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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

FONDI EUROPEI
PROGRAMMA GRANDE PROGRAMMA INFRASTRUTTURA (POGI) 2014-2020 APPROVATO A GIUGNO
Il Programma Grande Programma Infrastruttura (POGI) 2014-2020, con uno stanziamento di oltre 9 miliardi di Euro sarà
approvato dalla Commissione Europea nel mese di giugno. E’ quanto recentemente riferito dal ministro dei fondi europei,
Marius Nica.
POGI è uno dei più importanti programmi operativi della nuova programmazione europea che dispone del valore più alto
di finanziamenti. POGI sostituisce il Programma Operativo Settoriale Trasporti del precedente quadro finanziario europeo
e comprende, in più, anche il Programma Operativo Settoriale per l’Ambiente. L’obiettivo generale del POGI 2014-2020 è
quindi lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, dell'ambiente, dell'energia e la prevenzione dei rischi in linea con gli
standard europei per la creazione delle premesse di una crescita economica sostenibile, in termini di protezione e di uso
efficiente delle risorse naturali.
Nica ha incontrato recentemente il Commissario per lo sviluppo regionale, Corina Cretu e ha inoltre stabilito che a giugno
sarà inviato alla Commissione anche l'elenco dei progetti iniziati nel periodo 2007 - 2013 che la Romania intende
completare entro la fine di quest'anno.
Il Ministero dei Trasporti ha lanciato mesi fa una versione promettente del Masterplan dei Trasporti che prevede la
realizzazione di circa 960 chilometri di autostrade, entro il 2020 per un valore complessivo dei progetti di circa di 8,8
miliardi di Euro.

NEWS
IT +13% IN 2014, IL 14%, PREVISTA UN ULTERIORE CRESCITA
Il settore IT è aumentato lo scorso anno del 13%, a 2,4 miliardi di Euro, mentre per quest’anno è prevista una crescita
del 14%. E’ quanto comunicato dall’Associazione dei datori di lavoro del settore Software e Services Industry (ANIS).
Circa il 65% dei ricavi dello scorso anno deriva dalle esportazioni, in aumento rispetto al 2013 quando avevano registrato
una quota del 60% del settore IT locale.
“Il tasso di crescita nel settore IT è quattro volte più grande di quello stimato per l'intero settore industriale”, ha detto
Teodor Blidarus, vicepresidente ANIS.
Nel 2014, il settore IT aveva una quota del 6% del PIL, la maggiore percentuale registrata finora.
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Fonte:
SPORTELLO EUROPA CCIU

DESK FONDI STRUTTURALI
UFFICIO ICE di BUDAPEST

NEWS FONDI EUROPEI
FONDI UE: 284 MILIONI DI EURO PER L’AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELLE PMI
Sono stati pubblicati due bandi del Programma Operativo per lo Sviluppo Economico e Innovativo (GINOP) per un valore
totale di circa 284 milioni di euro.
Il bando GINOP-1.2.1-15 si rivolge solo alle aziende produttrici. Il quadro finanziario è di circa 217 milioni di euro.
I beneficiari devono avere almeno un anno di attività con bilancio chiuso in positivo in Ungheria ed impiegare almeno un
dipendente.
I finanziamenti non possono essere erogati per progetti in corso. L’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la
produzione e un elemento obbligatorio del bando. La misura massima della sovvenzione ottenibile e pari al 50% delle
spese ammissibili e varia a seconda delle regioni.
I bandi possono essere presentati dal 9 luglio 2015 al 10 luglio 2017, fino ad esaurimento fondi.
Il bando GINOP-1.2.2-15 si rivolge a tutte le aziende ed anche alle start-up (con alcune restrizioni). Il quadro
finanziario e di circa 67 milioni di euro.
La misura massima della sovvenzione ottenibile e pari al 70% delle spese ammissibili e varia a seconda delle regioni.
I finanziamenti possono essere utilizzati per: acquisto di macchinari, imballaggio, presenza on-line e costruzione di
immobili.
I bandi possono essere presentati dall’8 luglio 2015 all’8 luglio 2017, fino ad esaurimento fondi. Sono esclusi dai
finanziamenti dei due bandi i progetti della regione centrale dell’Ungheria (Budapest e la regione Pest).
Il Governo si impegna a valutare i progetti entro 30 giorni dalla loro presentazione.
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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

NEWS
POLONIA: OLTRE 3 MILIARDI DI EURO NELLO SVILUPPO DELLE RETI TRANVIARIE CITTADINE NEI
PROSSIMI 6 ANNI, CON IL CONTRIBUTO DEI FONDI UE
600 vagoni tram, oltre 100 km. di nuovi tratti e 200 km. di tratti ammodernati, sviluppo di sistemi di gestione del traffico,
l’acquisto dei sistemi moderni di informazione ai passeggeri, così si presenta in sintesi il Piano degli investimenti delle
città polacche nelle reti tranviarie nei prossimi 6 anni.
Tutto ciò grazie ad un sostanziale sostegno dell’UE che nel caso specifico ammonta a ben oltre Euro 3 miliardi.
Al primo posto Varsavia. La capitale polacca, con il sostegno UE pari a ca. 500 milioni di Euro, acquisterà quasi 180
vagoni tram ed ammodernerà oltre 20 km. di tratti tranviari.
Segue Cracovia che sempre con il contributo UE di quasi 500 milioni di Euro intende in 3 tappe completare la costruzione
della cosiddetta linea veloce di tram (finora ne è operativa soltanto una piccola parte iniziale.
Al terzo posto Danzica che con i Fondi UE di quasi 400 milioni di Euro prevede di ammodernare il sistema di trasporto
urbano tra centro città e le periferie Sud.
Gli esperti del settore rilevano che rispetto alla prospettiva 2007-2013 il sostegno UE allo sviluppo delle reti
ferrotranviarie in Polonia nella prospettiva finanziarie 2014-2020 è di fatto raddoppiato.

6

EESSTT EEU
UR
RO
OP
PA
A

BBUULLG
GAARRIIAA

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 EUROPEI
CLASSIFICA PAESI UE UTILIZZO FONDI
Balzo di due posti in avanti per la Bulgaria (dal 24simo al 22simo) nella graduatoria per l’ assorbimento dei fondi
strutturali e d’investimento di tutti gli Stati membri della Direzione “Sviluppo regionale” della Commissione Europea. La
classifica si riferisce al mese di aprile 2015; le tranche ricevute dalla CE sono pari a 74,7%. Nella top 3 vi sono l’Estonia
(94,9%). il Portogallo (93,8%) e la Lituania (93,7%). Fanalini di coda la Repubblica Ceca , l’Italia (67,5%), , la
Slovacchia, la Romania e la Croazia.
La Bulgaria ha chiesto alla Commissione Europea uno slittamento di sei mesi rispetto alla scadenza (31.12.2015) per la
certificazione delle spese nel quadro dei Programmi per lo sviluppo delle aree rurali 2007-2013; in caso di risposta
negativa, andranno persi oltre 250 mln EUR.
APPROVATO IL PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI
Lo scorso 26 maggio la Commissione europea ha approvato, in via definitiva, il Programma volto allo sviluppo rurale in
Bulgaria. Il budget complessivo è di 2,9 mld EUR, di cui 2,3 mld a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR). Il finanziamento assegnato alla Bulgaria rappresenta il 2,38% del totale del FEASR. Dall’analisi della CE,
solo lo 0,2% delle aziende agricole potranno beneficiare di questi fondi, ponendo la Bulgaria al 26°posto nella UE 28; in
confronto, in Belgio, in cima alla classifica, sarà il 45%. Migliore previsione e ottava posizione della Bulgaria per quanto
riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro: circa 5.000.
Come anticipato dal Ministro dell’Agricoltura, Desislava Taneva, a fine giugno i giovani agricoltori potranno presentare i
propri progetti nel quadro della misura 6.1; il sussidio e’ di 12.500 EUR.
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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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Realizzato da
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

Con il supporto di
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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