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ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
SECTIA PROMOVARE SCHIMBURI - AMBASADA ITALIEI
STR. A.D. XENOPOL, nr. 15 - SECTOR 1
010472 BUCURESTI
E-mail: bucarest@ice.it
Tel: (004021) 2114240 - Fax: (004021) 2100613

FONDI EUROPEI
CONFERENZA: FONDI EUROPEI IN ROMANIA
Si è svolta il 24 ottobre 2019 presso il CCIR Business Center di Bucarest l'undicesima edizione della Conferenza "FONDI
EUROPEI", organizzata dal gruppo stampa BURSA in collaborazione con la Camera di commercio e dell'industria in
Romania.
I principali temi trattati sono stati: il grado di assorbimento dei fondi europei nell'esercizio finanziario 2014-2020;
indicazioni finanziarie, progetti finalizzati su POIM e POR; principali direzioni di finanziamento per il periodo 2021-2027:
innovazione, energia, ambiente, economia sociale, competitività; investimenti europei nel capitale umano come soluzione
per fermare l'esodo della forza lavoro; modifica della legislazione in materia di appalti pubblici; accessibilità delle piccole
e medie imprese a ricevere fondi europei e i relativi ostacoli; disponibilità del sistema bancario per il cofinanziamento di
progetti europei.
Secondo Mihaela Toader, Segretario di Stato al Ministero dei fondi europei, la Romania è attualmente vicina alla media
UE per il tasso di assorbimento dei fondi europei nell'attuale esercizio finanziario. Per Paula Pîrvănescu, Sottosegretario
di Stato al Ministero dell'ambiente per gli affari, il commercio e l'imprenditorialità, gli imprenditori rumeni devono
mettersi in contatto con gli addetti commerciali della Romania per l'internazionalizzazione. L’esperto di fondi europei,
Florian Marin, si è detto preoccupato per i programmi con un assorbimento effettivo del 16-17%. Radu Onofrei,
Presidente dell'Associazione rumena dei consulenti per l'accesso Fondi europei (ACRAFE), ha sottolineato la mancanza di
prevedibilità e regolamentazione nel mercato che ha porta ad un ritardo nei programmi di finanziamento sui fondi
europei. Tra gli altri partecipanti alla Conferenza: Ramona Ivan, Direttore della Direzione Relazioni esterne e finanza
strutturale della Banca CEC; Stere Farmache, Presidente della direzione del Fondo rumeno per la controgaranzia S.A.
(FRC); Rodica Lupu, fondatrice di INGENIUS HUB; Simona Curpăn, Capo del Dipartimento regionale per la promozione e
gli investimenti ADRBI; Andra Vereş, Responsabile del Fondo nazionale di garanzia del credito per le piccole e medie
imprese (FNGCIMM SA-IFN).
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Fonte:

OLASZ KÜLKERESKEDELMI INTÉZET(I.C.E.)
OLASZ NAGYKÖVETSÉG KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI SZEKCIÓJAEAST-WEST BUSINESS CENTER
RÁKÓCZI ÚT 1/3
H-1088 BUDAPEST
E-mail: budapest@ice.it
Tel: (00361) 2667555 - Fax: (00361) 2660171

INCENTIVI
GREEN ECONOMY: APERTO PROGRAMMA DI SUSSIDI PER PANNELLI SOLARI
Il Ministero delle Finanze Ungherese ha annunciato l’apertura del programma di sussidi per l’installazione di pannelli
solari in Ungheria. Il piano di finanziamento nazionale costerà al governo circa 60 milioni di euro, ed è principalmente
destinato a imprese di dimensioni medio-piccole, che potranno ottenere una copertura di più del 50% dei costi. Come
requisito del finanziamento, è previsto che le imprese debbano completare i progetti di installazione dei pannelli solari
entro 24 mesi. Il sussidio potrà anche essere richiesto per altre operazioni, purché siano indirizzati verso un uso più
efficiente e più sostenibile di energia, tra le quali si segnalano la modernizzazione dei sistemi di riscaldamento e degli
impianti di illuminazione. Il programma segue un programma governativo avviato in estate, attraverso il quale circa 1400
aziende hanno richiesto sussidi per progetti di questo tipo, segno dell’interesse da parte delle imprese ungheresi per
l’energia rinnovabile. Con questo nuovo programma, che prevede un fondo per finanziamenti molto più ampio del
precedente, ci si aspetta un numero ancora maggiore di richieste.
PROGRAMMA PER PIANTARE NUOVI ALBERI IN UNGHERIA
Il Ministro dell´Agricoltura ha annunciato che Il governo ungherese ha come obiettivo quello di piantare 550 nuovi ettari
di alberi da qui fino ad Aprile 2020. Nell’aumentare la aree piantumate, un ruolo chiave sará rivestito dai privati che
riceveranno anche un sussidio statale di circa 150 Milioni di Euro. Inoltre, verrá presto presentato un programma statale
da 1.5 milioni di Euro a sostegno delle amministrazioni locali e delle ONG per piantare nuovi alberi nelle aree pubbliche.
NUOVO PIANO PER PICCOLE-MEDIE IMPRESE
Il ministro dell’innovazione ungherese ha annunciato un nuovo piano nazionale decennale per le piccole e medie imprese
ungheresi, redatto in accordo con alcune compagnie rappresentanti il settore. Il focus della strategia sarà il
rafforzamento delle piccole e medie imprese attraverso incentivi per innovazione e digitalizzazione, uniti a una riduzione
del cuneo fiscale. L’obiettivo dichiarato è puntare sull’aumento del tasso di internazionalizzazione delle imprese, così che
possano trarre beneficio delle opportunità presenti nel mercato europeo e globale per stimolare la propria crescita,
nonché quella dell’economia ungherese. Le piccole e medie imprese sono infatti un motore fondamentale del sistema
economico ungherese, rappresentando circa il 65% della totale occupazione nel settore privato e più del 40% del
fatturato totale privato. La strategia di supporto presentata segue altri provvedimenti presi negli anni precedenti per
supportare il settore, come i programmi di prestiti per la crescita da parte della banca centrale, finanziamenti governativi
e una politica fiscale favorevole.
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Fonte:

BIURO ICE W WARSZAWIE
UL. MARSZAŁKOWSKA 72
00-545 WARSZAWA
E-mail: varsavia@ice.it
Tel: (004822) 6280243 - Fax: (004822) 6280600

FONDI EUROPEI
NUOVO BANDO IN POLONIA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO CEF
La Commissione europea ha annunciato l'invito a presentare proposte nell'ambito del programma CEF Trasporto
(Connecting Europe Facility for Transport). Secondo il Ministero degli Investimenti e dello Sviluppo polacco, i fondi che
possono essere richiesti sono 1,4 miliardi di euro totali, inclusi 650 milioni di euro che nell’ottica della politica di coesione
saranno a favore dei progetti transfrontalieri e transeuropei.
Il bando di concorso riguarda tutti i settori di trasporto: progetti pre-identificati sulla rete centrale TEN-T, il sistema
europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), prototipi di apparecchiature di bordo, infrastruttura sicura, sistemi di
trasporto intelligenti per strade (ITS), il cielo unico europeo (SESAR), operazioni infrastrutturali nei nodi della rete
centrale, compresi i nodi urbani e le autostrade del mare.
Una giornata informativa viene organizzata il 26 novembre a Gdynia presso il Parco Tecnologico e Scientifico di
Pomerania. In tale occasione verranno illustrate le regole per richiedere i fondi UE sia nell’ambito del bando CEF
Transport Reflow Call 2019. Durante la conferenza i rappresentanti del Ministero polacco degli Investimenti e dello
Sviluppo, della Commissione europea e dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti(INEA) presenteranno i temi del
bando e forniranno elementi pratici su comepreparare le domande di partecipazione e i progetti per i quali richiedere il
finanziamento.
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Per essere tempestivamente aggiornati sulle gare internazionali, siamo ad indicarvi le seguenti fonti informative:
ExTender è il sistema informativo realizzato dal Ministero degli Affari Esteri,
dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria, che offre un servizio mirato
di selezione e invio delle informazioni. Tra i servizi che ExTender offre, ci sono:
informative su Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di
opere e prestazioni di servizi, anticipazioni sui grandi progetti in cantiere nel mondo.
ExTender è disponibile all’indirizzo: http://extender.esteri.it/sito/

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea", per
gli appalti pubblici europei.

Il TED fornisce un accesso gratuito alle opportunità commerciali. Esso viene aggiornato 5 volte a settimana con circa 1
500 avvisi di appalti pubblici provenienti dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo ed altri paesi.
Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni
dell'Unione europea sono pubblicati integralmente in tali lingue.
Tenders Electronic Daily è disponibile all’indirizzo: http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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Per informazioni, contattare:
Info Help Desk Italia-Europa
================================================
Promos Italia
Camera di Commercio di Ravenna
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium
Tel. +39 0544 481440
e-mail: andrea.giunchi@promositalia.camcom.it
http://www.ra.camcom.it/eurosportello

Sportello Europa
================================================
Unioncamere Emilia-Romagna
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium
Viale Aldo Moro, 62 - 40127 Bologna – Italy
Tel +39 051 6377011 - Fax +39 051 6377050
e-mail: simpler@rer.camcom.it
http://www.ucer.camcom.it
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