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Andrea Giunchi – 0544/481440 – andrea.giunchi@ra.camcom.it
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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 OPERATIVO REGIONALE: PROGETTI DI SVILUPPO URBANO
Nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020 gestito dal Ministero dello Sviluppo Regionale,
Amministrazione Pubblica e Fondi Europei sono state aperte il 21 agosto cinque sessioni di consegna dei progetti di
sviluppo urbano duraturo.
Il periodo di consegna dei progetti è 21 agosto 2017, ore 10.00 – 31 dicembre 2017, ore 10.00.
Possono essere consegnate richieste di finanziamento per progetti relativi a: l’abbassamento delle emissioni di anidride
carbonica nei capoluoghi di regioni attraverso investimenti basati su piani di mobilità urbana duratura; riconversione dei
terreni e superficie degradati liberi o non utilizzati nei capoluoghi; miglioramento del rigeneramento fisico, economico e
sociale delle comunità marginalizzati nei capoluoghi; aumento della qualità dell’infrastruttura per assicurare l’accesso
all’educazione precoce e il sostegno della partecipazione dei genitori sul mercato del lavoro; l’aumento della qualità
dell’infrastruttura educazionale sul mercato del lavoro.
Le guide del richiedente sono disponibili per consultazione sul sito del Ministero (www.mdrap.gov.ro) e contengono
informazioni relative alla specificità dei progetti, modalità di compilazione e consegna delle richieste di finanziamento,
condizioni di eleggibilità, criteri di valutazione, descrizione delle tappe di verifica, valutazione e contrazione dei
finanziamenti.
La consegna delle richieste si deve fare utilizzando il sistema elettronico MY SMIS.

ALTRI INCENTIVI
PROGRAMMA DI MICRO INDUSTRIALIZZAZIONE
Il programma governativo di micro industrializzazione, attraverso il quale le aziende possono usufruire di stanziamenti a
fondo perduto di massimo 450.000 lei (circa 100.000 Euro) per progetto ha aperto una sessione di presentazione delle
domande per il periodo 21-31 agosto 2017. Il budget per il 2017 è di 75 milioni di lei (circa 16,7 milioni di euro) e può
sostenere 165 progetti attraverso i quali saranno creati 330 nuovi posti di lavoro e mantenuti altri 600 posti di lavoro
esistenti.
Il contributo del beneficiario è di minimo 10 % e il sostegno governativo del 90 %, entro i 450.000 lei. I progetti saranno
approvati in base ad un punteggio che verrà accordato ai progetti. Le aziende richiedenti possono ottenere
finanziamento a fondo perduto una sola volta in un periodo di tre anni. Il beneficiario deve assumere minimo due addetti
per un periodo indeterminato con orario normale e di conservare i posti di lavoro per tre anni.
L’iscrizione nel programma, la richiesta dell’accordo di principio per il finanziamento e il completamento del piano d’affari
per l’ottenimento del finanziamento si fanno on-line all’indirizzo www.aippimm.ro .
Per l’iscrizione nel Programma, l’operatore compilerà e trasmetterà online il piano d’affari a partire dalle ore 10.00 del
primo giorno di iscrizione fino alle ore 20.00 dell’ultimo giorno di iscrizione con la possibilità di proroga della scadenza
fino all’esaurimento del finanziamento.
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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

FONDI EUROPEI
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE PER CICLOTURISMO E TURISMO EQUESTRE
Secondo quanto è stato comunicato dal commissario responsabile per il ciclismo e per il rilassamento attivo, fino al 2020
sono stati destinati 11 miliardi di fiorini (35,5 milioni di euro) per lo sviluppo delle piste ciclabili in Ungheria, soprattutto
nell’Ungheria centrale. Oltre al rinnovo delle piste già esistenti, saranno costruiti 1000-1500 km di piste nuove. I progetti
prevedono anche i tratti Budapest-Balaton, la pista che gira attorno al lago Balaton e diversi tratti della rete
internazionale EuroVelo6.
Il Governo ha allocato 700 milioni di fiorini (pari a ca. 2,3 milioni di euro) per lo sviluppo delle infrastrutture del turismo
equestre nell’Ungheria settentrionale e nella parte settentrionale della Pianura ungherese. Il progetto, gestito
dall’Associazione del Turismo Equestre Nazionale, prevede la realizzazione di nuovi punti di sosta per i cavalli, l’avvio di
corsi e lo sviluppo dei sistemi informatici. Gli investimenti saranno finanziati soprattutto da fondi europei, nell’ambito del
Programma Operativo per lo Sviluppo Economico ed Innovativo (GINOP).

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

Codice del bando
KEHOP-1.1.0

Gestione sostenibile dei
sistemi fluviali

KEHOP-1.3.0

Miglioramento dei sistemi
anti inondazione

KEHOP-1.4.0/2015

Sviluppo dei sistemi per la
gestione delle catastrofi

KEHOP-1.6.0

Miglioramento della
gestione delle acque reflue

KEHOP-2.2.2

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.
Sviluppo volto a migliorare la
capacità di adattamento alle
conseguenze delle catastrofi
legate al cambiamento
climatico e la riduzione degli
effetti nocivi.
Costruzione di reti fognarie.
Costruzione, ricostruzione o
ampliamento degli impianti
per il trattamento delle
acque reflue.
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Scadenza
31 dicembre 2020

16 novembre 2017

5 novembre 2017
31 dicembre 2018

25 settembre 2017
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SVILUPPO ECONOMICO (esclusa la regione dell’Ungheria centrale e la capitale)
Titolo del bando
Sviluppo dei parchi
industriali

Codice del bando
GINOP-1.2.4-16

Scopo
Ampliamento della gamma di
servizi forniti da parchi
industriali, miglioramento
della loro accessabilità e
qualità dei servizi.
Aumento dei servizi di
logistica dei centri giá
esistenti.
Sostegno all’acquisto di
strumenti nuovi, l’utilizzo di
tecnologie basate su energie
rinnovabili, investimenti
infrastrutturali e immobiliari.
Sostenere le PMI in crescita
veloce.

Scadenza
17 maggio 2018

Sostegno ai centri di servizi
logistici

GINOP-1.2.5-15

Sostegno agli investimenti
complessi nel settore
agroalimentare con
prodotto creditizio
combinato
Sostegno agli sviluppi
complessi delle aziende in
rapida crescita (gazzelle)
Sviluppo della
digitalizzazione industriale
delle PMI
Sostegno alle PMI e agli
integratori di fornitura

GINOP-1.2.68.3.4-16

GINOP-1.2.8-17

Sostegno allo sviluppo ICT
delle PMI.

18 ottobre 2017

GINOP-1.3.3-16

Rafforzare il legame tra gli
attori economici ungheresi e
l’economia globale.
Sviluppo di prodotti, servizi e
attività; elaborazione di
pacchetti di offerte
tematiche
Sostegno a fondo perduto
alle PMI per avvalersi di
servizi logistici.
Sostenere le attività di R&S e
di innovazione.

4 ottobre 2018

Posizionamento delle aree
turistiche di sviluppo

GINOP-1.3.4-17

Sostegno alle richieste di
servizi logistici delle PMI

GINOP-1.3.6-17

Sostegno delle attività R&S
con prodotto creditizio
combinato
Tutela della proprietà
intellettuale
Innovazione, ricerca e
sviluppo
Sostegno allo sviluppo di
prodotti innovativi, idonei
all’esportazione

GINOP-2.1.28.1.4-16

Tutela della proprietà
intellettuale.
Sostegno alle attività di
sviluppo e ricerca delle PMI
Incoraggiare le attività di
ricerca e sviluppo,
d’innovazione e della
competitività delle imprese
ungheresi.
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
competitività internazionale
delle infrastrutture di ricerca
nazionali, collaborazione con
centri di ricerca esteri.
Creazione di una forma
organizzativa di
cooperazione industriale-

25 settembre 2017

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

Centro di Cooperazione
Accademica e Industriale –
Sviluppo dell’infrastruttura

GINOP-2.3.4-15

GINOP-1.2.7-17

GINOP-2.1.3-15
GINOP-2.1.4-15
GINOP-2.1.6-16
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28 febbraio 2018
2 febbraio 2019

15 marzo 2018

15 novembre 2018

27 settembre 2017
8 febbraio 2019

20 marzo 2018
1 giugno 2019

30 novembre 2017

15 novembre 2017
15 ottobre 2017

4 aprile 2018
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di ricerca
Sviluppo della rete internet

GINOP-3.4.1-15

Sostegno ai giovani per
avviare un’impresa
Progetto nazionale per la
tutela dei castelli

GINOP-5.2.7-17

Sviluppo dei patrimoni
dell’umanità

GINOP-7.1.6-16

Sviluppo integrale di
prodotti e di servizi nelle
aree turistiche
Sostegno delle attività
R&S&I delle imprese –
prodotto di credito
Credito per rafforzare la
competitività delle micro,
piccole e medie imprese

GINOP-7.1.9-17

accademica in grado di
creare una capacità R&S&I.
Accesso alla banda larga per
le abitazioni.
Sostegno ai giovani (18-30
anni) per avviare un’impresa
Ampliamento dei patrimoni
culturali con funzioni
turistiche.
Preservazione, protezione e
presentazione dei siti già
riconosciuti o in attesa di
essere classificati come
patrimoni dell’umanità
Coordinazione nazionale
degli sviluppi delle aree
turistiche più frequentate.
Sostegno dello sviluppo di
prodotti, tecnologie e servizi
nuovi.
Sostenere la competitività
delle PMI senza accesso
adeguato alle fonti di
finanziamento.

GINOP-7.1.1-15

GINOP-8.1.1-16
GINOP-8.3.1-16
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7 dicembre 2017
30 giugno 2018
31 dicembre 2017
5 dicembre 2018

15 novembre 2018
2 dicembre 2019
1 ottobre 2018

INFRASTRUTTURE (STRADALI, FERROVIARIE, FLUVIALI)
Titolo del bando
Miglioramento delle
infrastrutture stradali
internazionali (TEN-T)
Miglioramento delle
infrastrutture ferroviarie e
fluviali internazionali (TENT)

Codice del bando
IKOP-1.1.0-15

Scopo
Miglioramento del
raggiungimento dei confini
del Paese.
Riduzione del tempo di
percorrenza sulle linee
ferroviarie e miglioramento
della sicurezza della
navigazione sul Danubio.
Sviluppo del trasporto
urbano e miglioramento del
trasporto ferroviario
suburbano nell’area
dell’Ungheria Centrale.
Miglioramento delle
infrastrutture stradali della
rete TEN-T.

Scadenza
31 dicembre 2020

Sviluppo del trasporto
urbano e miglioramento
del trasporto ferroviario
suburbano.

IKOP-3.1.0-15

Miglioramento dell’accesso
stradale della rete TEN-T

IKOP-4.1.0-15

Codice del bando
VEKOP-1.2.2-15

Scopo
Creazione di infrastrutture
aziendali nell’Ungheria
centrale.

Scadenza
7 maggio 2018

VEKOP-1.3.1-16

Sostegno alle imprese per
accedere ai mercati esteri

9 maggio 2018

VEKOP-2.2.1-16

Rafforzare la collaborazione
tra le società, centri di
ricerca e università.

30 dicembre 2018

IKOP-2.1.0-15

31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

SVILUPPO DELL’UNGHERIA CENTRALE
Titolo del bando
Sostegno allo sviluppo
delle infrastrutture
aziendali nella contea di
Pest
Sostegno alle micro,
piccole e medie imprese
per accedere ai mercati
esteri
Cooperazioni per la
competitività e per
l’eccellenza
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Sostegno ai corsi di
formazione degli addetti
delle grandi imprese

VEKOP-8.5.2-17

Sostegno ai corsi di
formazione degli addetti
delle PMI

VEKOP-8.5.3-17
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Aumentare la competitività
delle grandi imprese
mediante il miglioramento
delle competenze degli
addetti.
Aumentare la competitività
delle PMI mediante il
miglioramento delle
competenze degli addetti.

30 ottobre 2017

Scopo
Miglioramento della qualità
dei granai e sviluppo delle
tecnologie
Diffusione della gestione
sostenibile delle acque e
delle tecnologie di
irrigazione efficienti
Sostegno complesso ai
giovani agricoltori per la
fase di avvio
Sostegno allo sviluppo delle
piccole imprese agricole
Acquisto e/o sviluppo di
macchinari enologici e
impianti tecnologici.
Investimenti per aumentare
l’efficienza energetica e
l’utilizzo di energie
rinnovabili.
Miglioramento della
competitività mediante
sviluppi tecnologici
innovativi.
Sviluppo degli strumenti
infrastrutturali degli
insediamenti rurali

Scadenza
6 agosto 2018

Scopo
Sviluppo sostenibile dei
trasporti, con lo scopo di
mitigare i cambiamenti
climatici.
Ammodernamento
energetico degli edifici in
proprietà dei comuni.
Ammodernamento dei
servizi e delle condizioni
infrastrutturali del sistema
sanitario.

Scadenza
15 settembre 2017

30 ottobre 2017

SVILUPPO DELLE CONTEE, REGIONI E CITTÀ
Titolo del bando
Ammodernamento dei
granai, degli essiccatoi e
delle pulitrici
Sviluppo del settore idrico
agricolo

Codice del bando
VP2-4.1.2-16

Sostegno agli agricoltori
giovani

VP2-6.1.1-16

Sviluppo delle piccole
imprese agricole
Sostegno allo sviluppo dei
prodotti e all’efficienza
delle risorse del settore
vinicolo

VP2-6.3.1-16

Creazione e
modernizzazione di case
refrigeranti e celle per la
coltivazione di funghi
Trattamento delle acque
reflue

VP5-4.1.3.4-16

VP2-4.1.4-16

VP3-4.2.2-16

VP6-7.2.1.2-16

6 luglio 2018

14 marzo 2019
20 marzo 2018
11 settembre 2018

5 marzo 2018

16 aprile 2018

SVILUPPO DELLE REGIONI
Titolo del bando
Sviluppo sostenibile dei
trasporti

Codice del bando
TOP-3.1.1-16

Sviluppo energetico degli
edifici pubblici

TOP-6.5.1-16

Sviluppo infrastrutturale
dell’assistenza sanitaria di
base

TOP-6.6.1-16
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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

FONDI EUROPEI
VOIVODATO DI SANTACROCE: CIRCA 20 MILIONI DI EURO A 10 AZIENDE REGIONALI
Il Consiglio amministrativo del voivodato di Santacroce ha rivelato i vincitori di un concorso organizzato nell’ambito di un
programma operativo regionale per il sostegno agli investimenti nel settore delle piccole e medie imprese. Grazie a
questo programma, 10 aziende regionali otterranno dall’Unione europea fondi per un totale di 85 milioni di złoty, circa 20
milioni di Euro. I finanziamenti maggiori (10 milioni di złoty) saranno elargiti a Zefir e alla fonderia di ghisa Fansuld. Le
altre aziende che potranno beneficiare del sostegno economico europeo sono Innomed, Hochtrans, Beton, Geoforma,
WWTECH, Polstar Door, Polonica, Mar-Plast e Retech. I finanziamenti saranno dedicati a progetti innovativi legati alla
modernizzazione delle tecnologie, all’introduzione di nuovi metodi di produzione e alla costruzione di nuovi impianti. Si
stima che la realizzazione dei progetti contribuirà alla creazione di 330 posti di lavoro.
PIANO JUNCKER: POLONIA MOLTO ATTIVA
La Polonia si trova al 6° posto per quanto riguarda lo sfruttamento dei finanziamenti del piano Juncker. Il piano che
porta il nome del presidente della Commissione europea mira a sostenere due settori: i grandi investimenti
infrastrutturali e i progetti delle piccole e medie imprese. Nel primo ambito la Polonia è al 5° posto per valore dei
progetti, che supera 4,5 miliardi di euro. “Ancora un anno fa in Polonia era previsto solo un investimento per
l’edificazione di una fattoria di latte in polvere. Oggi la Polonia ha 18 di questi progetti per un valore di quasi 20 miliardi
di złoty”, ha commentato il viceministro dello Sviluppo Witold Słowik. Davanti alla Polonia nello sfruttamento dei fondi del
piano Juncker ci sono Gran Bretagna, Francia, Italia e Spagna.
PRESTITI PONTE PER BENEFICIARI DI FONDI EUROPEI
Il governo polacco risulta essere impegnato nella stesura di un emendamento alla legge sull'utilizzo dei fondi UE, grazie
al quale sarà possibile, soprattutto per i beneficiari pubblici (ad es. comuni), ottenere prestiti ponte per realizzare un
progetto, successivamente re-finanziato dai fondi UE.
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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

FONDI EUROPEI
FINANZIAMENTI EUROPEI PER 31 PROGETTI DI 5,8 MILIONI DI EURO
Sono stati approvati dal Ministero dell’Economia 31 progetti, nell’ambito del Programma Operativo “Innovazioni e
Competitività”, a favore di 31 startup bulgare per 5,8 milioni di euro.
I finanziamenti sono destinati allo sviluppo di innovazioni nell’ambito di ICT, meccatronica, tecnologie pulite,
biotecnologie e industrie culturale e ricreative.
Tra questi progetti, il più grande ha un valore di 200.000 euro.
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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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