale e abbreviato il tempo di 
percorrenza per 90.000 veicoli al giorno nell'area 
interessata. Poiché lo sviluppo si traduce in una 
deviazione del traffico dal centro città, anche la 
congestione del traffico sarà ridotta, con un impatto 
positivo sull'ambiente attraverso emissioni ridotte. 

 

 

 

RINNOVO DELLA BASILICA DI ESZTERGOM 

Sarà completamente rinnovata la più 
grande chiesa in Ungheria, la 
Cattedrale dell'Assunzione e 
Sant'Adalberto di Esztergom, con un 
investimento di oltre 13 miliardi di 

fiorini (ca. 40 milioni di euro). I lavori di rinnovo più 
urgenti sono già iniziati e la ristrutturazione completa, 
interna ed esterna, sarà completata in quattro anni in 
diverse fasi. Nel corso dei lavori, sarà rinnovata la 
navata del lato settentrionale, saranno eseguiti piccoli 
lavori di restauro e sarà realizzato l'ascensore, così da 
poter accedere alla tesoreria e alla sala panoramica. I 
lavori di rinnovo dell’ingresso inizieranno ancora 
quest’anno, nell’ambito della prossima fase di 
costruzione. Vorrebbero terminare la ristrutturazione del 
porticus, delle scale e del timpano prima dell’inizio del 
Congresso Mondiale Eucaristico Internazionale 2020. 
Quest'autunno inizierà l'intera ristrutturazione interna ed 
esterna della cupola: la sostituzione dell'involucro, 
l'isolamento termico e idrico e il restauro degli interni 
con stucco. Si prevede che per la fine del 2019 
inizieranno i lavori di ristrutturazione dei tetti, i "cortili 
interni" a decine di metri di altezza e una parte della 
facciata. Nell'ultima fase dei lavori, saranno eseguiti i 
lavori interni e l’isolamento della chiesa inferiore, e 
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infine saranno eseguiti piccoli restauri. La completa 
ristrutturazione della basilica è prevista per il 2022. 

 

INIZIA IL RINNOVO DEL DUOMO DI SZEGED 

Con un miliardo e 745 milioni di 
fiorini (ca. 5,5 milioni di euro) 
sarà rinnovata la chiesa votiva a 
Szeged, dalla Kalotherm 
Építőipari Zrt.  Il vincitore della 
gara dovrà riparare e restaurare 
la facciata per un totale di 6500 
metri quadrati. Sarà aggiunta 

una piccola fontana alla piscina di fronte alla statua di 
Sant'Antonio da Padova, e la chiesa avrà oltre 1300 
metri quadrati di nuova pavimentazione con 
riscaldamento a pavimento. Accanto all'entrata della 
sacrestia del vescovo, verrà costruito un nuovo 
ascensore e sarà rinnovata la cripta. Oltre alla società 
vincitrice, hanno presentato offerte l’EB Hungary Invest 
Kft., la Ferroép Zrt. e il consorzio Gépépvill Kft. - Kopp 
Export-Import Kft. 

 

EUR 30 MILIONI PER CAMPI DI CALCIO 

 Il gabinetto concederà 
4,5 miliardi di fiorini 
(quasi 15 milioni di euro) 
per il programma di 
sviluppo del terreno di 
gioco dell’Associazione 
Calcistica di Budapest 

per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è stato annunciato 
nella Gazzetta ufficiale. Dal 2017, l’anno in cui è stato 
lanciato il progetto, sono stati spesi 5 miliardi di fiorini 
(16 milioni di euro). 

 

SELEZIONATO IL CONSORZIO PER IL PROGETTO 
FERROVIARIO BUDAPEST – BELGRADO 

Secondo quanto è stato 
annunciato dal ministro degli 
affari esteri ungherese in 
occasione della sua visita a 
Pechino, è stato dichiarato 
vincitore della gara per lo 
sviluppo della linea ferroviaria 

Budapest-Belgrado un consorzio cinese-ungherese. Il 
nome del consorzio vincitore non è stato ancora 
rivelato. Un contratto per l'attuazione del progetto sarà 
concluso entro il 25 maggio, che entrerà in vigore una 
volta raggiunto un accordo di prestito tra la cinese 

Eximbank e il governo ungherese. Il progetto potrebbe 
iniziare alla fine di quest'anno o all'inizio del 2020 e 
potrebbe essere completato entro cinque anni. Con 
l'aggiornamento della linea ferroviaria, l'Ungheria offrirà 
la rotta di trasporto più veloce per le merci cinesi tra le 
parti Sud-Est e Ovest di Europa. 

 

PROGETTO ALBERGHIERO A ESZTERGOM 

Il gestore di proprietà Solva 
Property ha annunciato una 
gara pubblica per completare 
la costruzione dell'Hotel 
Mária Valéria a Esztergom, 

secondo il sito web dell'Ue sugli appalti pubblici. Il 
permesso di costruzione è stato rilasciato per lo 
sviluppo dell'hotel nel 2008, ma solo lo scheletro in 
cemento era stato completato. Sarà costruito un hotel di 
4 stelle, con 149 camere. Nel processo di valutazione, il 
prezzo dell'offerta porterà il 70% del peso e la qualità 
del lavoro del 30%. Le offerte devono essere presentate 
entro il 3 giugno. 

 

DESIGNER HOTEL PROGETTATO DA ITALIANI 
NEL CUORE DI BUDAPEST 

Il Gruppo BDPST ha ricevuto il permesso per la 
costruzione di un hotel vicino Vörösmarty tér, nel cuore 
di Budapest. Il nuovo complesso, progettato dallo studio 
italiano Lissoni Architettura, ospiterà un designer hotel, 
negozi e appartamenti di lusso. L'hotel sarà creato 
trasformando gli edifici storici dell'ex quartiere generale 
della compagnia di navigazione ungherese Mahart e 
altre due strutture. La catena Marriott gestirà il nuovo 
hotel a cinque stelle come uno dei suoi Autograph 
Collections Hotels. 

 

INVESTIMENTI IN UNGHERIA (MARZO-APRILE 
2019) 

Magnus Aircraft, costruttore 
di aeroplani, completerà la 
costruzione di un impianto di 
componenti compositi di 
5.000 metri quadrati vicino a 
Pécs entro la fine dell'estate, 

che aumenterà la produzione annuale a 200-220 
velivoli. La nuova struttura creerà 60-70 posti di lavoro. 
Magnus è stata la prima azienda al mondo a sviluppare 
un aereo biposto realizzato con materiali compositi e 
capace di acrobazie aeree. La produzione è iniziata lo 
scorso ottobre nello stabilimento Magnus a Pécs con un 
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investimento di 3 miliardi di fiorini (ca. 10 milioni di 
euro). 

L’AGC, produttore di vetri automobilistici giapponese, 
sta espandendo del 20% la sua capacità produttiva nel 
proprio stabilimento a Tatabánya, tramite l’installazione 
di una nuova linea di produzione del valore di 4 miliardi 
di fiorini (oltre 12 milioni di euro). La nuova linea, che 
produrrà finestrini laterali per autoveicoli, potrebbe 
essere operativa a partire dalla seconda metà del 2020. 
L’industria di 63.000 m2 ha funzionato alla massima 
capacità per anni, producendo una quantità annuale di 
17 milioni di pannelli di vetri. L’espansione potrebbe 
incrementare la produzione di 3-4 milioni di unità l’anno. 
Circa il 40% della produzione è destinato ai modelli 
Mercedes, mentre altri clienti includono BMW, 
Volkswagen, e il Gruppo PSA. 

Calsman, costruttore di edifici mobili con sede a 
Dunaújváros, ha ricevuto 662 milioni di fiorini (2 milioni 
di euro) di finanziamenti Ue per lo sviluppo di nuove 
tecnologie nella costruzione di edifici mobili 
multifunzionali, di cui la maggior parte è a fondo 
perduto. La nuova tecnologia consentirà la nuova 

produzione in serie di moduli di dimensioni adeguate, 
che possono essere convertibili in modo rapido e 
flessibile. La società, fondata nel 2011, è anche 
impegnata nella produzione, installazione e 
manutenzione di reti di tubazioni e strutture in acciaio. 

Pepco, distributore di decorazioni per la casa e 
abbigliamento, prevede di costruire un centro logistico 
di 27,3 miliardi di fiorini (pari a ca. 85 milioni di euro) a 
Gyál, nella contea di Pest per servire i paesi della 
regione. Si prevede che il centro logistico di 100.000 
metri quadrati creerà più di 1.000 posti di lavoro nei 
prossimi tre anni. Pepco ha bisogno di un nuovo hub 
logistico, in quanto si sta espandendo rapidamente, ha 
dichiarato il CEO di Pepco Hungary, aggiungendo che 
l'infrastruttura sviluppata, la posizione centrale e 
l'esperienza positiva sono stati fattori nella scelta di 
Gyál. Pepco, fondata in Polonia nel 2004, gestisce 
1.600 negozi e impiega 16.000 lavoratori in Bulgaria, 
Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Il 
centro di Gyál dovrebbe aprire nella primavera del 
2020.
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
MAGGIO-GIUGNO 2019 

 
 
 

1. 5-8 MAGGIO 
Fashion Journey to Southern Italy - It's Wedding Time! (PES II) – missione di operatori ungheresi 

Lecce 
Abbigliamento 

 

2. 7-11 MAGGIO 
Missione di operatori ungheresi alla fiera Macfrut 

Cesena 
Ortofrutticolo 

 
3. 15-18 MAGGIO 

Azioni di comunicazione e missione di operatori ungheresi a "Lamiera 2019" 

Milano 
Meccanica 

 
4. 15-18 MAGGIO 

Missione di operatori ungheresi alla fiera EXPODENTAL MEETING 

Rimini/Bologna 
Dentale 

 
5. 28 MAGGIO – 14 GIUGNO 

Italian Festival 2019 - Ungheria 
Ungheria 

Vari settori 

 
6. 28 MAGGIO  

Giornata del Vivere Sano – degustazione di olio d’oliva, workshop e incontri b2b 
Budapest 

Agroalimentare e Vini 

 
7. 13 GIUGNO 

Giornata dei Prodotti Tessili Italiani (Linea ‘CASA’) – workshop e incontri b2b 
Budapest 

Tessile 
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BANDI DI GARA 
  
Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.

 
 
PROTEZIONE AMBIENTALE 
 

 

 
SVILUPPO ECONOMICO (esclusa la regione dell’Ungheria centrale e la capitale) 
 

 
 
SVILUPPO DELLE REGIONI 

 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sviluppo dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici 

KEHOP-1.1.0 
Valutazioni d’impatto ambientale, sviluppo 
dei sistemi per la gestione dei rischi. 

31 dicembre 2020 

Sviluppo delle reti di 
approvvigionamento di acque potabili 

KEHOP-2.1.6 

Aumentare la sicurezza 
dell’approvvigionamento delle acque, 
sviluppare le condizioni idriche e creare un 
sistema sostenibile. 

14 ottobre 2019 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sostegno allo sviluppo 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 

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. 

20 giugno 2019 

Sostegno allo sviluppo dei sistemi 
informatici e di comunicazione 

GINOP-3.2.2-8.2.4-
16 

Sostegno allo sviluppo dei sistemi 
informatici e di comunicazione e 
all’introduzione di servizi e soluzioni cloud 

10 settembre 2019 

Sostegno delle attività R&S&I delle 
imprese – prodotto di credito 

GINOP-8.1.1-16 
Sostegno dello sviluppo di prodotti, 
tecnologie e servizi nuovi. 

2 dicembre 2019 

Ammodernamento tecnologico delle 
MPMI – programma di prestito 

GINOP-8.3.5-18 
Sostegno all’ammodernamento di prodotti 
e servizi delle MPMI. 

1 novembre 2020 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Sviluppo sostenibile delle 
infrastrutture cittadine 

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

Varie 

Sviluppo energetico degli edifici 
pubblici 

TOP-6.5.1-16 
Ammodernamento energetico degli 
edifici in proprietà dei comuni. 

Varie 
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ 

 

 
 
INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI) 

 

 
 
 
 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

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

31 agosto 2020 

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

3 agosto 2020 

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

4 gennaio 2021 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Miglioramento delle infrastrutture 
stradali internazionali (TEN-T) 

IKOP-1.1.0-15 
Miglioramento del raggiungimento dei 
confini del Paese. 

31 dicembre 2020 

Miglioramento delle infrastrutture 
ferroviarie e fluviali internazionali 
(TEN-T) 

IKOP-2.1.0-15 

Riduzione del tempo di percorrenza 
sulle linee ferroviarie e miglioramento 
della sicurezza della navigazione sul 
Danubio.  

31 dicembre 2020 

Sviluppo del trasporto urbano e 
miglioramento del trasporto 
ferroviario suburbano. 

IKOP-3.1.0-15 

Sviluppo del trasporto urbano e 
miglioramento del trasporto 
ferroviario suburbano nell’area 
dell’Ungheria Centrale. 

31 dicembre 2020 

Sviluppo sostenibile del traffico 
urbano nelle aree meno sviluppate 

IKOP-3.2.0-15 
Sviluppo del traffico pubblico urbano 
e suburbano delle aree meno 
sviluppate, incluse le linee ferroviarie 

Fino a esaurimento fondi 

Miglioramento dell’accesso stradale 
della rete TEN-T 

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

31 dicembre 2020 
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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 

AMMODERNAMENTO ENERGETICO E SISTEMAZIONE DEGLI INTERNI DI EDIFICI 

PER UFFICI (M3 BUSINESS CENTER) 
6/5/2019 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO 13/5/2019 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 31/5/2019 

SVILUPPO DEL BAGNO TERMALE DI HARKÁNY 7/6/2019 

  
MACCHINARI E ATTREZZATURE  
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI APPARECCHI DI CONTROLLO MATERIALI 13/5/2019 

APPARECCHIATURE AUTOMATICHE PER IL CONTROLLO DELL'ENERGIA ELETTRICA 6/5/2019 

 
ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI STRUMENTI DI MISURAZIONE 27/5/2019 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA LABORATORIO 27/5/2019 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE MEDICHE 30/5/2019 

 

ALTRO 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI VEICOLI DI SOCCORSO 9/5/2019 

FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE 

PIANTE DECORATIVE 
13/5/2019 

http://www.ice.it/
http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-extender.asp
http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-extender.asp
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ASSISTENZA UFFICIO ICE 
 
Il nostro Ufficio può offrire la seguente assistenza alle aziende che hanno intenzione di partecipare alle gare 

d’appalto: 
 

- Ritiro e consegna della documentazione della gara d’appalto. 
- Traduzione della sintesi della gara (visibile sul sito della Gazzetta Ufficiale ungherese per gli appalti 

pubblici) che include la descrizione dei lavori da eseguire, i principali requisiti (termini e condizioni) per la 

partecipazione ed i motivi di esclusione (ca. 4-5 pagine). 
- Esame preliminare della documentazione della gara d’appalto, che consiste sostanzialmente nello 

scorrere il testo ungherese per evidenziarne i punti più importanti, con l’obiettivo di avere un quadro più 
preciso delle caratteristiche della gara. 

- Traduzione della documentazione completa (attraverso traduttori esterni). 

- Eventuale assistenza, da valutare in funzione dei singoli casi, durante l’iter della gara, fornendo 
informazioni utili e contattando in caso di necessità l’ente appaltante per verifiche e approfondimenti, 

laddove possibile. 
- Monitoraggio gare: il servizio consiste nel monitoraggio costante delle gare per un periodo di un anno; 

inviamo la sintesi delle gare tradotta appositamente in lingua italiana e dopo la decisione dell’ente appaltante 

forniamo i nomi delle società aggiudicatarie. Inoltre inviamo mensilmente la Newsletter informativa “News 
Fondi Europei” che include le notizie dei grandi progetti, le news sull’utilizzo dei fondi europei, i bandi di gara 

e una selezione di gare pubblicate nel nostro sito.  
 

Realizziamo inoltre ricerche mirate per individuare potenziali partner locali, nella prospettiva di stabilire alleanze che 
potrebbero rivelarsi vincenti nella partecipazione a future gare. 
 
Vi informiamo che i Desk Fondi Strutturali sono presenti anche nei seguenti uffici ICE: 

 

ICE Zagabria    
ICE Sofia          

ICE Bucarest  
ICE Lubiana   

ICE Varsavia   

  
Vi informiamo inoltre che la Linea Affari Europei, presso la sede di Roma, gestisce e realizza attivitá basate sui 

programmi di cooperazione economica dell’UE in favore delle PMI italiane e dei paesi terzi, e fornisce assistenza 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

