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Fonte:

POR – Programma Operativo Regionale
200.000 Euro a fondo perduto per le microimprese

L’Autorità di Management (AM) del POR ha approvato l’apertura di un nuovo bando per il Settore di Intervento 4.3 “Supporto allo
sviluppo delle microimprese” nelle Regioni Nord-Est, Sud-Muntenia e Nord-Ovest.
Le richieste di finanziamento possono essere presentate nel periodo 20 marzo – 17 aprile 2014.
Il bando si rivolge alle microimprese delle aree urbane, con almeno un anno di attività e che abbiano registrato un profitto nell’ultimo
esercizio finanziario.
I beneficiari possono richiedere la copertura integrale delle spese eleggibili del progetto a patto che queste non superino 200.000 euro,
somma massima che può essere erogata per progetto.
Fanno eccezione a tale principio le imprese attive nel settore trasporti per le quali il contributo massimo non può superare 100.000
euro.
Per il presente bando figurano come spese eleggibili le attrezzature, i macchinari, i sistemi IT, etc. e non le opera di costruzione.
Il budget complessivo ammonta a 23 milioni di euro, così ripartiti:
- 5.4 milioni di euro per la Regione Nord-Est;
- 13.5 milioni di euro per la Regione Sud-Muntenia;
- 3.9 milioni di euro per la Regione Nord-Ovest.

PNDR – Programma Nazionale di Sviluppo Rurale
260 MILIONI DI EURO PER LA FRUTTICOLUTRA

Il programma di rinnovamento del settore ortofrutticolo della Romania godrà di 260 milioni di euro all’interno del PNDR 2014-2020, di
cui 40 milioni di euro verranno utilizzati per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti.
Secondo i dati resi noti dal Ministero dell’Agricoltura romeno, il programma di riconversione del sistema ortofrutticolo porterà benefici a
circa 35.000 ha di frutteti; obiettivo ultimo delle Autorità è quello di raggiungere – entro il 2020, una superficie coltivata a frutteti di
200.000 ha.
Il patrimonio frutticolo nazionale è in declino: negli ultimi 5 anni la superficie è passata da 207.000 ha a 142.000 ha, di cui 60.000 ha
sono in stato non ottimale.
La produzione totale di frutta nel 2012 è stata di 1,2 milioni di tonnellate (tra cui spiccano 435 mila tonnellate di mele e 424 mila
tonnellate di prugne), equivalenti al 70% del consumo interno totale (stimato 1,4 milioni di tonnellate).
Gli specialisti del settore ritengono che la produzione interna romena non rispecchia il potenziale del paese e la causa principale va
ricercata nel fatto che il 90% delle aziende esistenti dispone di superficie inferiori ai 3 ha e utilizza tecnologie antiquate.
Il settore agricolo romeno beneficerà nel periodo 2014-2020 di 8,015 miliardi di euro che verranno suddivisi in 14 Misure di
finanziamento di cui la principale, che permetterà gli investimenti da parte delle aziende agricole, avrà a disposizione 2,057 miliardi di
euro.

SOVVENZIONI PER LE SUPERFICI AGRICOLE

L’APIA (Agenzia per i Pagamenti e gli Interventi per l’Agricoltura) ha avviato la procedura di presentazione delle richieste per le
sovvenzioni erogate ai coltivatori.
Per poter usufruire dei contributi gli agricoltori interessati sono invitati a presentare la documenta-zione presso le sedi dell’APIA nel
periodo 3 marzo-15 maggio 2014.
Alle richieste presentate a partire dal 16 maggio 2014 (ma non oltre il 9 giugno 2014) verrà applica-ta una penalità dell’1% per ogni
giorno di ritardo.
Sono eleggibili le persone fisiche e giuridiche che lavorano la superficie agricola per la quale viene richiesto il contributo.
La dimensione di tale superficie deve essere pari ad almeno 1 ha e formata da parcelle di minimo 0,3 ha (0,1 ha nel caso di frutteti e
vigneti).
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Varie
PROGRAMMI OPERATIVI 2014-2020: FISSATO IL BUDGET
Nel periodo di programmazione 2014-2020 la Romania beneficerà di un budget complessivo di 28 miliardi di euro,
provenienti dai fondi strutturali e di coesione (21 miliardi di euro) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(7,5 miliardi di euro).
Quanto ai singoli Programmi Operativi (PO), la ripartizione sarà la seguente:
 PO Grande Infrastruttura: 9,1 miliardi di euro;
 POR: 6,5 miliardi di euro;
 PO Capitale Umano: 3,6 miliardi di euro;
 PO Competitività: 1,26 miliardi di euro;
 PO Capacità Amministrativa: 382 milioni di euro;

PO Assistenza Tecnica: 300 milioni di euro.
NUOVO BANDO PER PROGETTI CULTURALI
L’AFCN (Amministrazione del Fondo Nazionale Culturale) eroga un contributo a fondo perduto de-stinato ai progetti
implementati entro il 15 novembre 2014.
Il budget complessivamente disponibile per il bando ammonta a 8.000.000 RON, così ripartiti:
 Arte visiva (lista non esaustiva: pittura, scultura, grafica, arte decorativa, fotografia, ceramica, collage,
anumazione, arte tessile, tecniche miste, nuovi media, ricerca di storia dell’arte, design, architettura: 2.300.000
RON;
 Arte dello spettacolo: (teatro, musica, danza): 2.700.000 RON;
 Attività museali e attività promozionali della cultura scritta (incluse letture pubbliche): 1.000.000 RON;
 Patrimonio culturale nazionale (materiale ed immateriale): attività culturali collegate alla promo-zione del
patrimonio locale e nazionale, dell’artigianato tradizionale, promozione nel contesto culturale del patrimonio
mobile, immobile e immateriale, ricerce sul patrimonio culturale: 1.800.000 RON.
I progetti devono essere presentati nel periodo 11 febbraio-12 marzo 2014 (ore 17:00).
La somma massima che può essere richiesta per un singolo progetto culturale ammonta a 80.000 RON
Maggiori informazioni (inclusa la guida del sollecitante) sono disponibili nel sito web dell’AFCN: www.afcn.ro, all’interno
del quale è possibile anche presentare la richiesta di finanziamento.
Possono partecipare al bando le Persone Fisiche Autorizzate, le Associazioni, le Fondazioni, le Isti-tuzioni Pubbliche
Culturali e le società private che svolgono attività culturali.
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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

NEWS FONDI STRUTTURALI
LA MAGGIOR PARTE
INFRASTRUTTURE

DEI

FONDI

STRUTTURALI

UE

2014-

2020

SARANNO

ASSEGNATI

ALLE

L’importo stanziato dall'Unione Europea alla Romania è molto limitato secondo le dichiarazioni del Primo Ministro Victor
Ponta, che avverte che i 21 miliardi di euro non saranno sufficienti per coprire i bisogni della Romania per i prossimi
sette anni.
Victor Ponta ha informato che 5.7 miliardi sono stati assegnati al settore del trasporto stradale, ferroviario, navale e
aereo tramite l’Accordo di partnership 2014-2020 approvato, ma che il finanziamento non sarà sufficiente per risolvere
tutti i problemi dell’infrastruttura della Romania. Inoltre, il settore dell’ambiente ha ricevuto 3 miliardi di euro rispetto ai
14 miliardi che aveva richiesto come “ priorità assoluta”.
Per creare posti di lavoro e sviluppare l’Agenzia Nazionale dell'Occupazione, ha detto Ponta, sono stati assegnati 1,2
miliardi di euro mentre l'assistenza sociale ai gruppi svantaggiati e i programmi per l'integrazione della popolazione Rom
hanno ottenuto 1 miliardo di euro.
Nel settore dell'istruzione 1 miliardo di euro sono stati stanziati per la formazione degli insegnanti. Circa 800 milioni di
euro per il capacity building e per assistenza tecnica assistenza tecnica locale e un importo analogo andrà alle PMI e ai
parchi tecnologici.
Secondo il primo ministro, altri settori sostenuti con fondi europei tra il 2014 e il 2020 includono: lo sviluppo urbano,
insieme alle zone storiche e culturali e il turismo(circa 3 miliardi di euro), le strade provinciali (1 miliardo di euro), la
ricerca (700 milioni di euro) , il registro fondiario rurale (300 milioni di euro), IT (500 milioni di euro).

I FONDI EUROPEI DESTINATI ALLA ROMANIA POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ANCHE PER LA
COSTRUZIONE DI NUOVI OSPEDALI
Il Commissario Europeo Tony Borg ha sottolineato in una intervista rilasciata a Hotnews, la necessita degli Stati membri
che usufruiscono dei fondi europei di stanzino una percentuale piu’ alta di tali finanziamenti per gli investimenti nel
settore della salute.
Per utilizzare i fondi europei nel processo di implementazione dei progetti di infrastruttura ospedaliera, la Romania
dovrebbe inserire il settore della salute nella strategia nazionale di sviluppo. Tra l’altro, la Romania e’ tra i paesi UE che
ha stanziato una percentuale più bassa di finanziamento per questo settore.
In tale contesto, fonti governative indicano che i finanziamenti europei che la Romania ha ricevuto potranno essere
utilizzati per la costruzione di nuovi ospedali a Iasi, Cluj e forse anche a Craiova.
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FINANZIAMENTI
LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PRESTA 50 MILIONI DI EURO A GARANTI BANK PER
SOSTENERE I PROGETTI DELLE PMI
La Banca europea per gli investimenti (BEI) presta fino a 50 milioni di euro a Garanti Bank Romania per finanziare dei
progetti promossi dalle piccole e medie imprese, imprese a media capitalizzazione e dagli enti del settore pubblico della
Romania.
Il prestito della BEI si concentra sulla promozione dei progetti con effetti positivi sulla crescita dell'occupazione nel
paese. Secondo Mihai Tanasescu, Vice-Presidente di BEI, il prestito è in linea con l’iniziativa di BEI di facilitare l’accesso a
finanziamenti a lungo termine per le PMI che sono il motore dell’economia romena e sono state fortemente colpite dalla
crisi finanziaria.
Il prestito attuale è la prima operazione della BEI con la Garanti Bank SA Romania. Questo prestito intermediato viene
fornito nell'ambito del Piano comune d'azione IFI per la crescita nell’Europa Centrale e Sud Orientale.
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Fonte:
SPORTELLO EUROPA CCIU

DESK FONDI STRUTTURALI
UFFICIO ICE di BUDAPEST

NEWS
PROGETTO SCIENTIFICO DELL’UE: CENTRO LASER A SZEGED
È stata posta la prima pietra del Centro laser di Szeged (importante città dell’Ungheria meridionale). Il costo complessivo
del progetto scientifico è di 60 miliardi di fiorini, pari a circa 198 milioni di euro, il cui 80% è finanziato con i fondi
europei.
La costruzione del nuovo Centro di Ricerca viene considerato il progetto più importante dal punto di vista scientifico ed
economico degli ultimi cento anni della storia di Szeged.
L’investimento è stato realizzato su una superficie di 13 ettari, nelle vicinanze del nodo autostradale che interseca la M5
alla M43. Sarà successivamente costruito, su altri 70 ettari, un parco scientifico dedicato alle aziende, che potranno così
utilizzare i risultati delle ricerche del nuovo Centro e realizzare opere di alto valore aggiunto.
La prima fase dei lavori sarà conclusa entro il 2015 e il Centro di Ricerca sarà operativo già a partire dal 2016. Il termine
dei lavori è previsto per il 2017.

NEWS BANDI
BANDI APERTI – SVILUPPO DELL’AMBIENTE AZIENDALE

Titolo del bando

Sostegno allo sviluppo degli impianti industriali nell’ambito della coesione regionale

Codice del bando

KDOP - 1.1.1/D-13

Scopo

Sviluppo delle regioni attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro nelle aree poco sviluppate
del Paese.

Scadenza

31/12/2014

Titolo del bando

Sostegno ai giovani per promuovere la nuova imprenditoria nelle Regioni di
Convergenza
TÁMOP – 2.3.6 B-12/1

Codice del bando
Scopo
Scadenza

Dare sostegno ai giovani che intendono avviare una microimpresa

Titolo del bando

Assistenza all’occupazione e alla riabilitazione delle persone disabili

Codice del bando

TÁMOP – 1.1.1-12/1-2012-0001

Scopo
Scadenza

Integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro

31/12/2014

30/06/2014
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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

FONDI UE
FONDI EUROPEI: AGGIORNAMENTO
L’Ufficio ICE di Sofia ha pubblicato alcuni interessanti aggiornamenti relativi ai fondi UE in Bulgaria. Se ne riportano di
seguito alcuni estratti.

Si precisa che i dati relativi al periodo 2014-2020 sono indicativi.
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Lo scorso 9 gennaio è stata presentata la seconda bozza dell’Accordo di Partenariato, lo strumento strategico
nazionale che definisce la strategia e le priorità di intervento di ogni Stato Membro, nonché le modalità di impiego dei
Fondi Europei (strutturali e d’investimento). Secondo quanto reso noto dal Governo, i nuovi Programmi operativi per il
periodo 2014-2020 dovranno essere pronti entro la fine di giugno. Si ipotizza un avvio dei bandi a partire dal mese
di settembre.
Si propone di seguito una disamina aggiornata dei grandi progetti infrastrutturali in essere e da realizzare:
PO “Trasporti e infrastrutture” 2014 - 2020
Budget complessivo indicativo - 1.896.835.292 EUR (85% FC e FESR e 15% di cofinanziamento
nazionale)

Settore ferroviario (Asse prioritario 1)
Dotazione finanziaria: 673.347.058 EUR
Progetti candidati

-

Karnobat – Sindel (122 mln EUR), avvio entro la fine del 2014
Sofia – Plovdiv per i tratti Sofia – Elin Pelin e Elin Pelin – Septemvri (710 mln EUR)
Plovdiv – Burgas fase 2 (tratto Plovdiv – Orizovo - Mihaylovo) e lo snodo ferroviario di Burgas (170 mln EUR)

Opere in corso a valere sul PO “Trasporti” 2007-2013 (realizzati 218 km di linee FS)
linea ferroviaria Plovdiv – Burgas, in 3 lotti (lotto 1 completato) per opera del consorzio tra l’italiana GCF – Generali
Costruzioni Ferroviarie SpA e le bulgare SK13 e Trace. Supervisione edile italiana al 100%: Etacons – Ing. Vito Prato
Engineering Srl
lotto 1 Dimitrovgrad – Harmanli (36 km) e lotto 2 Harmanli – Svilengrad (34 km) del progetto “Ricostruzione ed
elettrificazione della linea ferroviaria Plovdiv – Svilengrad, fase 2”
lotto 1 Septemvri – Pazardjik (17 km, primo colpo di vanga 19 febbraio 2014), lotto 2 Pazardjik – Stambolijski (19
km, primo colpo di vanga 20 gennaio 2014) e lotto 3 Stambolijski – Plovdiv (16 km, primo colpo di vanga 3 febbraio
2014) della linea Septemvri - Plovdiv (53 km), parte del piu’ ampio progetto per l’ammodernamento della linea
ferroviaria Sofia - Plovdiv
In attesa di aggiudicazione
“Elaborazione del progetto per la riabilitazione della linea ferroviaria Plovdiv – Burgas, fase 2” , indetta dalla
Compagnia Nazionale Infrastruttura Ferroviaria il 19/12/2013 con scadenza presentazione offerta il 10/02/2014.

Settore stradale (Asse prioritario 2)
Dotazione finanziaria: 673.347.058 EUR

Progetti prioritari
Lotto 3 Blagoevgrad – Sandanski (64 km) dell’Autostrada Struma, suddiviso in tre tratti Blagoevgrad – Krupnik,
Krupnik – Kresna e il tunnel, Kresna – Sandanski (v. Preavvisi di gara)
Vidin – Montana (Vidin – Dimovo, Dimovo – Bela – Rujentsi, Rujentsi – circonvallazione di Montana)
32 mln EUR
Kalotina – Sofia (fino a Hrabarsko) – 42 mln EUR
il tunnel sotto il monte Shipka – 97 mln EUR
Opere in corso a valere sul PO “Trasporti” 2007-2013 (realizzati 140 km. di autostrade)
primo tratto Ovest della Circonvallazione di Sofia (dall’Autostrada Luylin al fiume Kakach;
lotto 2 Dupnitsa – Blagoevgrad e lotto 4 Sandanski – Kulata dell’Autostrada Struma
lotto 1 Dimitrovgrad – Harmanli e lotto 2 Harmanli – Svilengrad dell’Autostrada Maritsa
circonvallazione di Vratsa;
by pass di Montana
In attesa di aggiudicazione
“Elaborazione dello studio di fattibilità per il completamento dell’Autostrada Hemus , fase 1” (tratto Yablanitsa –
Belokopitovo”, indetta dalla Compagnia Nazionale Progetti Infrastrutturali Strategici il 29/11/2013 con scadenza
presentazione offerta il 23/01/2014.
E’ imminente il lancio della gara per il tratto successivo, fino la città di Veliko Tarnovo.
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Secondo quanto reso noto dal Ministro dello Sviluppo Regionale, Desislava Terzieva, la fase progettuale della Hemus sarà
pronta entro l’inizio del 2015; l’eventuale indizione delle gare per la realizzazione dei vari tratti, non prima della metà del
2015.

Settore intermodale (Asse prioritario 3)
Dotazione finanziaria: 550.141.177 EUR

terminal intermodali – 23.529.412 EUR
metropolitana di Sofia – 401.429.412 EUR, di cui:
1. linea 3 della metropolitana di Sofia “Capolinea Botevgradsko shose – viale Vladimir Vazov – Centro – quartiere
residenziale Ovcha kupel” – 16,5 km (7,8 km sotto terra e 8,7 km sopra terra), 19 stazioni. Si ipotizza la realizzazione
solo della parte centrale (7,5 km e 7 stazioni)
2. ampliamento della linea 2 della metropolitana dalla stazione James Bourchier all’incrocio del viale Cherni Vrah con
viale Ibsen e via Srebarna
sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per la gestione del traffico - 77.411.765 EUR (aviazione, navigazione Danubio e
dotazione delle linee ferroviarie con il Sistema GSMR e ERTMS: - Vidin – Sofia – Radomir, Kalotina – Sofia – Plovdiv
– Svilengrad –Kapukule, Plovdiv – Karnobat – Burgas/Sindel, - Ruse – Kaspichan – Sindel – Varna)
Opere in corso a valere sul PO “Trasporti” 2007-2013 (realizzate 13 stazioni metro):
- estensione linea 1: lotto 1 “Tsarigradsko shose – Aeroporto di Sofia” e lotto 2 “quartiere residenziale Mladost 1 –
Business Park Mladost 4”
PO “Regioni in crescita”
Budget complessivo indicativo – 1,4 mld EUR (EUR (85% FESR e FSE e 15% di cofinanziamento
nazionale)
Asse prioritario 1 Sviluppo urbano sostenibile integrato - 275 357 647 EUR
Asse 2 Infrastruttura istruzione statale - 77 375 499 EUR
Asse 3 Infrastruttura sanitaria regionale - 55 071 529 EUR
Asse 4 Infrastruttura sociale regionale - 41 303 647 EUR
Asse 5 Turismo regionale - 123 910 941 EUR
Asse 6 Infrastruttura stradale regionale - 168 518 880 EUR
Asse 7 Prevenzione rischi - 17 072 174 EUR
Asse 8 Assistenza Tecnica - 55 071 529 EUR
Nel quadro dell’Asse 6 di cui sopra, il beneficiario, Agenzia Infrastruttura stradale, ha elaborato i seguenti progetti
indicativi
Riabilitazione tratto strada I-8 Sofia – Plovdiv dal km. 89,170 al km. 218,815
Riabilitazione strada I-1 dalla strada n. 17 alla stazione Yana (dal km. 161,959 al km. 237,553) e riabilitazione strada
n.82 Kostenets - Samokov – Sofia per 86 km
Riabilitazione strada I-5 Autostrada Trakia – Haskovo, tratto 1 dal km. 242,510 al km. 275,372, tratto 2 dal km.
278,711 al km. 298,650 e tratto 3 dal km. 300 al km. 302,790
Riabilitazione strada n. 58 Kardjali – Asenovgrad, tratto dal km. 0 al km. 17,5 e dal km. 25,047 al km. 57,881
Riabilitazione strada n. 864 Pamporovo – Stoykite, tratto dal km. 4 al km. 11,220
Riabilitazione di 47 km della strada I-6 Kuystendil – Radomir – Pernik – Dragichevo – Circonvallazione Sofia
Riabilitazione di 57,9 km. della strada n. 81 Kostinbrod – Berkovitsa -Montana
Riabilitazione di 51,4 km. della strada n. 53 Polikraiste – Elena – Sliven
Riabilitazione di 70 km. della strada n. 37 Zlatitsa – Autostrada Trakia – Pazardjik – Peshtera
Riabilitazione di 30,6 km. della strada n. 49 Targoviste -Razgrad – Kubrat -Tutrakan
Riabilitazione di 29,8 km. della strada n. 29 Varna -Dobrich –Kardam
Riabilitazione di 27.3 km. della strada n. 44 Sevlievo – Draganovtsi -Gabrovo
Riabilitazione di 117,2 km. della strada n. 904 Staro Oryahovo -Dolni Chiflik – Grozdyovo
Meccanismo Connecting Europe Facility

Progetti candidati per oltre 2,3 mld EUR

Le risorse destinate alla Bulgaria ammontano a 359 mln EUR. Dopo il 2016, il Paese ha diritto di partecipare, in
competizione con gli altri 27 Stati membri, alla ripartizione dei fondi non utilizzati.
Trasporti
2014 Ruse – Varna, 208 mln EUR, lancio gara aprile 2014 (ferrovia)
2014 Kalotina –Dragoman (12 km da Kalotina a Hrabarsko”), 36 mln EUR, lancio gara giugno 2014 (strade),
2015 Sofia – Dragoman – 93 mln EUR (ferrovia)
2016 Vidin – Medkovets, 70 km, 170 mln EUR (ferrovia)
2016 progetto idrico Batin – Belene, 70 mln EUR (fluviale, Danubio)
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Energia
Gruppo 1: collegamenti con la Romania e la Grecia, potenziamento della capacità dei progetti di interesse comune, come
le connessioni interne tra Vetren e Blagoevgrad e Tsarevets e Plovdiv.
Gruppo 2: progetti per la realizzazione della connessione tra le centrali elettriche “Matitsa Iztok 1” e “Nea Santa”
(Grecia); “Matitsa Iztok 1” e “Maritsa Iztok 3”, Plovdiv e Burgas.
Gruppo 3: incremento delle capacità delle linee elettriche interne tra Dobrudja e Burgas, Vidno e Svoboda, Svoboda e
l’elettrodotto Varna – Stupina (Romania)
Gas
miglioramento del collegamento tra la Grecia e la Bulgaria (tra Komotini e Stara Zagora);
realizzazione del collegamento tra la Serbia e la Bulgaria;
capacità bidirezionale costante nel punto esistente di collegamento tra la Grecia e la Bulgaria, Kula/Sidikastro;
aumento della capacità di transito del gasdotto esistente tra la Bulgaria e la Grecia;
ampliamento della capacità di conservazione di gas in Europa Sudorientale – realizzazione di un nuovo deposito sul
territorio della Bulgaria e ampliamento di quello a Chiren;
realizzazione del collegamento tra la Bulgaria e la Turchia.
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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/

L'ICE ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e
commerciali italiani con l'estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e
medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e
servizi italiani nei mercati internazionali.
Sul portale dell’ICE continua ad essere disponibile le banca dati che raccoglie le gare
d’appalto nazionali ed internazionali di maggior interesse ed al momento aperte. Di seguito i collegamenti alle sezioni
della banca dati riguardanti i paesi oggetto di questo bollettino informativo:


Romania: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=66



Ungheria: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=64



Polonia: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=60



Bulgaria: http://appsrv.ice.it/Opportunitaaffari/gare/ita/PaginaPrincipaleVisitatore.asp?country=68

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
================================================
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

11

