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Stati membri – Appalto di lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

RO-Miercurea-Ciuc: Lavori di costruzione
2012/S 182-299338
Avviso di gara – Settori speciali
Lavori

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
SC Harviz SA
str. Salcam, nr. 1
Punti di contatto: Responsabil contract
All'attenzione di: Nagy Istvan
530153 Miercurea-Ciuc
ROMANIA
Telefono: +40 266313636
Posta elettronica: office@harviz.ro
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.harviz.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45000000, 45232150, 45232152, 45232400
Descrizione
Lavori di costruzione.
Impianti associati a reti di distribuzione idrica.
Lavori di costruzione di stazioni di pompaggio.
Lavori di costruzione di condotte fognarie.
Sezione IV: Procedura
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 2.11.2012 - 16:00
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.11.2012 - 09:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
rumeno.
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Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

RO-Brasov: Computer portatili
2012/S 182-298822
Bando di gara
Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Universitatea Transilvania Brasov
bdul Eroilor, nr. 29
Punti di contatto: Biroul de achizitii publice
All'attenzione di: Liviu Doru Dogar
500036 Brasov
ROMANIA
Telefono: +40 268413000-101
Posta elettronica: tehnic@unitbv.ro
Fax: +40 268414900
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.unitbv.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30213100
Descrizione
Computer portatili.
Sezione IV: Procedura
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 2.11.2012 - 12:00
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
5.11.2012 - 16:00
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
rumeno.
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POS CCE - Programma Operativo Crescita della Competitività Economica
Oltre 1.600 progetti per il bando “Piccoli investimenti” delle PMI
L’Organismo Intermediario per le PMI ha reso noti i principali dati statistici relativi al quarto bando per l’Operazione
“Supporto di max. 1.065.000 RON per gli investimenti nelle PMI”, conclusosi il 4 luglio 2012.
Budget complessivo: 611.600.000 RON
Progetti registrati on-line: 2.199
Valore dei progetti registrati on-line: 1.427.280.275,28 RON
Progetti effettivamente presentati: 1.652
Valore dei progetti presentati: 1.092.812.767,34 RON
Rapporto tra budget stanziato e somma complessivamente sollecitata: 178,68%.

POS DRU – Programma Operativo Sviluppo delle Risorse Umane
L’IVA sarà eleggibile per i progetti presentati prima del 2012
Nell’ordine del giorno della seduta del Governo tenutasi il 7 agosto 2012 è stata inclusa la Decisione del Governo
(Hotararea de Guvern – HG) per il completamento dell’art. II della HG nr. 1135/2011, che modifica e completa a sua
volta la HG nr. 759/2007 in materia di regole di eleggibilità delle spese effettuate all’interno delle operazioni finanziate
dai Programmi Operativi dei Fondi Strutturali.
Attraverso tale misura, l’IVA relativa ai progetti presentati prima del 1 gennaio 2012, e attualmente in fase di
implementazione, sarà considerata spesa eleggibile e dunque rimborsata dal POS DRU (la norma non sarà invece
applicabile ai progetti già finalizzati).

VARIE
Entro il 2014 il numero delle pale eoliche verrà raddoppiato
La capacità dei progetti eolici funzionali in Romania potrebbe raddoppiare entro la fine del 2014. L’attuale capacità
ammonta a 1.390 MW, risultato di investimenti pari a circa due miliardi di euro.
Entro fine 2014 potrebbero essere installati tra 2.800 e 3.200 MW, in funzione dell’andamento della crisi finanziaria e
della stabilità del quadro legislativo vigente in Romania.
Sebbene questo dato costituisca un miglioramento significativo rispetto a quanto fatto registrare nel 2009 (14 MW), gli
specialisti sono concordi nell’affermare che i veri protagonisti del panorama energetico romeno sono i progetti solari.
I principali fattori che hanno contribuito a questo rapido sviluppo vanno ricercati negli incentivi messi a disposizione dallo
Stato romeno, basati sui certificati verdi e sulle quote obbligatorie di energia verde che i fornitori devono garantire
annualmente.
Nei prossimi anni i fattori positivi che influenzeranno l’istallazione di nuove capacità saranno l’attrattività dei sistemi di
incentivi e la corsa contro il tempo per realizzare progetti collegati alla rete elettrica entro fine 2013 (solare) o il 2014
(eolico) in modo da beneficiare del sistema di supporto esistente.
L’energia solare è il settore in cui verranno realizzati i maggiori investimenti. Per ogni MW prodotto, l’investitore è
“ricompensato” con sei certificati verdi (aventi un valore compreso tra 27 e 55 euro) contro i due del settore eolico.
Per eventuali approfondimenti su quanto riportato sopra, gli interessati potranno contattare l’Avv. Daniele Iacona, dello
studio Schoenherr e Associati, ai seguenti riferimenti:
E-mail: d.iacona@schoenherr.eu
Tel: 0040 21 319 67 90
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NOVITA’ LEGISLATIVE
Atto normativo per la modifica nel Registro degli Operatori Intracomunitari
L’Ordine dell’Agenzia Nazionale di Amministrazione fiscale No. 1180/2012 è stato pubblicato di recente nel Gazzettino
Ufficiale e modifica l'Ordine No. 2101/2010 di approvazione del Procedimento di organizzazione e funzionamento del
registro di Operatori Intracomunitari.
L'Ordine dell’ANAF integra l'elenco dei documenti da presentare da un contribuente per iscriversi presso il ROI.
Conformemente alle nuove disposizioni, i contribuenti dovrebbero presentare anche la fotocopia dell'atto costitutivo
presentato presso il registro delle imprese ai fini dell'iscrizione, dalla quale risulti la ripartizione del capitale sociale tra i
soci, valida alla data dell'iscrizione presso il Registro degli Operatori Intracomunitari.
L'atto normativo definisce altresì la nozione di socio. Per socio s'intendono quei soci che detengono almeno il 5% del
capitale sociale della società. Se nei confronti dei soci o degli amministratori viene intrapresa un’azione penale in merito
alle operazioni intracomunitarie, la società commerciale non può essere iscritta al Registro degli Operatori
Intracomunitari o se è già iscritta deve essere cancellata da tale registro.
Inoltre, viene modificato anche il termine in cui l'ente fiscale risolve la domanda d'iscrizione presso il Registro degli
operatori intracomunitari delle persone imponibili che richiedono l'iscrizione in tale registro, al momento dell'iscrizione ai
fini IVA.
L’ANAF espande le situazioni in cui un contribuente può essere cancellato dal Registro degli Operatori Intracomunitari.
Più precisamente, tranne le situazioni già esistenti, l'ente fiscale competente può cancellare, d'ufficio, dal Registro degli
Operatori Intracomunitari, le persone imponibili e le persone giuridiche non imponibili di cui il codice d'iscrizione ai fini
IVA è stato annullato d'ufficio dalla Fiscalità.

Fonte:

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
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INVESTIMENTI DI OLTRE 2 MILIARDI DI EURO NEL SETTORE DELL’ENERGIA

La Romania ha raggiunto in meno di tre anni una capacità di generazione di energia rinnovabile pari a circa 1.400 MW,
l’equivalente del livello di potenza dei due reattori nucleari di Cernavoda.
Grazie allo schema di sostegno molto generoso da parte dello stato romeno, il settore dell’energia rinnovabile ha attratto dal
2009 investimenti pari oltre due miliardi di euro. Secondo i rappresentanti Transelectrica, la compagnia nazionale di traspor to
dell’energia elettrica, in Romania sono attualmente installati 1.390,4 MW ripartiti come segue: energia eolica - 1.362,3 MW;
biomassa - 26 MW; solare - 2 MW.
Come riportato nei dati più recenti messi a disposizione dall’Autorità di Regolamentazione del settore dell’Energia (ANRE), nel
mese di maggio l’energia eolica rappresentava il 3,4% del totale della produzione di energia al livello nazionale.
I parchi eolici più importanti costruiti finora in Romania appartengono a CEZ (Repubblica Ceca), Energia de Portugal, Iberdola
(Spagna) e Enel Green Power.
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ROMANIA E BULGARIA INTENSIFICANO LA COOPERAZIONE TRAMITE I FONDI EUROPEI

La Romania e la Bulgaria svilupperanno in partenariato un sistema di monitoraggio, avviso e diffusione dei dati riguardanti la
qualità dell’ambiente nelle provincie frontaliere, nonché trasformazione e trattamento dei rifiuti organici liquidi contaminati delle
Centrali Nucleari di Cernavoda e Kozloduy.
Il sistema sarà realizzato tramite il progetto strategico “WATER – management integrato delle acque” ed è finanziato dal
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2012 – Asse Prioritario 2 – Misura 2.1: Sviluppo dei
sistemi comuni di management per la protezione dell’ambiente, gestito in Romania dal Ministero dello Sviluppo Regionale e del
Turismo.
Il progetto ha un valore totale di circa 13,75 milioni di euro, di cui 11,66 milioni di euro provenienti dal Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale. Il progetto sarà implementato con la collaborazione di 12 partner romeni e bulgari, con durata prevista di
24 mesi.
Nell’ambito del progetto saranno realizzate le seguenti attività:
- monitoraggio, elaborazione dei dati e previsioni del flusso e della qualità dell’acqua, per una migliore implementazione della
legislazione europea nel settore dell’acqua (Direttiva Quadro sulle Acque 200/60/CE e Direttiva relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni 2007/60/CE);
- acquisto degli equipaggiamenti specifici necessari per l’implementazione del progetto (circa 50% del budget eleggibile del
progetto);
- analisi delle acque sotterranee della zona di frontiera romeno – bulgara;
- adozione di nuove tecnologie di trattamento delle acque reflue e di condizionamento dei rifiuti liquidi organici contaminati delle
centrali nucleari;
- miglioramento dei metodi di previsione tramite lo sviluppo di un modello comune di avviso con una migliore accuratezza.

MISURE DEL GOVERNO PER L’AGRICOLTURA

Il Governo romeno ha deciso di chiedere l’accordo della Commissione Europea per la riallocazione di circa 200 milioni di euro
verso i programmi di infrastruttura rurale e di annullare i progetti non bancabili del periodo 2008-2010, per i quali i beneficiari
non hanno effettuato pagamenti negli ultimi anni; i fondi recuperati saranno allocati per nuovi progetti agricoli. Il Governo ha
deciso inoltre di includere, nel progetto di budget per il prossimo anno, la riduzione dell’IVA al 9% per i prodotti agro-alimentari
di base e di costituire, in partenariato con le banche, un fondo per la concessione di crediti a favore dei progetti finalizzati allo
sviluppo rurale, ciò anche allo scopo di accelerare l’assorbimento dei fondi UE ed evitare di perdere un miliardo di euro cir ca
ancora da impegnare nel Programma per lo Sviluppo Rurale finanziato dall’UE. Le decisioni fanno parte da un pacchetto di
misure elaborate dall’attuale Governo per il settore agricolo.

LA BEI SOSTIENE PROGETTI DEDICATI ALLE PMI CON 50 MILIONI €

La Banca Europea degli Investimenti e la Banca Comerciala Romana SA (BCR) hanno firmato un accordo per un prestito pari a
50 milioni di € per finanziare progetti da attuare da parte delle piccole e medie PMI, gli enti pubblici di medie dimensioni (ETI).
Il prestito della BEI cofinanzierà, progetti che contribuiscono allo sviluppo regionale al fine di potenziare la produttività dei
settori delle piccole e medie imprese dell’industria e dei servizi.
Gli investimenti in materia di efficienza energetica da parte delle PMI beneficeranno anche di sovvenzioni della Commissione
Europea per l’efficienza energetica nell’ambito del meccanismo di finanziamento delle PMI che promuove la cooperazione tra la
BEI e la CE per ridurre le emissioni di CO2 nei settori dell’edilizia e dell’industria.
http://www.eib.org/projects/press/2012/2012-066-eib-and-bcr-support-projects-of-smes-midcaps-and-municipalities-inromania.htm

BATTISTERO INVESTIRA’ 50 MILIONI DI EURO A CLUJ

L’azienda italiana Battistero Spa, produttore del panettone “Befana”, investira’ 50 milioni di euro in un’unita’ di produzione nel
Parco Industriale Tetarom III di Jucu, distretto di Cluj, ha dichiarato per la stampa locale il titolare dell’azienda Felice Moretti La
produzione nel nuovo stabilimento sara’ avviata a settembre 2013 e porterà alla creazione di 500 nuovi posti di lavoro. La nuova
fabbrica avra’ 4 linee di produzione ed il giro d’affari annuo toccherà i 100 milioni di euro entro il 2015.

ROMITA ENERGIE VERDE: 41 MIL. DI EURO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE A BIOMA

La compagnia con capitale italiano Romita Energie Verde prevede un investimento di circa 41 mil. di Euro nella costruzione di
una micro centrale di produzione dell’energia elettrica e termica che prevede l’utilizzo di biomassa.
Secondo un comunicato stampa del Consiglio della Provincia di Cluj, l’unita’ avrà una capacità di 10 MW/h: uno dei più grandi
impianti della Romania e dell’Europa dell’Est.
L’impianto sarà realizzato su un terreno di proprietà di 22.000 mq a Bontida, località di Rascruci, molto vicino al Parco
Industriale Tetarom III di Cluj. Per la produzione di energia elettrica, la micro centrale utilizzerà annualmente circa 100.000
tonnellate di biomassa (legno vergine, scarti di raccolta, scarti di lavorazione industriale, frasche, paglie, ramaglie, potature di
alberi ecc).
Il cofinanziamento del progetto e’ stato approvato attraverso i fondi europei nell’ambito del Programma Operativo per la
Crescita della Competitività’ Economica, Misura 4.2: valorizzazione delle risorse rinnovabili per la produzione dell’energia verde.
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Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PL-Varsavia: Pacchetti software IT
2012/S 182-298892
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
All'attenzione di: Paweł Mączka
00-909 Warszawa
POLONIA
Telefono: +48 226873292
Posta elettronica: iu.oiize@mon.gov.pl
Fax: +48 226873297
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.iu.wp.mil.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
48517000
Descrizione
Pacchetti software IT.
Sezione IV: Procedura
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.10.2012 - 09:00
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
polacco.
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PL-Świętoszów: Prodotti lattiero-caseari
2012/S 182-298887
Bando di gara
Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Jednostka Wojskowa 5350
ul. Sztabowa 1
All'attenzione di: Zygmunt Olkiewicz
59-726 Świętoszów
POLONIA
Telefono: +48 757356279
Posta elettronica: sow1ao_003@sow.mil.pl
Fax: +48 757356280
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.43wog.wp.mil.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Jednostka Wojskowa Nr 5350
ul.Marszowa 1
59-726 Świętoszów
POLONIA
Telefono: +48 757356279 / 757356280
Fax: +48 757356219 / 757356280
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Jednostka Wojskowa Nr 5350
ul.Marszowa 1
59-726 Świętoszów
POLONIA
Telefono: +48 757356279 / 757356280
Fax: +48 757356219 / 757356280
Indirizzo internet: http://http://www.43wog.wp.mil.pl, przetargi.army.mil.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Jednostka Wojskowa Nr 5350 - Kancelaria Jawna
ul. Marszowa 1
59-726 Świętoszów
POLONIA
Telefono: +48 757356279 / 757356280
Fax: +48 757356219 / 757356280
Indirizzo internet: http://www.43wog.wp.mil.pl, przetargi.army.mil.pl
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
15500000
Descrizione
Prodotti lattiero-caseari.
Sezione IV: Procedura
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.10.2012 - 09:00
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
polacco.
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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

ATTUALITA’
 LA POLONIA HA UN BRAND FORTE
Secondo il nuovo rapporto Nation Brands 100 pubblicato dalla società di consulenza Brand Finance Institute con sede a
Londra, i brand nazionali che registrano un maggiore valore nel mondo (tenendo conto di: finanze, produzione e
turismo) sono gli Stati Uniti, la Cina e la Germania, ma la Polonia sta diventando ogni anno più forte. Attualmente il
brand Polonia occupa il 20° posto nel ranking mondiale (8° in Europa) avendo registrato una crescita del suo valore del
+75% rispetto all’anno precedente. L’Italia di converso occupa il 10° posto con una diminuzione del valore del brand del
30% rispetto al 2011. L’alto punteggio della Polonia è imputabile alla buona performance dell’economia ed all’impatto
positivo di EURO 2012. Secondo gli esperti, un brand nazionale forte attira maggiori investimenti esteri, lavoratori più
qualificati e flussi turistici. Il rapporto completo è reperibile sul sito:
http://www.brandfinance.com/images/upload/bfj_nation_brands_100_2012.pdf.
 IL MINISTERO DELLO SVILUPPO REGIONALE VUOLE RIASSEGNARE PARTE DEI FONDI DEL PO EI
Il Ministero dello Sviluppo Regionale ha segnalato la possibilità che i fondi europei del Piano Operativo Economia
Innovativa disponibili per i progetti d’informatizzazione dell’imprenditoria non vengano utilizzati completamente.
Infatti, negli ultimi tre concorsi organizzati dalla PARP (Agenzia polacca per lo sviluppo dell’imprenditorialità) solo il 30%
delle risorse disponibili sono state effettivamente utilizzate.
Il Ministero dello Sviluppo Regionale ha pertanto chiesto alla Commissione Europea di poter destinare parte di questi
fondi alle misure connesse agli investimenti innovativi delle imprese e del settore R&S. Si tratta di una somma di ca.
€191 mln. La decisione in merito dovrebbe essere presa alla fine del 2012.
 GARA PER L’AMMODERNAMENTO DI CARROZZE FERROVIARIE
Il 4 settembre 2012 PKP Intercity, società che si occupa del trasporto passeggeri a lunga distanza e che fa parte del
Gruppo PKP, le Ferrovie dello Stato polacche, ha pubblicato una gara d’appalto avente ad oggetto l’ammodernamento di
150 carrozze ferroviarie circolanti sulla tratta Przemysl-Szczecin. Il valore stimato dell’investimento ammonta a oltre 460
mln PLN (ca. EUR 112,4 mln) per i quali la PKP Intercity ha presentato domanda di finanziamento a valere sui fondi
europei nell’ambito del Piano Operativo Infrastruttura e Ambiente. Dopo l’ammodernamento il materiale rotabile potrà
circolare ad una massima velocità di 160 km/h e sarà adeguato alle esigenze delle persone disabili ed al trasporto di
biciclette. Le offerte dovranno essere presentate entro il 24 ottobre 2012. La ditta che si aggiudicherà la gara avrà due
anni per realizzare il progetto.
Il bando è reperibile sul sito: http://intercity.pl/pl/site/ofirmie/przetargi/biezace-przetargi/modernizacja-150-

wagonow.html.
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 ENERGIA FOTOVOLTAICA IN POLONIA
PGE, Tauron e Enea (grandi gruppi energetici polacchi) non escludono la costruzione di impianti fotovoltaici. Ciò è
dovuto al fatto che il Ministero dell’Economia intende aggiungere PLN800 (ca € 200) a ciascuna Megawatt-ora prodotta
dagli impianti fotovoltaici in un progetto di legge per le energie rinnovabili. Attualmente, gli alti costi costituiscono un
fattore condizionante, tuttavia si registra una loro diminuzione grazie alle tecnologie che provengono dalla Cina. Il
quotidiano Dziennik Gazeta Prawna riporta che il Presidente di Tauron, sig. Dariusz Libera, non esclude che le conclusioni
finali della legge sulle energie rinnovabili possano influenzare le strategie di Tauron. L’Ufficio stampa di PGE riferisce che
la società, essendo il più grande gruppo nel settore, sta prendendo in considerazione la diversificazione in tutti i
segmenti del mercato. L’Amministratore delegato di Enea, sig. Maciej Owczarek, sostiene che la Polonia non può
contare, per motivi climatici, sul fotovoltaico come parte sostanziale del suo mix energetico. Il Ministro dell’Economia
intanto sta spingendo per un boom del fotovoltaico in Polonia.
 IL SETTORE AUTOMOTIVE PRIMO NEGLI INVESTIMENTI ESTERI IN POLONIA
Attualmente l’Agenzia Polacca per gli Investimenti Stranieri sta seguendo 141 investimenti per un valore complessivo di
4,48 mld di Euro che creeranno 36.316 nuovi posti di lavoro. Il settore automotive e’ in testa ai progetti in fase di
realizzazione (28 progetti del valore di 1,7 mld di Euro e 15.584 posti di lavoro) seguito dai Centri di Servizi (BPO, SSC)
(27 progetti, 30 mln di Euro, 6.928 posti di lavoro), R&S (11 progetti, 10,5 mln euro, 1.126 posti di lavoro), ICT (11
progetti) e il settore dei beni strumentali (9 progetti).
La maggior parte dei nuovi progetti proviene dagli Stati Uniti (33 investimenti, 599 mln euro, 6.463 posti di lavoro),
Germania (18 progetti, 568 mln euro, 3.721 posti di lavoro), Regno Unito (15 progetti, 192 mln euro, 3.099 posti di
lavoro), Francia e Cina ( rispettivamente 8 progetti per paese).
Nel primo semestre del 2012 la PAIIZ ha chiuso 27 progetti per un valore di 782,6 mln di Euro che hanno creato 5.508
nuovi posti di lavoro.

AGENDA BANDI
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: http://www.ice.it/business/gare.htm.

Bandi nazionali
PO Economia Innovativa
Asse V. Diffusione di innovazione
5.1 Sostegno ai rapporti di cooperazione di importanza sovraregionale (bando aperto dal 1° ottobre al 15
novembre 2012), disponibile sul sito: http://poig.parp.gov.pl/index/index/629
5.4.1 Sostegno al conseguimento/alla realizzazione della tutela della proprietà intellettuale (scadenza 31
dicembre 2012), disponibile sul sito: http://poig.parp.gov.pl/index/index/636
Asse VI. Economia polacca sul mercato internazionale
6.1. Passaporto per l’export (bando aperto dal 29 ottobre al 16 novembre 2012), disponibile sul sito:
http://poig.parp.gov.pl/index/index/1924
6.5.2 Sostegno alla partecipazione degli imprenditori ai programmi di promozione (bando aperto dal 17
maggio 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogloszenie+o+naborze
Asse VIII. Società dell’informazione – aumento dell’innovazione nell’economia polacca
8.1. Sostegno alle attività economiche nell’ambito dell’e-economy (bando aperto dal 19 novembre al 14
dicembre 2012), disponibile sul sito: http://poig.parp.gov.pl/index/index/744
8.2. Sostegno all’implementazione delle soluzioni di e-business tipo B2B (bando aperto dal 15 ottobre al 9
novembre 2012), disponibile sul sito: http://poig.parp.gov.pl/index/index/598
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PO Capitale Umano
1.3.1 Progetti a beneficio della comunità dei rom (dall’8 febbraio 2012 fino all’esaurimento delle risorse),
disponibile sul sito: http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=31&params[category_id]=184
3.4.3 Diffusione dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita (bando aperto dal 7 aprile 2011
fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://www.ore.edu.pl/stronaore/index.php?option=com_content&view=article&id=1461&Itemid=1545
Asse VI Mercato del lavoro aperto a tutti
_Małopolskie, progetti innovativi pilota, con componente internazionale (riaperto dal 20 febbraio 2012 fino
all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito: http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-611-pi-a.html
_Małopolskie, progetti innovativi (riaperto dal 20 febbraio 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul
sito: http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-611-pi-b.html
_Opolskie, progetti internazionali (bando aperto fino al 12 ottobre 2012), disponibile sul sito:
http://www.pokl.opole.pl/39/48/projekty_wspolpracy_ponadnarodowej_konkursy.html
6.1.1 Sostegni per i disoccupati del mercato regionale del lavoro
_Małopolskie, progetti di collaborazione internazionale (bando riaperto dal 20 febbraio 2012 fino all’esaurimento
delle risorse), disponibile sul sito: http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-611-pi-a.html
_Małopolskie, progetti innovativi (bando riaperto dal 20 febbraio 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile
sul sito: http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-611-pi-b.html
_Lodzkie (bando aperto dal 21 marzo 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/poddziaanie-611
_Zachodniopomorskie (scadenza 1°ottobre 2012), disponibile sul sito: http://www.wup.pl/index.php?id=1271
6.2 Supporto e promozione dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo
_Lubelskie (scadenza 31 dicembre 2012), disponibile sul sito: http://www.wup.lublin.pl/pokl/priorytet-vi/62konkurs/1pokl622012/510-ogoszenie-o-konkursie/1778-dokumentacja-konkursowa-w-ramach-konkursu-otwartego-nr1pokl622012_Podlaskie (dal 18 giugno 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/konkursy/1547,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-podlaskiego-oglasza-konkursotwartynr-1_pokl_6-2_121340000085.html
_Warmi_sko-Mazurskie (dal 29 maggio 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://www.up.gov.pl/pokl/?pageid=99
VII Promozione dell'integrazione sociale
_Podkarpackie (dal 30 marzo 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito: http://pokl.wuprzeszow.
pl/pl/0/6/2/banner.html
7.2.1 Attivizzazione professionale e sociale delle persone a rischio di esclusione sociale
_Mazowieckie
(dal
7
luglio
2011
fino
all’esaurimento
delle
risorse),
disponibile
sul
sito:
http://pokl.mazowia.eu/naboryogloszenia-o-naborach-wnioskow/konkurs-otwarty-nr-1-pokl-7-2-1-20112.html
_Mazowieckie (dal 14 settembre 2011 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://pokl.mazowia.eu/naboryogloszenia-o-naborach-wnioskow/konkurs-otwarty-nr-2-pokl-7-2-1-2011-w-ramachpriorytetu-vii-promocja-integracjispolecznej-poddzialania-7-2-1-aktywizacja-zawodowa-i-spoleczna-osob-zagrozonychwykluczeniem-spolecznym-projektykonkursowe2.html
_Zachodniopomorskie (scadenza 16 ottobre 2012), disponibile sul sito: http://www.wup.pl/index.php?id=1271
_Lodzkie (scadenza 28 settembre 2012), disponibile sul sito: http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/poddziaanie-721
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7.2.2 Sostegno all'economia sociale
_Małopolskie, progetti di collaborazione internazionale (bando riaperto dal 20 febbraio 2012 fino all’esaurimento
delle risorse), disponibile sul sito: http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-722-pi-a.html
_Małopolskie, progetti innovativi (bando riaperto dal 20 febbraio 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile
sul sito: http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/id-722-pi-b.html
_Wielkopolskie (dal 15 giugno 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/2134.php
_Warmi_sko-Mazurskie (bando sarà aperto dal 28 settembre fino al 26 ottobre 2012), disponibile sul sito:
http://efs.warmia.mazury.pl/konkursy/priorytet-vii
_Swietokrzyskie, progetti internazionali (bando aperto dal 5 novembre al 3 dicembre 2012), disponibile sul sito:
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=204&menu=206&strona=1
VIII Risorse umane regionali per l'economia
8.1.1 Sostegni per lo sviluppo delle qualifiche professionali e consulenza per le imprese
_Lubelskie (scadenza 31 dicembre 2012), disponibile sul sito:
http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/55//konkurs_id:106/etap_id:1/
_Mazowieckie (dal 24 agosto 2011 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://pokl.mazowia.eu/naboryogloszenia-o-naborach-wnioskow/konkurs-otwarty-nr-2-pokl-8-1-1-2011-w-ramachpriorytetu-viii-regionalne-kadrygospodarki-poddzialania-8-1-1-wspieranie-rozwoju-kwalifikacji-zawodowych-i-doradztwodla-przedsiebiorstw-projektykonkursowe-wraz-z-zalacznikami.html
_l_skie (dal 26 marzo 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito: http://efs.wupkatowice.
pl/konkursy/priorytet-viii/dokumentacja-konkursowa
_Warmi_sko-Mazurskie (dal 3 aprile 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://www.up.gov.pl/pokl/?pageid=99
_Opolskie (scadenza 25 ottobre 2012),_disponibile sul sito:
http://www.pokl.opole.pl/2865/konkurs_zamkniety_nr_1pokl811pi2012_na_nabor_projektow_innowacyjnych_testujacyc
h_w_ramach_poddzialania_811_wspieranie_rozwoju_kwalifikacji_zawodowych_i_doradztwo_dla_przedsiebiorstw_prioryt
et_viii_po_kapital_ludzki.html
8.1.2 Sostegno dei processi di adattabilità e ammodernamento nella regione
_Podkarpackie (dal 12 marzo 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://pokl.wuprzeszow.pl/pl/0/6/2/banner.html
_Podlaskie (dal 30 marzo 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://www.pokl.up.podlasie.pl/index.php/strony/22453
_l_skie (dal 25 maggio 2012 fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://efs.wupkatowice.pl/konkursy/priorytet-viii/dokumentacja-konkursowa
_Zachodniopomorskie (bando aperto dal 28 settembre fino all’esaurimento delle risorse), disponibile sul sito:
http://www.wup.pl/index.php?id=1271
8.2.1 Sostegni per la cooperazione del settore ricerca con le imprese
_Lubelskie (scadenza 17 ottobre 2012), disponibile sul sito:
http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/55/konkurs_id:111/
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Fonte:

Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

UNGHERIA

“OPPURTUNITÀ COMMERCIALI”


http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299173-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
21/09/2012
 I.
 II.
 IV.

S182

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

HU-Kiskőrös: Servizi di ingegneria
2012/S 182-299173
Bando di gara
Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Dózsa György út 43.
All'attenzione di: Nagy Tamás
6200 Kiskőrös
UNGHERIA
Telefono: +36 78312120
Posta elettronica: tarsulas@koroskabel.hu
Fax: +36 78312766
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Városligeti fasor 47-49.
All'attenzione di: Lucsik János ügyvezető igazgató
1071 Budapest
UNGHERIA
Telefono: +36 13740111
Posta elettronica: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Városligeti fasor 47-49.
All'attenzione di: Lucsik János ügyvezető igazgató
1071 Budapest
UNGHERIA
Telefono: +36 13740111
Posta elettronica: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Városligeti fasor 47-49.
All'attenzione di: Lucsik János ügyvezető igazgató
1071 Budapest
UNGHERIA
Telefono: +36 13740111
Posta elettronica: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71300000, 71520000, 71318000, 71631000, 71631400
Descrizione
Servizi di ingegneria.
Servizi di controllo di costruzioni.
Servizi di consulenza e consultazione ingegneristica.
Servizi di ispezione tecnica.
Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria.
Sezione IV: Procedura
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 5.11.2012 - 11:00
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
5.11.2012 - 11:00
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
ungherese.


http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298880-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
21/09/2012
 I.
 II.
 IV.

S182

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

HU-Sopron: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
2012/S 182-298880
Bando di gara
Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Verő József utca 1.
All'attenzione di: Kosztka László, ügyvezető
9400 Sopron
UNGHERIA
Telefono: +36 99505790
Posta elettronica: kosztka.laszlo@stkh.hu
Fax: +36 99505799
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Procura Consulting Kft.
Batthyány u. 54. III/5. (2012. október 8. napjától: Hattyú u. 17/A.)
All'attenzione di: Gál Erzsébet
1015 Budapest
UNGHERIA
Telefono: +36 13920024 / 202754019
Posta elettronica: procura@t-online.hu
Fax: +36 13920023
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Procura Consulting Kft.
Batthyány u. 54. III/5. (2012. október 8. napjától: Hattyú u. 17/A.)
All'attenzione di: Gál Erzsébet
1015 Budapest
UNGHERIA
Telefono: +36 13920024 / 202754019
Posta elettronica: procura@t-online.hu
Fax: +36 13920023
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Procura Consulting Kft.
Batthyány u. 54. III/5. (2012. október 8. napjától: Hattyú u. 17/A.)
All'attenzione di: Gál Erzsébet
1015 Budapest
UNGHERIA
Telefono: +36 13920024 / 202754019
Posta elettronica: procura@t-online.hu
Fax: +36 13920023
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512
Descrizione
Autoveicoli per la raccolta di rifiuti.
Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore.
Sezione IV: Procedura
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 6.11.2012 - 10:00
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
6.11.2012 - 10:00
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
ungherese.
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SCHEDA BANDO N. 1 2
GOP – 2011 – 2.1.3
Sostegno ai progetti complessi di sviluppo tecnologico
Lo scopo del bando è sostenere gli investimenti al fine di mantenere e creare posti di lavoro e
realizzare un'attività sostenibile nel lungo periodo in particolare nei settori cosiddetti prioritari
(es. industria sanitaria ed industria verde).

OBIETTIVI



BENEFICIARI

Societá

Cooperative
Altre condizioni
Le societá devono avere almeno 25 dipendenti (comprese le nuove assunzioni).
L’applicante deve garantire che nei 2 anni successivi alla realizzazione del progetto il numero
del personale non scenda sotto la media statistica del personale dell’anno precedente alla
presentazione della domanda (2010).


ATTIVITA’
FINANZIABILI

FINANZIAMENTO



Acquisto macchinari, attrezzature nuove



Lavori sull’immobile relativi all’investimento (fino al 40%)



Acquisto licenze, know-how



Sviluppo informatico



Attivitá mirate all’acquisizione mercati



Sviluppo risorse umane



Consulenza



Certificazione di qualitá, ambiente e altro

Misura della sovvenzione
35% dei costi rendicontabili del progetto.
Minimo 100 milioni – massimo 1000 milioni HUF ( da 370.000 a 3.700.000 Euro)

ENTE
RESPONSABILE

Autorità intermedia: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
(Centro Ungherese per lo Sviluppo Economico)
1539 Budapest, Postafiók 684. (Codice: GOP-2011 -2.1.3)

SCADENZA

Le domande possono essere presentate dal 1 marzo al 31 dicembre 2012
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SCHEDA BANDO N. 2 2
GOP – 2011 – 2.2.1. / KMOP- 2011 – 1.2.5
“Sostegno ai sistemi di gestione aziendale e all’ e-commerce”
OBIETTIVI

BENEFICIARI

Lo scopo del bando é il rafforzamento della capacità di creazione di reddito delle piccole e
medie imprese nazionali attraverso l’applicazione efficace delle tecnologie dell’informazione e di
comunicazione nei processi d’affari interaziendali, nei servizi offerti alle imprese,
nell’accrescimento della competitivitá del settore PMI nazionale.





Piccole o medie imprese con sede nello Spazio Economico Europeo e con succursale/filiale
in Ungheria
Imprese individuali (soggette a IRPEF);
Organizzazioni di rappresentanza d’interesse delle aziende tra le Camere di Commercio con
sede in Ungheria
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Sviluppo complesso dei sistemi di informazione e comunicazione nelle seguenti aree :
1. Assistenza clienti (CRM) , vendite;
2. Produzione;
3. Gestione risorse umane e contabilità paghe;
4. Controlling e supporto decisioni ;
5. Acquisti, logistica ;
6. Supporto a lavoro a distanza e lavoro di gruppo ;
7. Finanza, contabilitá ;
8. Portale aziendale (presenza Internet) ;
9. Vendite via Internet (negozio web aziendale)
10. Sistemi di gestione flusso di lavoro (WF)
11. Sistemi elettronici di gestione documenti, archivi
12. Sistemi speciali legati ai sistemi di knowledge management o ERP
Spese ammissibili: hardware; software; consulenza, servizi.
Le spese non possono superare il 30% delle spese ammissibili totali.
Obblighi
1. Gli applicanti hanno l’obbligo di mantenere il numero base dei dipendenti per i 2 anni
successivi alla realizzazione del progetto (numero base: numero statistico del personale
dell’anno precedente alla presentazione della domanda).
2. Gli applicanti devono garantire che per il 2° anno successivo alla realizzazione del progetto
l’aumento della differenza tra valore e costi della produzione raggiunge minimo 25% (50%
nella Regione Ungheria Centrale) del finanziamento ottenuto rispetto all’anno di base.
oppure
3. Gli applicanti devono garantire che per il 2° anno successivo alla realizzazione del progetto
l’aumento del valore delle vendite elettroniche raggiunge minimo il 120% (200% nella Regione
Ungheria Centrale) del finanziamento ottenuto rispetto all’anno di base.

FINANZIAMENTO

Finanziamenti disponibili Le risorse totali a disposizione per il contributo saranno di 9 miliardi di
fiorini (pari a Euro 33 milioni ), per le regioni di convergenza e di 1,8 miliardi di fiorini (pari a
Euro 6.7 milioni ) per la regione Ungheria Centrale per il periodo 2011 – 2013.
Misura della sovvenzione Sostegno a fondo perduto. La misura massima della sovvenzione
ottenibile è pari al 50% nelle regioni di convergenza e al 40% nell’Ungheria Centrale in
considerazione dei seguenti limiti regionali :
a) 50% nella regione dell’Ungheria Settentrionale, Pianura Settentrionale, Pianura Meridionale,
Transdanubio Meridionale
b) 40% nella regione del Transdanubio Centrale
c) 30% nella regione del Transdanubio Occidentale.
La misura massima della sovvenzione ottenibile puó essere aumentata del 20% nei casi di
piccole imprese e del 10% nei casi di medie imprese.
La somma del sostegno ottenibile varia da un minimo di1milioni di HUF ad un massimo di 10
milioni di HUF.

ENTE
RESPONSABILE

Autorità intermedia: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

SCADENZA

Termini di apertura: dal 1 luglio al 31 dicembre 2012
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Fonte:
SPORTELLO EUROPA CCIU

DESK FONDI STRUTTURALI
UFFICIO ICE di BUDAPEST

NEWS FONDI EUROPEI
Ampliamento presso la Kirchhoff Hungaria di Esztergom
La societa Kirchhoff Hungaria Kft – produttore di parti di carrozzeria – sta iniziando l’ampliamento del proprio stabilimento di
Esztergom. Il valore dell’investimento ammonta a piu di 2,7 miliardi di fiorini (circa 9,4 milioni di euro), di cui 716 milioni
finanziati dal Programma Operativo per lo Sviluppo Economico (GOP) del Nuovo Piano Szechenyi.
Grazie al progetto verranno creati 50 nuovi posti di lavoro. La Kirchhoff Hungaria – filiale del gruppo tedesco Kirchhoff
Automotive GmbH – e uno dei produttori piu importanti di ricambi di auto in Ungheria e fornitore di Suzuki, Mercedes, Peugeot,
Citroen, Volkswagen, Skoda, BMW e General Motors. I lavori dello sviluppo termineranno entro il 2014.

Nuovi progetti turistici
Nella seduta di agosto della Commissione dello Sviluppo Nazionale (Nemzeti Fejlesztesi Kormanybizottsag) è stato approvato il
finanziamento di 34 nuovi progetti turistici prioritari nell’ambito dei cinque programmi operativi regionali.
La sovvenzione proposta ammonta a 46,7 miliardi di fiorini (circa 163 milioni di euro).
Tra i progetti approvati ci sono lo sviluppo di diverse attrazioni turistiche, il restauro di castelli, sviluppi infrastrutturali della
Pianura Meridionale (DAOP), del Transdanubio Meridionale (DDOP), della Pianura Settentrionale (EAOP), dell’Ungheria
Settentrionale (EMOP) e del Transdanubio Occidentale (NYDOP).
Il valore della sovvenzione dei singoli progetti e intorno a 1-2 miliardi di fiorini (circa 3,5-7 milioni di euro).

Via libera alla realizzazione di 53 progetti tra l’Ungheria e la Romania
La Commissione di gestione mista del Programma transfrontaliero Ugheria-Romania ha deciso di supportare 53 importanti
concorsi relativi allo sviluppo infrastrutturale. Il sostegno finanziario dell’UE e di 68 milioni di euro.
Uno degli obiettivi principali del programma e di garantire lo sviluppo a lungo termine delle zone di confine - che richiedono un
approccio e soluzioni comuni - e di permettere ai cittadini di sfruttare al meglio le caratteristiche locali specifiche. Il quinto
avviso di gara del Programma, che punta a fare grandi investimenti – a carattere transfrontaliero –, è stato pubblicato un anno
fa, e avrà a disposizione 51,4 milioni di euro da parte dell’UE.
I vincitori sono stati scelti sulla base di 201 concorsi. Il supporto finanziario richiesto dai partecipanti al concorso ha quasi
superato i 256 milioni di euro, cinque volte superiore alle risorse messe a disposizione dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR).
Data l’ottima qualità dei concorsi è stato aumentato il sostegno finanziario iniziale a 68 milioni di euro, permettendo cosi di
supportare 53 concorsi. Tra i concorsi scelti, 26 riguardano lo sviluppo infrastrutturale che attraversa i confini: per esempio, il
rinnovamento o la costruzione delle strade che conducono e superano il confine e delle piste ciclabili e la protezione
dell’ambente. Con una spesa di 2 milioni di euro, possono essere realizzate due reti di fognatura (a Szekudvar e Ketegyhaza) e
un impianto di depurazione che protegge le acque di superficie. Il progetto mira alla riabilitazione delle aree contaminate nei
dintorni del confine, in più vuole diminuire il pericolo di inquinamento delle acque sotterranee migliorando così la qualità della
vita. 27 concorsi mirano a uno sviluppo coordinato delle infrastrutture dei settori economico, turistico, di ricerca e sanitario. Per
esempio nella provincia di Csongrad si potrà sia sviluppare il centro diagnostico per effettuare la mammografia, che organizzare
le visite sanitarie semplificando la burocrazia attuale, con un costo totale di quasi 2 milioni di euro.
L’obiettivo a lungo termine dell’investimento e di aumentare la percentuale degli esami effettuati per diagnosticare un possibile
cancro alla mammella, che di conseguenza – grazie al riconoscimento della malattia e alla sua cura iniziata in tempo – farà
diminuire il numero delle morti causate dal cancro al seno.
In seguito al numero degli avvisi di gara finora presentati sono stati accettati – all’interno del programma HURO – circa 400
concorsi, a cui l’FESR darà un supporto economico di 150 milioni euro.
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Fonte:

Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

BULGARIA

“OPPURTUNITÀ COMMERCIALI”


http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300983-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
22/09/2012
 I.
 II.
 IV.

S183

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

BG-Aksakovo: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
2012/S 183-300983
Bando di gara
Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Obshtina Aksakovo
Punti di contatto: Irina Dobreva
All'attenzione di: Obshtina Aksakovo
9154 Aksakovo
BULGARIA
Telefono: +359 52762157
Fax: +359 52762157
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aksakovo.info
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aksakovo.info
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90500000, 90900000
Descrizione
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici.
Servizi di pulizia e disinfestazione.
Sezione IV: Procedura
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 2.11.2012 - 16:30
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.11.2012 - 16:30
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Altro: bulgaro
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http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300630-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
Direttiva 2004/18/CE
22/09/2012 S183 Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
 I.
 II.
 IV.
BG-Sofia: Configurazioni informatiche
2012/S 183-300630
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Agentsiya po zaetostta
bul. "Dondukov" No. 3
Punti di contatto: Plamen Videv, gl. ekspert otdel "Upravlenie na kachestvoto"
All'attenzione di: otdel "Upravlenie na kachestvoto"
1000 Sofiya
BULGARIA
Telefono: +359 29265377
Fax: +359 29265428
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.az.government.bg
Indirizzo del profilo di committente: http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=20/01&WA=PublicOrder/ZOP.htm
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30211400, 30232100
Descrizione
Configurazioni informatiche.
Stampanti e tracciatori.
Sezione IV: Procedura
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 19.10.2012 - 17:30
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.10.2012 - 17:30
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Altro: bulgaro
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FONTE:

NUOVO CORRIERE ITALIA – BULGARIA
Una multinazionale cinese pronta ad investire in Bulgaria per la produzione di veicoli elettrici
Una società cinese, Build Your Dreams (BYD), in cui il magnate statunitense Warren Buffett detiene una quota, è interessata a
costruire un parco tecnologico nella città di Bozhurishte per la costruzione di autobus elettrici da mettere a servizio in città
bulgare. È stato questo lo scopo del viaggio in Bulgaria del Direttore Generale della società per l'Europa, Yangping Chen.
L’azienda asiatica è pronta a costruire i bus in joint venture con Electromobile Industrial Cluster (EMIC). Secondo le prime stime,
i risparmi sull’utilizzo di bus elettrici sono visibili nel giro di 4-5 anni. Gli autobus elettrici BYD possono rimanere in servizio,
senza la sostituzione delle batterie, per 10 anni. Quindi, l’autonomia dei bus sarà superiore ai cinque anni necessari per rientrare
dai costi, senza la necessità di pagare l’utilizzo di combustile. La multinazionale BYD ha sede principale in Cina. Si tratta di un
fornitore esclusivo di Nokia, Motorola e Samsung, e detiene la metà del mercato mondiale delle batterie per telefoni cellulari.
Inoltre, BYD produce sia auto elettriche che bus. Il partner bulgaro, EMIC, sta lavorando da anni attivamente per raggiungere il
suo obiettivo principale: favorire la mobilità attraverso veicoli elettrici.

I tassi di interesse a breve e a lungo termine rimangono invariati
I tassi di interesse su prestiti e depositi nel mese di luglio sono rimasti vicino ai loro livelli di giugno, riferisce la Banca Nazionale
Bulgara. I numeri mostrano che i depositi a sei mesi in leva hanno invertito la tendenza nel loro rendimento, aumentando di
0,19 punti dal 5,05% di giugno fino al 5,24% nel mese di luglio 2012. Nel caso di depositi a lungo termine, tuttavia, il tasso
medio di interesse ha segnato un calo tangibile nel mese di luglio: dal 5,77% di giugno fino al 5,27% nel mese di luglio per i
depositi a 1-2 anni. Pertanto, il rendimento a 6 mesi e a 1 anno dei depositi è quasi identico. Durante il periodo più difficile della
crisi, le banche volevano assicurarsi di avere soldi in cassa per un periodo di tempo più lungo, mentre la nuova tendenza le
vede riluttanti a pagare di più e a tenere soldi in cassa per troppo tempo, come dimostrato dalla tendenza dei tassi di interesse
a diminuire. Secondo i dati BNB, il tasso di interesse per credito alle famiglie è rimasto pressochè invariato nel mese di luglio,
mentre gli interessi sui crediti al consumo mostrano un lieve aumento. Il TAEG è passato dal 13,02% al 13,20% per i prestiti in
valuta locale e dal 11,21% al 11,31% per i prestiti in euro.
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Fonte :
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia
Ufficio di Sofia

NOTIZIE


Proposta di modifica alla Legge sulla promozione degli investimenti

Rimborso dei contributi previdenziali per gli investitori che creano nuovi posti di lavoro ad alta retribuzione in Bulgaria.
Questa l’essenza della proposta del nuovo D.L. in discussione al Parlamento
bulgaro. Per usufruire dell’incentivo, l’investitore - bulgaro o straniero che sia – sarà chiamato a:
- investire nel settore industriale o dei servizi;
- effettuare un investimento compreso tra i 2 e i 20 mln. di leva (1.022.588/10.225.837 euro);
- assicurare un predeterminato numero minimo di nuovi posti di lavoro;
- corrispondere un salario superiore alla retribuzione media del Paese, nel settore di interesse;
- impegnarsi a non licenziare e a non ridurre il personale per i primi 5 anni di attività.

STATISTICHE ED ECONOMIA


Indicatori economici

(fonte: National Statistical Institute e Banca Nazionale Bulgara)

• -1% l’inflazione nel mese di giugno 2012 rispetto al mese precedente;
• 0,3% l’aumento del giro d’affari del commercio al dettaglio nel mese di giugno 2012 rispetto al mese precedente;
• 0,5% l’inflazione nel mese di agosto 2012 rispetto al mese precedente;
• 1,0% la crescita del PIL alla fine del secondo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2011;
• 58,3% il tasso di occupazione della popolazione tra i 15 ed i 64 anni nel secondo trimestre del 2012;
• 10,8% il tasso di disoccupazione a fine giugno 2012;
• 1,6% l’aumento del giro d’affari del commercio al dettaglio nel mese di luglio 2012 rispetto allo stesso mese del 2011;
• 100,4% l’indice destagionalizzato della produzione industriale nel mese di luglio (+0,4% rispetto al mese precedente);
• 101,8% l’indice dei prezzi alla produzione a luglio (+1,8% rispetto al mese precedente e +3,1% rispetto al luglio
2011);
• 101,5% l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni a luglio (+1,5% rispetto al mese precedente).
Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Banca Nazionale Bulgara (BNB), nel periodo gennaio-luglio del 2012, gli
investimenti diretti esteri (IDE) sono ammontati a 846,2 mln. di euro, rispetto ai 376,5 milioni rilevati nello stesso
periodo del 2011. Gli investimenti italiani nei primi sei mesi dell’anno in corso risultano essere stati pari a 25,8 milioni di
euro.
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CONCESSIONI E PRIVATIZZAZIONI, OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO

Venduta Technoexportstroy
Al terzo tentativo d’asta, la società AT Engineering 2000 Sofia si è aggiudicata, per una somma pari a 51 mln. di leva
(poco più di 26 mln. di euro), il 100% del pacchetto azionario dell’impresa statale di costruzione bulgara
“Technoexportstroy EAD”.

Proroga della procedura di concessione dell’aeroporto di Gorna Oryahovitsa
Il Ministero dei Trasporti ha posticipato al 3 dicembre 2012, ore 17, il termine ultimo per la presentazione delle offerte
per la concessione dello scalo civile. Fino al 30 novembre può essere acquistato il disciplinare di gara (5.200 BGN8/2.656
EUR).

Concessione dei porti di Nesebar e Lom
Il governo bulgaro cerca investitori per la gestione e l’ammodernamento dei due porti. Le concessioni, della durata di 35
anni ciascuna, sono finalizzate al miglioramento dell’infrastruttura e all’ottimizzazione dei servizi, in conformità con gli
standard europei.

Concessione della stazione ferroviaria di Plovdiv
L’Esecutivo ha avviato la procedura per la relativa concessione, della durata di 35 anni. I candidati dovranno impegnarsi
ad investire, nei primi 4 anni, almeno 9.380.650 BGN (4.796.250 EUR) e, dal quinto all’ultimo anno, almeno 10.204.430
BGN (5.217.442 EUR).

GRANDI OPERE, INVESTIMENTI

Bulmarket investe a Ruse
La bulgara Bulmarket ha investito 25 milioni di euro nella realizzazione di un nuovo impianto di lavorazione dei semi di
colza e di girasole destinati alla produzione di biocarburanti. Il nuovo impianto, situato a Ruse, sarà in grado di
trasformare, su base annua, circa 200 tonnellate di semi di colza e di girasole.

Gigante statunitense della distribuzione IT entra nel mercato bulgaro
Il più grande distributore di prodotti IT al mondo, la Ingram Micro, ha scelto Sofia per l’outsourcing della contabilità
aziendale. La società, con un fatturato superiore ai 34 milioni di dollari nel 2011, impiegherà nel Paese più di 200
dipendenti. Secondo “Fortune 500”, la Ingram Micro si trova all’81mo posto nella classifica mondiale per fatturato,
relativa al 2012, sopravanzando giganti quali Amazon, Google, Philip Morris ed American Express.

Centro di elaborazione dati della EVN a Plovdiv
La società fornitrice di energia elettrica ha inaugurato a Plovdiv il suo CED, per un investimento totale di 3 mln. di leva
(oltre 1,5 mln. di euro). Il Centro sarà utilizzato anche per la formazione nel settore IT, in collaborazione con la locale
Università per le tecnologie alimentari e con la sede di Plovdiv dell’Università tecnica di Sofia.

OPPORTUNITA’ D’AFFARI

Azienda bulgara vende fabbrica funzionante per produzione di calzature, sita nella Regione di Plovdiv.
L’immobile, costruito nel 2005, si estende su 1.800 mq. Per ulteriori informazioni, contattare: sofia@ice.it
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FONDI UE
PO “Sviluppo Regionale”
Per il prossimo periodo di programmazione, 2014-2020, nel quadro del Programma, sono previsti i
seguenti 5 assi prioritari:
1. Sviluppo urbano, comprendente le operazioni:
1.1. Efficienza energetica degli immobili pubblici e di tipo abitativo
1.2. Ambiente urbano, ivi inclusa la prevenzione dei rischi
1.3. Zone con potenziale per lo sviluppo economico
1.4. Infrastruttura sportiva
1.5. Infrastruttura culturale
1.6. Trasporto pubblico integrato
1.7. Infrastruttura per l’istruzione
1.8. Infrastruttura sociale e sanitaria
2. Infrastruttura pubblica per l’istruzione
3. Infrastruttura pubblica sociale e sanitaria
4. Tutela, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale
5. Assistenza tecnica
Sanità
Secondo quanto annunciato dal Ministro della Salute, Desislava Atanasova, nel quadro del PO “Sviluppo Regionale” sono
stati approvati da Bruxelles circa 150 mln. di euro per la creazione e l’ottimizzazione di centri per il trattamento e la cura
delle malattie oncologiche, attraverso l’acquisto di apparecchiature ed attrezzature di ultima generazione.
PO ”Competitività”
Nell’ambito della procedura “Ammodernamento delle PMI”, sono stati allocati ulteriori 85.241.633 BGN
(43.583.353 EUR) per finanziare 121 progetti rimasti nell’elenco di riserva ed idonei con i requisiti del
bando. I beneficiari sono 14 micro, 62 piccole e 45 medie imprese.
La richiamata procedura mira all’aumento della competitività delle PMI bulgare attraverso
l’incentivazione degli investimenti in tecnologie ed attrezzature moderne, nonché l’accesso ai servizi di
consulenza professionale.
Grazie anche alle misure volte alla competitività, la Bulgaria è balzata nella classifica del Forum
Economico Internazionale, dal 74° al 62° posto, su un totale di 144 paesi.

BANDI UE
PO “Sviluppo delle Risorse Umane”
 BG051PO001-7.0.07 “Senza frontiere – Componente 1 – Fase II”
Partenariato: obbligatorio, con almeno un candidato ammissibile di un altro Paese UE
Candidati ammissibili (beneficiari e partner):
- datori di lavoro (PMI e grandi imprese);
- partner sociali ed economici;
- ONG;
- Comuni;
- istituti, enti ed organizzazioni di formazione e ricerca;
- associazione di settore.
Partner associati (requisito non obbligatorio):
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad eccezione della Direzione “Fondi UE - Programmi e Progetti
internazionali”;
- Ministero dell’Istruzione, della Gioventù e della Scienza;
- Ministero della Salute;
- Ministero dell’Educazione fisica e dello Sport;
- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
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I progetti possono essere realizzati sul territorio di tutti i 27 Stati Membri UE.
Regime applicabile ai contributi: de minimis ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 1998/2006 del 15
dicembre 2006
Attività ammissibili:
1. analisi dell’esperienza degli altri Stati membri UE o di Paesi terzi, anche attraverso visite in loco, revisioni paritarie,
scambio di dipendenti;
2. diffusione e scambio di informazioni ed esperienze, ivi incluse pubblicazioni, organizzazione di eventi, creazione e/o
inclusione in reti di partenariato, twinning;
3. scambio di project manager, dipendenti, formatori, rappresentanti delle parti;
4. gestione congiunta e coordinata di esperimenti sociali attraverso l’adattamento e/o la validazione di modelli, pratiche,
servizi e prodotti innovativi e sistemi ausiliari e di supporto.
Le attività n. 2 e 4 sono obbligatorie per ogni progetto.
Ogni progetto deve contenere almeno un elemento innovativo.
Dotazione finanziaria: 26.692.794 BGN (13.647.808 EUR), di cui l’85% a valere sul FSE e il 15% sul budget nazionale
Percentuale di finanziamento: 100% dei costi ammissibili.
Ammontare minimo/massimo del contributo per ogni progetto: 50.000 BGN (25.565 EUR)/300.000 BGN
(153.388 EUR)
Scadenza presentazione progetti: 25 ottobre 2012
Durata progetto: entro il 30 giugno 2015
Autorità di gestione: Direzione “Fondi UE - Programmi e Progetti internazionali”;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Linee guida e documenti: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5874 (versione in lingua bulgara e inglese)
 BG051PO001-1.2.03 “Incentivazione di progetti per l’avvio di un’attività imprenditoriale autonoma –
Componente II”
Beneficiari: le imprese che hanno completato con successo la prima fase della procedura (Componente I – disoccupati
con il chiaro intento di intraprendere una propria attività)
Regime applicabile ai contributi: de minimis ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 1998/2006 del 15
dicembre 2006
Attività ammissibili:
- elaborazione di una strategia per l’avvio della propria attività imprenditoriale (facoltativa);
- formazione del personale (facoltativa);
- acquisto di materiali (obbligatoria);
- acquisto di attrezzature (facoltativa);
- ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell’attività (facoltativa);
- remunerazione trimestrale per il titolare e il personale.
Dotazione finanziaria: 50.000.000 BGN (25.564.594 EUR), di cui l’85% a valere sul FSE e il 15% sul budget nazionale
Percentuale di finanziamento: 100% dei costi ammissibili.
Ammontare minimo/massimo del contributo per ogni progetto: ----/20.000 BGN (10.226 EUR)
Scadenza presentazione progetti: 31 maggio 2013
Autorità di gestione: Agenzia per l’Impiego
Linee guida e documenti: http://az.government.bg/OPHR
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 BG051PO001-6.2.18 “Aumento della motivazione e delle capacità professionali degli occupati del settore
dei servizi sanitari”
Beneficiario: Ministero della Salute
Obiettivi:
- accesso a corsi di specializzazione per 1.000 dipendenti di soggetti fornitori di servizi sanitari
- introduzione di pratiche manageriali e ottimizzazione di quelle esistenti necessarie per
l’ottenimento delle qualifiche previste
Il progetto deve essere realizzato sul territorio della Repubblica di Bulgaria.
Attività ammissibili:
- selezione dei candidati;
- formazione teorica e pratica della durata di 15 mesi;
- valutazione delle conoscenze acquisite;
- analisi dei dati relativi ai risultati ottenuti;
- promozione delle opportunità del bando.
Dotazione finanziaria: 16.000.000 BGN (.180.670 EUR), di cui l’85% a valere sul FSE e il 15% sul
budget nazionale
Percentuale di finanziamento: 100% dei costi ammissibili.
Scadenza presentazione progetto: 1° ottobre 2012
Durata progetto: entro il 31 ottobre 2014
Autorità di gestione: Direzione “Fondi UE, Programmi e Progetti internazionali”;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Linee guida e documenti: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5965

PO “Sviluppo Regionale”
 BG161PO001/1.4-09/2012 “Verde urbano e ambiente accessibile”
Beneficiari: 36 Comuni sul territorio nazionale
Partenariato: non ammesso
Attività ammissibili:
- realizzazione e riabilitazione di zone di riposo e relax (parchi, spazi verdi, aree bambini), ivi
inclusi il montaggio di panchine e chioschi, ristrutturazione di fontanelle, fontane, statue,
monumenti, riabilitazione dei servizi igienici pubblici, ecc.:
- realizzazione, riabilitazione e ricostruzione di viali pedonali e marciapiedi, piste ciclabili, aree pedonali, sottopassaggi
per pedoni e ciclisti (ivi inclusa la relativa segnaletica), aree sportive, ecc.;
- riabilitazione e ricostruzione delle reti stradali, realizzazione di parcheggi pubblici;
- illuminazione pubblica a risparmio energetico;
- creazione di un ambiente urbano accessibile
Ogni progetto deve includere, tassativamente, due delle attività di cui sopra.
Dotazione finanziaria: 134.980.723 BGN (69.014.548 EUR)
Percentuale di finanziamento: 95%, di cui l’85% a valere sul FESR, il 10% - sul bilancio nazionale e
il 5% a carico del candidato)
Ammontare minimo/massimo del contributo per ogni progetto: 1.000.000 BGN (511.292
EUR)/5.000.000 BGN (2.556.459 EUR)
Scadenza presentazione progetti: 11 gennaio 2013
Durata progetto: 24 mesi:
Autorità di gestione: Direzione Generale ”Programmazione dello sviluppo regionale”, Ministero dello Sviluppo
Regionale.
Linee guida e documenti: http://www.mrrb.government.bg e http://www.bgregio.eu
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Per informazioni, contattare:
Info Help Desk Italia-Europa
================================================
Azienda Speciale S.I.D.I. EUROSPORTELLO
Camera di Commercio di Ravenna
Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium
Viale L.C. Farini, 14 - 48100 Ravenna - Italy
Tel. +39 0544 481443 - Fax +39 0544 218731
e-mail: ihd@ra.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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