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NOTIZIARIO A CURA DI

 

 
 

 
 
 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI E SUGLI INVESTIMENTI IN 
UNGHERIA 

 

VISEGRAD 4: COLLEGAMENTO FERROVIARIO AD 
ALTA VELOCITÀ - PROGETTO 

In occasione di un forum 
economico in Polonia, i ministri 
dei paesi Visegrad 4 
(Slovacchia, Reoubblica Ceca, 
Polonia e Ungheria) si sono 
accordati nello sviluppare uno 
studio di fattibilità per la 

creazione di una connessione ferroviaria ad alta 
velocità tra i quattro paesi. La linea collegherebbe 
Budapest, Bratislava, Brno e Varsavia. Lo studio di 
fattibilità sarà disponibile entro l’autunno del 2019.  

 

RINNOVO ED ESTENSIONE DELL’AUTOSTRADA 
BUDAPEST-VIENNA  

Sarà esteso a tre corsie il 
tratto della lunghezza di 43 
km dell’autostrada M1 che 
collega Budapest a Vienna. 
Si tratta dell’autostrada più 
trafficata del Paese. I lavori 
di rinnovo sono stati già 

iniziati sulle corsie esistenti. Il progetto, dal valore di 25 
miliardi di fiorini (76 milioni di euro), terminerà nella 
seconda metà del 2019, mentre la costruzione della 
nuova corsia potrebbe iniziare nel 2021. 

 

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

DESK FONDI STRUTTURALI - BUDAPEST 

 

Focus su:  
 

2 bandi nuovi del Programma Operativo per lo Sviluppo Economico ed Innovativo 

pp. 5-7. 
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NUOVO PONTE TRA UNGHERIA E SLOVACCHIA 

Sarà costruito un nuovo 
ponte stradale tra Őrhalom 
(Ungheria) e Ipolyvarbó 
(Slovacchia) che consentirà 
il passaggio di macchine, 
pedoni e biciclette tra i due 
paesi. Il progetto sarà 

finanziato dal programma Interreg Slovacchia-Ungheria 
2014-2020 e da fondi statali slovacchi. 

 

RACCORDO ANULARE DI BUDAPEST (M0): 
COMPLETAMENTO ENTRO IL 2022 

La costruzione del tratto 
nord-occidentale, parte 
mancante del raccordo M0 
attorno a Budapest, potrebbe 
iniziare entro due anni. Circa 
la metà del tratto, della 
lunghezza di 20 km, scorrerà 

attraverso tunnel e viadotti, di prossima realizzazione. 
Le società responsabili per la progettazione sono state 
già scelte, i progetti dovrebbero essere disponibili entro 
il 2020, dopodiché i lavori di costruzione dureranno per 
circa due anni.  

 

NUOVO STADIO PER SPORT AUTOMOBILISTICI E 
MOTORISTICI 

Secondo quanto è 
stato comunicato 
dal Ministero delle 
Risorse Umane, 
sarà costruito un 
nuovo stadio 

multifunzionale per sport automobilistici e motoristici a 
Nyíregyháza. I lavori di progettazione iniziale 
potrebbero terminare nel 2018. La nuova struttura 
ospiterà diversi sport, come il rallycross, autocross e 
gokart, offrendo condizioni professionali anche per la 
formazione delle nuove generazioni. È prevista inoltre la 
costruzione di un centro delle tecniche di guida, un 
albergo di 50 camere e un centro conferenze per dare 
la possibilità di ospitare anche gli sportivi dall’estero. 
L’Associazione Nazionale di Sport Automobilistici si 
candida per per l’organizzazione della gara di chiusura 
del campionato europeo di rally tra il 2019 e il 2023 a 
Nyíregyháza, e prevedono la presenza di 150 squadre 
e 25-50 mila spettatori.  

 

LA SQUADRA DI CALCIO BUDAPEST HONVÉD 
AVRA’ UN NUOVO STADIO 

Il club sportivo Budapest Honvéd inizierà a costruire il 
suo nuovo stadio a partire dal 2019. Il vincitore della 
gara per la costruzione della nuova struttura, con 8.200 
posti a sedere, sarà comunicato entro la fine dell’anno. 

 

NUOVO GARAGE ALL’AEROPORTO 

Budapest Airport, società 
che gestisce l’Aeroporto 
Internazionale ‘Liszt 
Ferenc’ di Budapest, ha 
annunciato che sarà 
costruito un nuovo 

garage a 6 piani presso il terminale 2. La nuova 
struttura, con 2.500 posti macchina, sarà disponibile 
entro la prima metà del 2020 e risponderà alle esigenze 
del traffico di passeggeri in continuo aumento.  

 

APERTURA AL TRAFFICO DELL'AEROPORTO DI 
KECSKEMÉT 

Secondo quanto comunicato dal 
Ministero della Difesa, l’aeroporto 
militare di Kecskemét potrebbe 
aprire un terminale per uso pubblico. 
Il nuovo terminale potrebbe 
diventare un’alternativa più 
economica sia per i fornitori della 
fabbrica di Mercedes a Kecskemét 
che per le compagnie aeree low-cost 
che attualmente utilizzano 
l’Aeroporto Internazionale Liszt 

Ferenc di Budapest. 

 

GARA SUL RINNOVO DELLA M1 AGGIUDICATA 
DALLA FŐMTERV 

La società di 
ingegneria Főmterv si è 
aggiudicata la gara per 
il rinnovo della linea 1 
della metropolitana di 
Budapest, la storica 
prima metropolitana 

dell’Europa continentale, per un valore di 2,5 miliardi di 
fiorini (ca. 7,7 milioni di euro). Főmterv lavorerà 
sull’incremento della capacità ricettiva delle fermate 
della linea, garantendone l’accesso ai diversamente 
abili, nonché sull’acquisizione di tutte le autorizzazioni 
necessarie per i lavori di rinnovo. La linea, della 



 

NEWS FONDI 

EUROPEI 
4 ottobre 2018 

 

   
       

Pagina 3 di 13  

 

lunghezza di 5 km, sarà prolungata in entrambe le 
direzioni: fino alla piazza Vigadó sul lungodanubio e, in 
una seconda fase, fino alla piazza Kassai ed il ponte 
Marcheggi. I finanziamenti saranno possibili attraverso i 
fondi europei, nello specifico dal budget relativo al  
periodo passato 2007-2013. 

 

NUOVO SISTEMA DI ALLARME PER I DISASTRI 
NATURALI 

L’autorità anti-catastrofe ungherese (OKF) svilupperà 
un nuovo sistema di allarme per i disastri naturali. Il 
progetto sarà finanziato attraverso fondi europei per 
circa 9 milioni di euro. Il nuovo sistema consentirà di 
trasmettere comunicazioni per ogni singolo comune ed 
impiegherà 23 droni.  

Per gestire il sistema il consorzio acquisterà tra l' altro 
26 server e relative sistemi operativi, nonché 50 licenze 
di server per la gestione delle banche dati.  

Partecipano al progetto il Centro Meteorologico 
(OMSZ), l' Autorità per la gestione delle acque (OVF), 
l'Autorità per la sicurezza alimentare (Nébih), il Centro 
Epidemiologico (OKI) ed il Servizio Geologico (MBFSZ). 

 

NOTIZIE DAL SETTORE AUTOMOTIVE 

L’americana Sanmina, 
produttore di parti 
elettroniche per 
autovetture, investirà 
6,7 miliardi di fiorini 
(oltre 20 milioni di 
euro) nell’espansione 
della propria fabbrica 

di Tatabánya entro il 2022, creando 220 posti di lavoro. 
L’investimento consiste soprattutto nell’acquisto di 
nuove linee di produzione automatizzate di alta qualità. 
Negli ultimi 5 anni la multinazionale statunitense ha 
investito oltre 7 miliardi di fiorini (quasi 22 milioni di 
euro) in Ungheria, realizzando a Tatabánya la più 
grande struttura di produzione in Europa. 

Secondo quanto comunicato dal presidente dell’Audi 
AG, la multinazionale tedesca produrrà macchine 
elettriche nella sua struttura di Győr ed entro il 2025 
saranno disponibili le versioni elettriche di tutti i modelli. 
Già da questa estate l’Audi ha cominciato a produrre 
motori elettrici presso lo stabilimento ungherese.  
 
 

 

In occasione del 25° anniversario della filiale, il Ministro 
degli Affari Esteri e del Commercio ungherese ha 
sottolineato che l’anno scorso il settore automotive ha 
raggiunto un volume di produzione di ca. 25 miliardi di 
euro, rendendo l’Ungheria un vero e proprio centro della 
produzione automobilistica. Il volume potrebbe passare 
a 28 miliardi di euro quest’anno e a 31 miliardi di euro 
nel 2019. 

È stato stipulato un accordo di cooperazione strategica 
tra il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio 
Ungherese e la statunitense Borg Warner, produttore di 
parti per l’industria automobilistica. La fabbrica di 
iniettori di turbine ad Oroszlány, nella contea Komárom-
Esztergom è la seconda più grande unità del gruppo 
multinazionale. 

 

INVESTIMENTO DELLA FERROPATENT 

L’ungherese Ferropatent, società che si occupa della 
trasformazione dell’acciaio, ha inaugurato una nuova 
unità di produzione di 4.600 metri quadrati a Szekszárd. 
L’investimento, dal valore di 2 miliardi di fiorini (pari a 
ca. 6 milioni di euro), ha ricevuto finanziamenti da fondi 
europei e statali per 720 milioni di fiorini (2,2 milioni di 
euro), grazie ai quali è stata installata una nuova linea 
di macchinari.   

 

NUOVO STABILIMENTO PER LA LAVORAZIONE 
DELLA CARTA A NYERGESÚJFALU 

Il 19 settembre 2018 è stato inaugurato a Nyergesújfalu 
il nuovo stabilimento del gruppo italiano LUCART. 
Nell’impianto di 12.000 metri quadrati, realizzato nel 
parco industriale di Nyergesújfalu con un investimento 
di 3,5 miliardi di fiorini (ca. 10 milioni di euro), saranno 
prodotte bobine di carta ad uso industriale, prodotti di 
carta per il settore medico e carta igienica destinati al 
mercato ungherese, bulgaro, ceco, croato, polacco, 
rumeno, serbo e slovacco. La società Lucart, istituita in 
provincia di Lucca nel 1953, oggi è tra i principali 
produttori a livello europeo di diversi tipi di carta (carta 
igienica, carta per cucina, tovaglioli, tovaglie, fazzoletti). 
La capacità produttiva del gruppo è superiore alle 
360.000 tonnellate/anno ed il fatturato supera i 450 
milioni di euro. Le persone impiegate sono circa 1.500 
presso i 10 stabilimenti produttivi situati in 4 Paesi 
(Italia, Francia, Ungheria e Spagna). 
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ICE BUDAPEST 
OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 

 
 

 
1. 12-14 OTTOBRE 

Missione di operatori ungheresi alla Maker Faire 

Roma 
Tecnologia digitale, innovazione 

 
2. 17-20 OTTOBRE 

Missione di operatori ungheresi al workshop agroalimentare in Puglia (PES 2) 
Bari 

Agroalimentare 

 
3. 25-28 OTTOBRE 

Missione di operatori ungheresi al workshop Mirabilia Food&Drink 
Pavia 

Agroalimentare 

 
4. 4-8 NOVEMBRE 

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

Agroalimentare 
 

5. 6-10 NOVEMBRE 

Missione di operatori ungheresi alla fiera EIMA International 2018 
Bologna 

Macchine agricole 
 

6. 7-10 NOVEMBRE 

Missione di operatori ungheresi alla fiera Interfood&Drink 2018 
Sofia, Bulgaria 

Agroalimentare 
 

7. 20-22 NOVEMBRE 

Missione di operatori ungheresi al workshop agroalimentare in Sicilia (PES 2) 
Palermo 

Agroalimentare 
 

8. 19-25 NOVEMBRE 
Seminario sui vini italiani 

Budapest 

Vino, Agroalimentare 
 

9. 24-28 NOVEMBRE 
Missione di operatori ungheresi all’evento Wine2Wine 

Verona 

Vino 
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IN FOCUS: 2 NUOVI BANDI DI GARA 

GINOP-8.3.5-18  

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE MPMI – PROGRAMMA DI PRESTITO 

Presentazione dei bandi:  10 settembre 2018 – 1 novembre 2020 

Budget totale:  HUF 59.630.000.000 

Tipo sovvenzione:  credito con interesse del 0%  

Misura sovvenzione:  credito: HUF 1.000.000 – 50.000.000 / progetto 

 (per nuove aziende max. HUF 25.000.000) 

 

Risorsa propria: almeno il 10% dei costi del progetto 

Scadenza credito: fino all’ammortamento dello strumento con il più lungo periodo di 

ammortamento.  

Periodo di accesso al credito e max. 9+3 mesi dalla stipulazione del contratto 

della realizzazione del progetto: 

Periodo di grazia: max. 3 mesi dalla fine del periodo di accesso al credito, max. 12 mesi 

dalla stipulazione del contratto 

Scopo:  Ammodernamento tecnologico delle MPMI mediante lo sviluppo delle 

capacità di realizzare prodotti e servizi moderni. Miglioramento 

dell’accesso ai fondi esterni delle MPMI con limitata possibilità di 

usufruire dei fondi di sviluppo. Il progetto sostenuto serve a migliorare 

il livello tecnologico delle MPMI più redditizie. 

Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese: 

- con sede in Ungheria o con sede nello SEE e con filiale in Ungheria;  

- sono ammesse anche le società con meno di un anno di attività. 

 

Non possono partecipare consorzi. 

 

Restrizione geografica:  I progetti possono essere realizzati nel territorio di Ungheria, esclusa 

la regione dell’Ungheria Centrale con la capitale. 

Attività finanziabili:  

- acquisto di attrezzature nuove: attrezzature che servono per l’ammodernamento tecnologico (dal 

valore minimo di HUF 100.000); hardware che servono per lo sviluppo tecnologico informatico 

(dal valore minimo di HUF 30.000). La lista delle categorie di prodotti acquistabili si trova nella 

documentazione; 

- acquisto di beni immaterali (max. 20% dei costi). 

 

I costi relativi ad edifici / infrastrutture e impianti/attrezzature di energia elettrica non possono 

essere sostenuti. 

 

La documentazione è scaricabile in lingua ungherese dal sito https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-
18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram 

 
 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram
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IN FOCUS: 2 NUOVI BANDI DI GARA 

 

GINOP-2.2.1-18  

COOPERAZIONI R&S DI COMPETITIVITÀ E D’ECCELLENZA 

Presentazione dei bandi:  26 ottobre 2018 – 7 novembre 2018 
 
Budget totale:  HUF 3.000.000.000 
 
Tipo sovvenzione:  a fondo perduto  
 
Misura sovvenzione:  HUF 350.000.000 – 1.500.000.000 / progetto 
 
Nr. progetti sostenuti: 2-4 
 
Risorsa propria: almeno la differenza tra l’importo totale del progetto e il 

finanziamento (almeno il 10% dei costi del progetto) 
 
Scopo:  Incentivare le cooperazioni di importanza strategica a lungo 

termine tra le società, università e istituti di ricerca locali, per 
realizzare lavori rilevanti e complessi e per ottenere risultati 
innovativi nel campo della R&S, mediante il coinvolgimento degli 
esperti migliori di diversi settori di competenza. I risultati 
serviranno per risolvere dei problemi di particolare rilevanza per la 
società. Il bando, attraverso lo sviluppo economico basato sulla 
conoscenza delle diverse aree mira all’aumento della 
competitività economica del Paese e al miglioramento delle 
capacità e competenze nel campo della R&S e d’innovazione 
locale. 

 
Beneficiari: Consorzi costituiti di imprese/persone giuridiche, società senza scopi di lucro, istituzioni 
economiche: 

- con sede in Ungheria o con sede nello SEE e filiale in Ungheria; 

- con almeno due anni di attività con bilancio chiuso o l’imprenditore/proprietario possiede una 

proprietà che supera il 50%;  

- con un nr. dipendenti di almeno 1 persona nell’ultimo periodo chiuso; 

- con contabilità in partita doppia; 

- non soggiaciono all’imposta sulle società semplificata.  

Il consorzio può essere costituto da max. 5 membri. Il capoconsorzio deve essere una società media 
o grande. Deve contenere almeno un’istituzione di ricerca o università. Sono ammessi solo i 
candidati che non hanno usufruito di fondi GINOP e devono possedere il parere favorevole 
dell’Ufficio Nazionale di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione. 
 
Restrizione geografica:  I progetti possono essere realizzati presso la sede, unità o filiale 

dei membri del consorzio, nel territorio di Ungheria, esclusa la 
regione dell’Ungheria Centrale con la capitale. Tutti i membri del 
consorzio devono possedere una struttura che corrisponde ai 
requisiti.  
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Attività finanziabili:  
- ricerca di base (ricerca generale senza risultato commerciale diretto); 

- ricerca industriale (acquisizione di nuove conoscenze e know-how per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, servizi e processi); 

- sviluppo sperimentale (sviluppo di prodotti, servizi e processi nuovi o migliorati mediante 

l’acquisizione, l’aggregazione e l’utilizzo delle conoscenze e know-how già posseduti). 

 

Attività finanziabili con sostegno de minimis: 
- attività preparatorie del progetto;  

- management del progetto;  

- sostegno all’accesso ai mercati;   

- servizi legati alla realizzazione del progetto. 

In caso di finanziamenti delle infrastrutture di ricerca: 
- acquisto di strumenti;  

- costruzione, ammodernamento, ristrutturazione ed estensione di edifici con lo sviluppo delle 

infrastrutture di base;  

- beni immaterali.  

Il beneficiario deve garantire che entro il completamento del progetto sarà capace di produrre un 
prototipo sperimentato, un prodotto, tecnologia o servizio accessibile al mercato. Nell’anno successivo 
al completamento del progetto deve mantenere il volume delle spese investite nella R&S rispetto 
all’ultimo periodo chiuso prima della consegna della candidatura al bando. Tale importo deve 
raggiungere almeno il 25% dei finanziamenti aggiudicati. Deve garantire che il fatturato dei due anni 
successivi al completamento del progetto, derivato dalle attività di R&S e/o dai risultati di tale attività 
(vendita di prodotto, tecnologia, servizio) deve raggiungere il 30% del finanziamento. Deve assumere 
l’obbligo di informazione e pubblicità. Possono essere finanziati solo i progetti iniziati in seguito alla 
decisione sul finanziamento nell’ambito del bando. Il progetto deve essere terminato entro 36 mesi 
dall’inizio. 
 
La documentazione è scaricabile in lingua ungherese dal sito https://www.palyazat.gov.hu/ginop-221-
18-k-f-versenykpessgi-s-kivlsgi-egyttmkdsek-1 
 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-221-18-k-f-versenykpessgi-s-kivlsgi-egyttmkdsek-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-221-18-k-f-versenykpessgi-s-kivlsgi-egyttmkdsek-1
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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 

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   

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 
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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 

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. 

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 

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 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - POLO OSPEDALIERO A BUDA MERIDIONALE 8/10/2018 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - POLO OSPEDALIERO A PEST MERIDIONALE 8/10/2018 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - POLO OSPEDALIERO A PEST SETTENTRIONALE 8/10/2018 

PROGETTAZIONE DELLA NUOVA ALA DELL'EDIFICIO DELL'OSPEDALE BETHESDA 17/10/2018 

  
INFRASTRUTTURE 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI BINARI PER IL RINNOVO DELLA LINEA METROPOLITANA M3 5/10/2018 

ACQUISTO DI MONOBLOCCHI PER LA METROPOLITANA 10/10/2018 

FORNITURA DI GRU, APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE 8/10/2018 

LAVORI DI COSTRUZIONE COMPLEMENTARI - PROGETTO TRAM-TRAIN 5/11/2018 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEL TRATTO FERTŐRÁKOS - SOPRON 
(CONFINE) DELLA SUPERSTRADA M85 E DEL RACCORDO SOPRON ÉNY 

7/11/2018 

 
MACCHINARI E ATTREZZATURE  
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI STRUMENTI PER LA TRASFORMAZIONE DEL LEGNO 18/10/2018 

FORNITURA DI SOSPENSIONI PNEUMATICHE 12/10/2018 

ACQUISTO DI MACCHINARI DI ACCATASTAMENTO 19/10/2018 

ACQUISTO DI FALCIATRICI 19/10/2018 

 
VEICOLI E ACCESSORI 
 

Titolo Scadenza 

ACQUISTO DI VEICOLI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI 11/10/2018 

ACQUISTO DI CONTATTORI E RELÉ PER VAGONI DELLA METROPOLITANA 11/10/2018 

ACQUISTO DI PARTI DI FRENI PER AUTOBUS 17/10/2018 

ATTREZZATURE ELETTRICHE PER AUTOPOMPE ANTINCENDIO 26/10/2018 

 
ATTREZZATURE MEDICHE E PER LABORATORI 
 

Titolo Scadenza 

FORNITURA DI APPARECCHIATURE MEDICHE PER L'OSPEDALE MILITARE 15/10/2018 

ACQUISTO DI IMPIANTI A ULTRASUONI 15/10/2018 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE RADIOLOGICHE 19/10/2018 

ACQUISTO DI STRUMENTI MEDICI 29/10/2018 

STRUMENTI ANALITICI E SISTEMA DI GRAFITIZZAZIONE 24/10/2018 

FORNITURA DI ATTREZZATURE DI DISINFEZIONE 30/10/2018 

FORNITURA DI REAGENTI PER LABORATORIO 26/10/2018 

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 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

