N. 8 - 2016

DOSSIER EST EUROPA
in questo numero
ROMANIA

2

UNGHERIA

4

BULGARIA

6

GARE INTERNAZIONALI E TED

7

per informazioni

contact point
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
Laura Bertella – laura.bertella@rer.camcom.it
Valentina Patano – valentina.patano@rer.camcom.it

INFO HELP DESK ITALIA-EUROPA
Az. Spec. SIDI Eurosportello – CCIAA Ravenna
Andrea Giunchi – 0544/481440 – andrea.giunchi@ra.camcom.it

EESSTT EEU
UR
RO
OP
PA
A

RRO
OM
MAAN
NIIAA

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
FONDI EUROPEI PER LE IMPRESE SOCIALI
Le imprese di economia sociale che attraverso la loro attività contribuiscono a risolvere i problemi sociali o di una
comunità potranno ricevere un sostegno finanziario compreso tra 50.000 e 100.000 di euro provenienti dai fondi europei.
In tal senso, il Ministero dei fondi europei ha lanciato recentemente per consultazione pubblica una linea di
finanziamento intitolata Solidar (Solidale), con uno stanziamento di 20 milioni di euro dal Programma Operativo Capitale
Umano (POCU), l’Asse Prioritario 4 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”. La guida del richiedente sarà aperta al
dibattito pubblico entro il 10 agosto p.v., mentre la presentazione dei progetti è prevista dal 10 settembre al 30
settembre 2016.
Il programma mira a sostenere 200 imprese dell'economia sociale che hanno bisogno di formazione, consulenza,
sviluppo di capacità, adattamento dei posti di lavoro per i disabili, trasferimento di know -how, partnership e così via.
L'economia sociale è un settore in crescita in Romania, ma è ancora molto limitata rispetto agli altri Stati membri dell’UE.
In Romania, la quota di dipendenti del settore dell'economia sociale è di 1,7 %, la media europea è del 6,5%.
“Le imprese dell'economia sociale devono affrontare ancora più problemi rispetto alle imprese tradizionali nella ricerca di
finanziamenti, pubblici o privati. I fondi europei sono una soluzione, in modo da cogliere l'opportunità e lanciare questo
meccanismo di finanziamento. La buona notizia è che non è l’unico bando, ma il primo di una serie dedicata all’economia
sociale, ha riferito il Ministro dei fondi europei (MFE), Cristian Ghinea.
Tra i temi che affronta l’impresa sociale ci sono: la povertà e l’esclusione, l’emarginazione, la difficoltà di accesso ai
servizi (sociali, medici, finanziari, ecc) e ai mercati. Inoltre mancano le opportunità per le persone senza adeguata
qualifica occupazionale.
106,5 MILIONI DI EURO DAI FONDI UE PER LA SICUREZZA STRADALE E AGEVOLARE IL TRAFFICO
TRANSFRONTALIERO
Il Ministero dei fondi europei (MFE) apre le linee di finanziamento per gli investimenti che mirano ad aumentare la
sicurezza del traffico, la fluidità del flusso di traffico ai punti di attraversamento della frontiera, nonché per ridurre
l'impatto ambientale. Il budget è di 106,5 milioni di euro, di cui per la sicurezza stradale viene assegnata la dotazione più
alta di 85,2 milioni di euro. Il principale risultato atteso attraverso questi investimenti è quello di ridurre la mortalità in
incidenti stradali. Nel 2015, il tasso di mortalità era di 95 persone ogni milione di abitanti, quasi il doppio della media UE
(51,5 morti ogni milione di abitanti), secondo le statistiche della Commissione europea. La Romania occupa il primo
posto nell’UE assieme alla Bulgaria – per numero di incidenti stradali. Per quanto riguarda la fluidità del flusso di traffico
ai punti di attraversamento della frontiera attraverso questa linea di finanziamento si ridurrà il tempo di permanenza,
soprattutto per il trasporto di merci. Le guide del richiedente che il Ministero dei fondi europei lancia per i progetti in
materia di sicurezza stradale è rivolgono agli amministratori di infrastrutture di trasporto per tutti i modi, anche
attraverso partnership con altre istituzioni pubbliche, enti locali, Direzione Stradale dell’Ispettorato della Polizia romena e
la Direzione di Polizia dei Trasporti.
I 106,5 milioni di euro provenienti dal Programma Operativo Grande Infrastruttura 2014-2020, saranno distribuito come
segue:
- 76,13 milioni di euro per nuovi progetti di sicurezza del traffico e la sicurezza dei trasporti per tutti i modi di trasporto;
- 21,3 milioni di euro sono destinati ai progetti di sviluppo delle infrastrutture di accesso ai punti di frontiera
- 8,47 milioni di euro destinati ai progetti avviati nel periodo di programmazione 2007-2013 che verranno finalizzati
durante l’attuale esercizio finanziario.
Secondo le stime della Commissione, inoltre, 135 000 persone sono rimaste gravemente ferite sulle strade dell'UE. Il
costo sociale (riabilitazione, assistenza sanitaria, danni materiali ecc.) dei morti e dei feriti sulle strade è stimato ad
almeno 100 miliardi di euro.
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440 MILIONI DI EURO DAI FONDI UE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA TRATTA FERROVIARIA APAŢA –
CAŢA
La Commissione Europea ha approvato la domanda di finanziamento nell’ambito del Programma Connecting Europe
Facility (CEF) per un totale di 440 milioni di euro trasmessa dalla Compagnia nazionale Ferroviaria CFR SA per
l’ammodernamento della tratta ferroviaria Apaţa – Caţa. Il finanziamento concesso da parte della Commissione europea
di oltre 440 milioni di euro rappresenta l’81,74 % del valore totale del progetto (538 milioni di euro). Il cofinanziamento
sarà assicurato dal budget dello Stato. La tratta ferroviaria Apaţa – Caţa rappresenta un lotto importante nell’ambito del
progetto di riabilitazione della ferrovia Brasov - Sighisoara , parte del Corridoio Reno – Danubio, per il traffico dei treni
con una velocità massima di 160 km / h.L’obiettivo del Connecting Europe Facility (CEF) è accelerare gli investimenti nel
campo delle reti transeuropee dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, di mobilitazione dei finanziamenti
pubblici e privati e di utilizzo delle sinergie tra i settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia , aumentando
così l'efficacia degli interventi comunitari e consentendo l'ottimizzazione dei costi.
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Fonte:

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

BANDI APERTI
PROTEZIONE AMBIENTALE
Titolo del bando
Sviluppo dell’adattamento
ai cambiamenti climatici

Codice del bando
KEHOP-1.1.0

Gestione sostenibile dei
sistemi fluviali

KEHOP-1.3.1

Miglioramento dei sistemi
anti inondazione

KEHOP-1.4.1

Sviluppo dei sistemi per il
miglioramento dell’acqua
potabile
Trattamento e gestione
delle acque reflue

KEHOP-2.1.4-15

Miglioramento della
gestione delle acque reflue

KEHOP-2.2.2

Sviluppo dei sistemi per il
trattamento dei rifiuti

KEHOP-3.2.2-15

Scopo
Valutazioni d’impatto
ambientale, sviluppo dei
sistemi per la gestione dei
rischi.
Riduzione degli effetti
nocivi del cambiamento
climatico sulle acque
superficiali e sotterranee.
Riduzione degli effetti
nocivi causati dal
cambiamento climatico.
Trattamento dell’acqua.
Ricostruzione dei sistemi
dell’acqua potabile.
Costruzione di reti fognarie.
Costruzione, ricostruzione o
ampliamento degli impianti
per il trattamento delle
acque reflue.
Costruzione di reti fognarie.
Costruzione, ricostruzione o
ampliamento degli impianti
per il trattamento delle
acque reflue.
Sviluppo della capacità del
trasporto e della raccolta
differenziata.

KEHOP-2.2.1
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Scadenza
31 dicembre 2020

26 agosto 2016

31 dicembre 2016
31 luglio 2017
14 agosto 2017

25 settembre 2017

31 luglio 2017
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SVILUPPO RURALE
Titolo del bando
Ampliamento delle capacità
produttive

Codice del bando
GINOP-1.2.1-15

Ampliamento delle capacità
produttive

GINOP-1.2.2-15

Sostegno ai centri di servizi
logistici

GINOP-1.2.5-15

Accesso al mercato estero
delle PMI

GINOP-1.3.1-15

Ricerca e Sviluppo

GINOP-2.1.1-15

Tutela della proprietà
intellettuale
Sviluppo dei prototipi,
prodotti e tecnologia

GINOP-2.1.3-15

Sviluppo delle infrastrutture
per la ricerca

GINOP-2.2.1-15

Ricerca e Sviluppo

GINOP-2.3.2-15

Rafforzamento delle
infrastrutture di ricerca

GINOP-2.3.3-15

Sviluppo della rete internet

GINOP-3.4.1-15

Progetto nazionale per la
tutela dei castelli

GINOP-7.1.1-15

Sviluppo dei centri di cura

GINOP-7.1.3–2015

Scopo
Sostegno alle PMI per
ampliare le capacità
produttive.
Sostegno alle attività di PMI
per ampliare le capacità
produttive.
Aumento dei servizi di
logistica dei centri giá
esistenti.
Sostegno della
competitività delle PMI,
partecipazione alle fiere
estere, organizzazione dei
business meeting, accesso
al network internazionale.
Sostegno alle attività di
sviluppo e ricerca delle PMI.
Tutela della proprietà
intellettuale.
Sostegno allo sviluppo
tecnico e tecnologico dei
prodotti delle PMI.
Incentivazione alla
collaborazione tra le
imprese, i centri di ricerca e
le università locali.
Sostegno ai centri di
Ricerca e Sviluppo ed alle
imprese senza scopo di
lucro
Rafforzamento della
competitivitá internazionale
delle infrastrutture di
ricerca nazionali,
collaborazione con centri di
ricerca esteri.
Accesso alla banda larga
per le abitazioni.
Ampliamento dei patrimoni
culturali con funzioni
turistiche.
Sviluppo della qualità dei
servizi, miglioramento
concettuale dell’immagine
dei centri.

GINOP-2.1.7-15
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Scadenza
10 luglio 2017
10 luglio 2017
28 febbraio 2018
22 giugno 2017

29 settembre 2017
25 settembre 2017
14 dicembre 2017
30 novembre 2017

15 novembre 2017

15 ottobre 2017

30 settembre 2017
31 agosto 2017
5 gennaio 2018
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Fonte:

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
BUL. KNYAGHINYA MARIA LUISA, 2
BUSINESS CENTER TZUM, 5° piano
1000 SOFIA
E-mail: sofia@ice.it
Tel: (003592) 9861574 / 9861624 / 9861618 - Fax: (003592) 9817346

NEWS
SVILUPPO DI PROGETTI ENERGETICI IN BULGARIA.
Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato con una lettera al Premier Borissov, che la
Commissione europea rispetta pienamente il diritto della Bulgaria per determinare il suo mix energetico e che se la
Bulgaria decide di costruire un nuovo reattore nucleare, deve notificare un tale progetto alla Commissione europea,
come richiesto dal trattato Euratom. Il documento è la risposta di Juncker alla lettera di Borisov sulla situazione del
settore energetico nel Paese. Il primo ministro bulgaro aveva spiegato di ritenere ancora possibile la ripresa del progetto
per la costruzione della centrale nucleare di Belene, un progetto cancellato dal governo nel 2012. Juncker dichiara inoltre
che il coinvolgimento del premier bulgaro abbia aiutato ad ottenere “grandi progressi a livello regionale” nell’Europa
sudorientale, in relazione all’integrazione dei sistemi energetici nei mercati continentali e all’accresciuta sicurezza delle
forniture attraverso la diversificazione delle importazioni. L'incontro ad alto livello che si terrà a Budapest 8-9 settembre
segnerà progressi concreti su una serie di progetti infrastrutturali chiave, anche per quanto riguarda gli interconnettori di
gas della Bulgaria con la Romania, la Serbia e la Grecia”, dice il Presidente Juncker nella lettera .
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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
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