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ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN
UNGHERIA
PROLUNGAMENTO
METROPOLITANA

DELLA

LINEA

3

DELLA

Mentre sono già in corso i lavori
di
rinnovo
del
tratto
settentrionale della linea 3 (blu)
della
metropolitana
di
Budapest, è uscita la gara
d’appalto per la preparazione
del piano di attuazione, e per
l’autorizzazione del prolungamento della linea verso
nord, fino a Káposztásmegyer. Il nuovo tratto sarà lungo
4900 metri e sarà dotato di 4 fermate nuove, di cui 2
saranno sotterranee con strutture di servizio. Le ultime
2 fermate sarebbero invece collocate in superficie, dove
la linea sarà collegata alla linea tranviaria per arrivare al
capolinea congiunto; sarà inoltre realizzato anche un
parcheggio P+R. Il valore stimato della gara d’appalto
per la progettazione è di 3 miliardi di fiorini (quasi 10
milioni di euro). La gara prevede anche la preparazione
dei progetti relativi a via Megyeri che sarà condotta
sotto la linea ferroviaria Budapest-Vác. L’investimento
potrebbe iniziare nel 2020-21, a condizione che la
società di trasporto pubblico della capitale (BKV) avrà i
fondi per sviluppare il sistema di controllo sulla linea.
L’altro progetto riguardante gli sviluppi della
metropolitana riguarda la realizzazione di una nuova
linea verso Rákoskereszttúr ed il collegamento del treno
locale (HÉV) di Gödöllő con la linea 2 della
metropolitana.
Fonti: kozbeszerzes.hu, index.hu
INIZIANO
I
LAVORI
MISKOLC-KOSICE

SULL’AUTOSTRADA

Sono iniziati i lavori sul
tratto ungherese, lungo 57
km, dell’autostrada M30 che
collega Miskolc a Kosice. La
parte slovacca, tra Kosice e
la
frontiera
a
Tornyosnémeti, è stata già
completata, mentre l’intera strada M30 potrebbe essere
aperta nel 2021. I lavori sul tratto MiskolcTornyosnémeti sono stati divisi in tre sezioni, da
completare da tre consorzi differenti: Miskolc-Szikszó

dal consorzio guidato dalla Strabag, Szikszó-Encs dal
consorzio Colas ed Encs-Tornyosnémeti dal consorzio
Hódút-Duna Aszfalt. L’investimento, del valore di quasi
600 milioni di euro, sarà finanziato da fondi europei e
statali e fa parte del progetto ’Via Carpatia’, mirato a
sviluppare il collegamento stradale tra il Mar Baltico, il
Mar Nero e il Mar Egeo, attraverso 8 Paesi. Il Governo
ungherese ha previsto un budget di 2500 miliardi di
fiorini (oltre 8 miliardi di euro) nel periodo 2016-2022
per lo sviluppo della rete autostradale in Ungheria, il
45% sarà finanziato con fondi europei. Lo scopo
principale è quello di collegare tutte le maggiori città
della rete e allungare le autostrade principali fino alle
frontiere. Nell’ambito del programma saranno costruiti
ca. 1000 km di strade e rinnovate oltre 80 strade
principali.
Fonte: napi.hu; kamaraonline.hu
FINANZIAMENTO EUROPEO PER COSTRUZIONE
DI STRADE
Secondo quanto riportato sulla Gazzetta Ufficiale, il
Governo ungherese ha richiesto fondi europei per due
progetti di costruzione di strade. La modernizzazione
del tratto meridionale dell’autostrada M0, l’anello che
circonda Budapest, potrebbe ricevere un finanziamento
completo da parte dell’Ue, ca. 38,4 miliardi di fiorini
(pari a 125 milioni di euro). L’altro progetto prevede la
costruzione di un tratto dell’autostrada M25, lungo 18,5
km, che collegherà la superstrada M3 con la città di
Eger. Il sostegno europeo richiesto dal Governo è di
42,5 miliardi di fiorini (138 milioni di euro), pari al 90%
dell’importo previsto del progetto.
Fonte: napi.hu
INIZIA LA COSTRUZIONE DELLA STRADA M8
E’ iniziata la costruzione del tratto Körmend-Rábafüzes
della strada M8 che terminerà entro il 2021. Il tratto a
una corsia potrà essere successivamente sviluppato in
un’autostrada a più corsie. Alla costruzione del tratto,
della lunghezza di 29 km, sono stati stanziati 69 miliardi
di fiorini (225 milioni di euro).
Fonte: napi.hu
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RINNOVO
DELLA
BUDAPEST-HATVAN

LINEA

FERROVIARIA

NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO ALL’AEROPORTO
DI BUDAPEST

Nell’ambito di tre progetti sarà
rinnovata la linea ferroviaria
Budapest-Hatvan, con un
investimento di 150 miliardi di
fiorini (487 milioni di euro)
finanziato da fondi statali ed
europei. Il rinnovo della linea,
della lunghezza di 55 km, fa parte del progetto di
sviluppo del valore di 1500 miliardi di fiorini (quasi 5
miliardi di euro), nell’ambito del quale saranno rinnovati
900 km di linee ferroviarie e acquistati nuovi veicoli per
aumentare la capacità con 45.000 posti. Le gare
d’appalto relative ai lavori di rinnovo della linea sono
state aggiudicate dalla Strabag Vasútépítő - Belfry PE,
dalla Swietelsky e dalla Thales.

Budapest
Airport,
la
società
dell’Aeroporto
Internazionale di Budapest, ha ricevuto l’autorizzazione
per la costruzione di un nuovo parcheggio e per la
realizzazione di un nuovo magazzino e di una struttura
di uffici.

Fonte: napi.hu

RINNOVO DELLA PIAZZA BLAHA LUJZA
Sono stati stanziati 1,8 miliardi di fiorini (quasi 6 milioni
di euro) per il rinnovo della piazza Blaha Lujza, da
realizzare entro il 2019. La pianificazione architettonica
potrà iniziare già nel 2018. Nell’ambito dei lavori sarà
rinnovata anche la facciata del centro commerciale
Corvin.
RINNOVO DELLA PIAZZA JÓZSEF NÁDOR

SVILUPPO DELLE PISTE CICLABILI
Il progetto della pista ciclabile
che collegherà Óbuda con
Szentendre - non avendo un
impatto
ambientale
significante - ha ottenuto
l’autorizzazione ambientale. Il
tratto che fa parte della pista
ciclabile Eurovelo 6 avrebbe
un nuovo percorso vicino al Danubio e sarebbe
collegato alla pista tra Szentendre e Dömös.
Quest’ultimo condurrebbe all’Isola di Szentendre tra
Szigetmonostor e Kisoroszi. La costruzione di due
passerelle ciclabili, che ammonta a un valore di 3,4
miliardi di fiorini ungheresi (ca. 11 milioni di euro)
sarebbe
finanziata
da
fondi
statali,
mentre
l’investimento base sarà finanziato da fondi europei.
PROGETTO DI UN
NUOVO
L’UNGHERIA E LA SLOVACCHIA

Fonte: portfolio.hu

PONTE

La
ristrutturazione
della
piazza József Nádor, nel
quinto
distretto
della
capitale, è stata affidata alla
società di costruzione Penta.
Sarà rinnovata la statua di
József Nádor e saranno
realizzate due fontane. La costruzione, dal valore di 1,2
miliardi di fiorini (ca. 4 milioni di euro), potrà iniziare
dopo il completamento dei lavori del garage sotterraneo
della piazza e terminerà entro due anni. Il garage
sotterraneo di tre piani sarà costruito dalla OTP Ingatlan
e dalla West Hungária Bau, per un valore di 3 miliardi di
fiorini (quasi 10 milioni di euro).
Fonte: napi.hu

TRA

INIZIA IL RINNOVO DEL PALAZZO DELLA BORSA

Secondo quanto comunicato dal
Ministro degli Esteri ungherese e
dal
Ministro
dell’Economia
slovacco, sarà costruito un nuovo
ponte sul fiume Ipel che
collegherà
Ipolydasmád
(Ungheria) con Helemba (Slovacchia). La costruzione
del ponte, della lunghezza di 54 metri, potrà essere
completata entro il 2020. Per il progetto sono stati
richiesti fondi europei del valore di quasi 7 milioni di
euro.

Secondo quanto è stato
comunicato
dalla
proprietà, il rinnovo del
palazzo
storico
della
Borsa, nel quinto distretto
di Budapest, potrà iniziare
quest’anno.
L’edificio,
costruito tra il 1897 e 1907 ha ospitato la Borsa e poi la
Televisione Nazionale ed è vuoto dal 2009. E’ stato
acquistato dalla società di sviluppo immobiliare
canadese Tippin Corporation nel 2006. I progetti di
rinnovo sono stati preparati dall’americana Beyer Blinde
Belle, con la cooperazione dell’ungherese LAKI. Il
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palazzo rinnovato ospiterà uffici su 22 mila metri
quadrati e spazi commerciali su 8 mila metri quadrati.
Fonte: portfolio.hu
NUOVO CENTRO CULTURALE A KŐBÁNYA

spazio per eventi e strutture di servizi. Il programma fa
parte del progetto di sviluppo “Città Moderne” e mira
alla creazione di una città più vivibile e alla riduzione del
carico ambientale ed ecologico, mediante la creazione
di aree verdi e di ricreazione.
Fonti: kozbeszerzes.hu, szekedfehervar.hu

Nell’ex area industriale di
Kőbánya sarà realizzato un
nuovo
centro
culturale,
composto fra l’altro dal nuovo
complesso del Museo di
Trasporti e dal salone Eiffel,
che ospiterà il magazzino
dell’Opera e funzionerà anche come centro di
formazione e di ricreazione ed offrirà diversi servizi e
programmi ai visitatori. Il salone Eiffel sarà aperto nel
2019 grazie a un investimento di 20 miliardi di fiorini (65
milioni di euro). Il nuovo Museo di Trasporti sarà
localizzato nel salone Diesel, di 30 mila metri quadrati.
La progettazione è prevista per il 2019. Nel nuovo
centro culturale saranno realizzati anche il magazzino
del Museo di Trasporti, una bottega di restauro e una
biblioteca.

OSPEDALE BETHESDA ESTESO CON NUOVA ALA
Sono iniziati i lavori di costruzione della nuova ala
dell’ospedale pediatrico Bethesda a Budapest. Il nuovo
edificio, di 8 piani, sarà
realizzato entro la fine del
2021, con un investimento
di 6,5 miliardi di fiorini (oltre
20
milioni
di
euro)
nell’ambito del programma
’Budapest Sana’. Tale programma prevede ulteriori
investimenti nello sviluppo ospedaliero a Budapest, per
un valore totale di 700 miliardi di fiorini (2,3 miliardi di
euro).
Fonte: pestbuda.hu

Fonte: pestbuda.hu
INIZIA IL PROGRAMMA
SZÉKESFEHÉRVÁR

“CITTÀ

VERDE”

A

È stata pubblicata una gara
d’appalto per i lavori di
progettazione relativamente
al programma di sviluppo
“Città verde - polmoni di
Fehárvár” che prevede la
realizzazione
di
parchi,
edifici, servizi pubblici, costruzione di strade, parcheggi
e un lago che raccoglie l’acqua pluviale a
Székesfehérvár. Saranno realizzati, fra l’altro, un campo
di ginnastica e altri campi sportivi, un parco giochi, uno
spazio per cani, piste da corsa, sentieri, giardini, uno

INAUGURATO IL KVIHOTEL A BUDAPEST, IL
PRIMO ALBERGO SMART IN EUROPA
E’ stato inaugurato a Budapest il KViHotel, il primo
albergo smart europeo, con servizi interamente gestibili
attraverso i cellulari smart degli ospiti. L’apertura
dell’albergo a 4 stelle, con 40 camere moderne, è il
risultato di due anni di sviluppo informatico.
L’investitore,
che
è
anche
lo
sviluppatore
dell’applicazione (TMRW), sta sviluppando ulteriori
versioni dell’app per hotels, hostels, appartamenti, uffici
e housekeeping.
Fonte: turizmus.com
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST
MARZO-APRILE 2018
1. 12-15 MARZO
Incoming di operatori del settore automotive in Basilicata
Melfi
Automotive
2. 4-7 APRILE
Missione di operatori ungheresi alla fiera COMPOTEC 2018
Marina di Carrara
Plurisettoriale
3. 5-8 APRILE
Missione di giornalisti ungheresi al Premio Sirena d’Oro
Sorrento
Agroalimentare
4. 9-12 APRILE
Missione di operatori ungheresi al workshop agroalimentare in Calabria
Catanzaro
Agroalimentare
5. 15-18 APRILE
Missione di operatori ungheresi alla fiera VINITALY
Verona
Agroalimentare e vini
6. 22-25 APRILE
Missione di operatori ungheresi al workshop agroalimentare in Sicilia
Siracusa
Agroalimentare
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BANDI DI GARA
Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.

PROTEZIONE AMBIENTALE
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.

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

KEHOP-2.1.6

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

14 ottobre 2019

Sviluppo dei sistemi per la gestione
delle catastrofi

Sviluppo delle reti di
approvvigionamento di acque potabili

31 maggio 2018

SVILUPPO ECONOMICO (esclusa la regione dell’Ungheria centrale e la capitale)
Titolo del bando
Sviluppo dei parchi industriali

Codice del bando

Scopo

Scadenza

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 all’acquisto di strumenti nuovi,
l’utilizzo di tecnologie basate su energie
rinnovabili, investimenti infrastrutturali e
immobiliari.

2 febbraio 2019

4 ottobre 2018

Sostegno agli investimenti complessi
nel settore agroalimentare con
prodotto creditizio combinato

GINOP-1.2.68.3.4-16

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.

Posizionamento delle aree turistiche di
sviluppo

GINOP-1.3.4-17

Sviluppo di prodotti, servizi e attività;
elaborazione di pacchetti di offerte
tematiche

Sostegno delle attività R&S con
prodotto creditizio combinato
Sostegno allo sviluppo di prodotti
innovativi, idonei all’esportazione

GINOP-2.1.28.1.4-16
GINOP-2.1.6-16

Sostenere le attività di R&S e di
innovazione.
Incoraggiare le attività di ricerca e
sviluppo, d’innovazione e della
competitività delle imprese ungheresi.

15 novembre 2018

31 maggio 2018
1 giugno 2019
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Titolo del bando

Codice del bando

Scopo

Scadenza

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

Internazionalizzazione dei prodotti e
dei servizi delle PMI

GINOP-3.1.2-8.2.416

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

Creazione e gestione di sistemi di
centri di formazione aziendale

GINOP-6.1.8-17

Aumentare la competitività delle MPMI
mediante programmi di formazione degli
addetti.

4 maggio 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.

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.

2 dicembre 2019

1 ottobre 2018

SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE (TRANNE BUDAPEST)
Titolo del bando

Codice del bando

Scopo

Scadenza

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

Sostegno alla formazione degli addetti
delle MPMI

VEKOP-8.5.2-17

Aumentare la competitività delle
MPMI mediante programmi di
formazione degli addetti.

11 maggio 2018

Sostegno alla formazione degli addetti
delle grandi imprese

VEKOP-8.5.3-17

Aumentare la competitività delle
grandi imprese mediante programmi
di formazione degli addetti.

11 maggio 2018
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SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ
Titolo del bando
Ammodernamento dei granai, degli
essiccatoi e delle pulitrici

Codice del bando

Scopo

Scadenza

VP2-4.1.2-16

Miglioramento della qualità dei granai
e sviluppo delle tecnologie

6 agosto 2018

Sostegno alla creazione di nuovi
vigneti nelle zone viticole.

31 agosto 2020

Sostegno alla creazione di vigneti

VP2-4.1.3.6-17

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

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.

Sostegno allo sviluppo dei prodotti e
all’efficienza delle risorse del settore
vinicolo
Miglioramento dell’efficienza
energetica delle aziende agricole e
delle imprese di lavorazione
Trattamento delle acque reflue

VP5-4.1.6-4.2.3-17

VP6-7.2.1.2-16

Aumento della competitività mediante
investimenti nel campo
dell’ammodernamento energetico.
Sviluppo degli strumenti
infrastrutturali degli insediamenti
rurali

11 settembre 2018

18 febbraio 2020

16 aprile 2018

INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI)
Titolo del bando
Miglioramento delle infrastrutture
stradali internazionali (TEN-T)

Codice del bando

Scopo

Scadenza

IKOP-1.1.0-15

Miglioramento del raggiungimento dei
confini del Paese.

31 dicembre 2020

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

Miglioramento dell’accesso stradale
della rete TEN-T

IKOP-4.1.0-15

Miglioramento delle infrastrutture
stradali della rete TEN-T.

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

Fino a esaurimento fondi

31 dicembre 2020

Pagina 8 di 12

NEWS FONDI
EUROPEI
29 marzo 2018

SVILUPPO DELLE REGIONI
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

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

Ammodernamento delle aree urbane
arretrate

FORMAZIONE, EDUCAZIONE
Titolo del bando

Codice del bando

Scopo

Scadenza
Varie

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.

Innovazioni per lo sviluppo sociale –
elaborazione di nuovi metodi

EFOP-5.2.5-18

Individuszione e risoluzione dei
problemi sociali attraverso metodi
innovativi.

23 aprile 2018
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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/myextender.asp), dove potrete leggere le relative schede con tutti i dettagli:

COSTRUZIONI E RINNOVO
Titolo

PROGETTAZIONE DEL RINNOVO DELLA PIAZZA SZÉCHENYI DI SZEGED
LAVORI DI PROGETTAZIONE DEL RINNOVO DEL BAGNO TERMALE KIRÁLY
RESTAURO DELLE PARTI IN LEGNO DELL'ALTARE SAN PAOLO DELLA CHIESA
BENEDETTINA DI SANT'IGNAZIO DI LOYOLA
AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI EDIFICI
APPARTENENTI ALL'IMPIANTO SPORTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI
ÚJPEST
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO DELL'OSPEDALE SAN FRANCESCO
(SZENT FERENC)
SVILUPPO DELLA PISCINA LIGET DI SZOLNOK - PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI
LAVORI
DI
PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE,
PROGETTAZIONE
DELL'ARCHITETTURA INTERNA
RESTAURO DEGLI AFFRESCHI INTERNI DELLA CATTEDRALE DI PÉCS
COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PISCINA COPERTA A SOPRON - PROGRAMMA CITTA'
MODERNE
SVILUPPO TURISTICO E RINNOVO DELLA CHIESA SAN MICHELE (SZENT MIHÁLY) DI
SOPRON
SVILUPPO DELL'OSPEDALE DELL'ORDINE DEI FRATI DI CARITA' (AMPLIAMENTO,
RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, RINNOVO)
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO MULTIFUNZIONALE DI
ÉRD

Scadenza
4/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
11/4/2018
12/4/2018
26/4/2018
16/4/2018
18/4/2018
26/4/2018
3/5/2018
14/5/2018

INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
Titolo

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI EBES

Scadenza
5/4/2018

VEICOLI E ACCESSORI
Titolo

FORNITURA DI FRIZIONI PER I TRAM 'COMBINO'
ACQUISTO DI SISTEMA DIAGNOSTICO CENTRALIZZATO - PROGETTO 'PRODUZIONE
IN SERIE IC+ 70'
FORNITURA DI SISTEMI DI COMANDO DEL FRENO PER VAGONI DI
METROPOLITANA
ACQUISTO DI UNITA' DI CONTROLLO E DI PANNELLI PER TRAM

Scadenza
9/4/2018
5/4/2018
3/5/2018
7/5/2018
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ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI
Titolo

FORNITURA DI STRUMENTI DI RIABILITAZIONE NEURO- LOCOMOTORIA PER
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PÉCS
ACQUISTO DI MACCHINE PER ANESTESIA
ACQUISTO DI DISPOSITIVI A ULTRASUONI
ACQUISTO DI STRUMENTI MEDICI PER L'UNIVESITA' DI PÉCS
FORNITURA DI APPARECCHI PER LA STERILIZZAZIONE, LA DISINFEZIONE E
L'IGIENE PER L'OSPEDALE DI KAZINCBARCIKA
FORNITURA DI APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE E DI RADIOTERAPIA AD
IMMAGINE - PROGRAMMA 'BUDAPEST SANA'
FORNITURA DI UN SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE PER L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PÉCS
FORNITURA DI REAGENTI E DI SOSTANZE CHIMICHE PER LABORATORIO

Scadenza
4/4/2018
5/4/2018
5/4/2018
20/4/2018
17/4/2018
23/4/2018
25/4/2018
3/5/2018

ALTRO
Titolo

ACQUISTO DI UNA SEMINATRICE PARCELLARE SEMOVENTE E DI TRATTORI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DALLE
INONDAZIONI A PÜNKÖSDFÜRDŐ
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DALLE
INONDAZIONI AD ARANYHEGY
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI. ACQUISTO DI
CONTENITORI PER RIFIUTI PERICOLOSI.

Scadenza
4/4/2018
3/4/2018
3/4/2018
2/4/2018
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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
ICE
ICE
ICE
ICE

Zagabria
Sofia
Bucarest
Lubiana
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
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