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

FONDI EUROPEI
PROROGATO IL FINANZIAMENTO UE DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI AVVIATI NEL PERIODO 20072013
I grandi progetti di infrastruttura che hanno ricevuto finanziamenti dell'UE nel periodo 2007-2013 e non saranno
completati entro la fine dell'anno, potranno ricevere finanziamenti per la loro implementazione dai fondi stanziati alla
Romania nell’ambito della programmazione 2014-2020. Ha riferito l'eurodeputato, Corina Cretu.
La richiesta da parte di otto Stati membri del dicembre 2014 relativa all’estensione del periodo di ammissibilità dei
progetti è stata inizialmente respinta da Consiglio Europeo. Per trovare una soluzione la Commissione Europea ha chiesto
ora agli Stati membri di presentare entro settembre un elenco di progetti e spese sostenute dal bilancio dello Stato.
Aspettiamo da parte delle autorità romene un elenco di progetti prioritari e ci sarà un dialogo continuo con la
Commissione Europea in modo da poter implementare un maggior numero. I progetti saranno ovviamente iniziative che
non possono essere finanziate dal bilancio dello Stato. Il nostro interesse è quello di aiutare gli Stati membri a dividere i
progetti infrastrutturali complessi per fasi di implementazione e finanziamento e di avviare dall’altra parte le negoziazioni
per i nuovi progetti”, ha spiegato Cretu.
GLI ISTITUTI FINANZIARI NON BANCARI POTRANNO FINANZIARE I PROGETTI EUROPEI NEL SETTORE
AGRICOLO
I beneficiari dei finanziamenti del Programma Nazionale dello Sviluppo Rurale (PNSR) stanziati attraverso la
Programmazione Europea 2014-2020, potranno accedere a crediti e garanzie anche da parte di istituzioni non bancarie,
comprese quelle non registrate come associazioni di profilo. La buona notizia arriva dall’Agenzia per i Finanziamenti del
settore Rurale (AFIR).
La misura, attesa da tempo, risponde alla costante necessità e difficoltà degli agricoltori e degli imprenditori rurali di
garantire i finanziamenti necessari all’implementazione iniziale dei progetti europei.
Per firmare accordi di finanziamento con i beneficiari dei fondi UE, gli istituti non bancari devono essere iscritti nel
Registro Speciale della Banca Nazionale della Romania.
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Fonte:
SPORTELLO EUROPA CCIU

DESK FONDI STRUTTURALI
UFFICIO ICE di BUDAPEST

NEWS FONDI EUROPEI
FONDI UE: RISTRUTTURAZIONE DI 31 CASTELLI UNGHERESI NEI PROSSIMI ANNI
Il Governo ungherese ha approvato il Programma Nazionale per la Ristrutturazione dei Castelli, grazie al quale 31 castelli
saranno parzialmente o interamente ristrutturati in Ungheria – ha annunciato il Sottosegretario per i Rapporti con il
Parlamento.
Il progetto ammonta complessivamente a 25 miliardi di fiorini, pari a circa 83 milioni di euro, e sarà finanziato
parzialmente dai fondi europei.
Lo scopo del programma è lo sviluppo e la protezione del patrimonio culturale e naturale. Si prevedono 3 fasi di
ristrutturazione durante le quali saranno ristrutturati i seguenti castelli:
1a fase - 15 milioni di euro: Diósgyőr, Eger, Kisvárda, Sümeg a partire dalla fine del 2015.
2a fase - 40 milioni di euro: Szigetvár, Gyula, Csesznek, Tata, Visegrád, Mosonmagyaróvár, Somló, Nagyvázsony,
Szerencs, Csókakő, Várpalota, Várgesztes, Simontornya a partire dal 2017.
3a fase – 28 milioni di euro: Ónod, Sirok, Esztergom, Nógrád, Szigliget, Hollókő, Régec, Sárospatak, Szögliget,
Drégelypalánk, Kerek, Sárvár, Döbrente, Gyulakeszi a partire dalla fine del 2017 o dall’inizio del 2018.

BANDI
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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
ZONE ECONOMICHE SPECIALI: PRESENTATO IL RAPPORTO ANNUALE
In occasione della recente presentazione del Rapporto annuale sulle Zone Economiche Speciali – Z.E.S., gli investimenti
effettuati dalle imprese nelle Zone Economiche Speciali hanno raggiunto nel 2014 il valore cumulativo di PLN 102 miliardi
(24,4 miliardi di Euro), con un aumento del +9,4% pari a ben PLN 8,8 miliardi (2,1 miliardi di Euro) rispetto al 2013.
Le Zone di maggiore attrazione sono risultate quelle nei pressi delle città di Katowice, (Alta Slesia), Walbrzych (Bassa
Slesia) e Lodz (Centro) che hanno raggiunto la quota maggiore in termini di valore complessivo degli investimenti.
Il più alto incremento 2014 è stato, tuttavia, registrato nella zona di Cracovia (Sud), con oltre il 20 per cento. Nelle Zone
della Regione della Pomerania (Nord ) e della Città di Lodz (Centro) gli aumenti hanno superato il 15%.
Tre quarti di tutto il capitale investito in tutte le 14 Zone Economiche Speciali proviene da sei Paesi quali Polonia,
Germania, Stati Uniti, Olanda, Giappone ed Italia.
I maggiori investimenti sono stati effettuati dalle imprese dell'industria automobilistica (26% del totale), seguito da
quelle del settore gomma e materie plastiche (10%) ed altri materiali minerali non metallici (8,7 per cento).
Le imprese che operano nelle Z.E.S. alla fine del 2014 impiegavano ben 296.000 lavoratori, con un incremento di 29.000
dipendenti pari all’11% rispetto al 2013 ed hanno anche investito circa 100 milioni di PLN (circa 25 milioni di Euro) in
infrastrutture aggiuntive. Il governo aveva provveduto ad allargare molte delle Zone Economiche Speciali nel 2014.
Finora, nel corso del 2015 sono stati già emessi altri 100 nuovi permessi per avviare nuovi Progetti di investimento ed il
valore di tali nuovi Progetti è stimato a 2,4 miliardi di PLN (circa 575 milioni di Euro), con la creazione probabilmente di
2.800 nuovi posti di lavoro.
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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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