
 

 
 

10 giugno 2010 
Nota informativa congiunta a cura di  

SPORTELLO EUROPA DESK FONDI STRUTTURALI
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER L’UNGHERIA 
Riconosciuta con decr. 515903 del 16/9/1998 

ICE – UFFICIO ICE DI BUDAPEST

Váci utca 81 -1056 Budapest; tel: (+36 1) 4850204; fax (+36 1) 4861286;  
email: sportello.europa@cciu.com 

                              Rákóczi út 1-3 – 1088 Budapest; tel: (+36 1) 266 7555;  
                              fax: (+36 1) 266 0171; email: budapest@ice.it  

 

Microcredito agevolato  
L’iniziativa comunitaria JEREMIE promuove, tramite la dotazione finanziaria dei Fondi Strutturali, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese 
a fonti finanziarie diverse dai tradizionali contributi a fondo perduto. Nell’ambito della Programmazione 2007-2013, la Fondazione Ungherese per 
lo Sviluppo dell’Imprenditoria (MV Zrt.), avvalendosi della dotazione finanziaria dei Programmi GOP e KMOP, ha avviato un programma per la 
promozione del microcredito tramite finanziamenti e garanzie agli utenti finali, servendosi per questo di intermediari finanziari con i quali ha 
stipulato un apposito contratto. Gli intermediari finanziari selezionati saranno in contatto diretto con i beneficiari finali (microaziende) al fine di: 
valutare le richieste di microcredito, assegnare i fondi, stipulare i contratti, gestire i crediti. Obiettivo dell’azione è di agevolare l’accesso al 
credito a quelle microimprese con poche possibilità di accesso ai prestiti, offrendo un tasso favorevole rispetto alla media delle banche e degli 
istituti finanziari tradizionali (si allega relativa scheda informativa). 
 
 

NUOVI BANDI: 
Si riportano di seguito i bandi pubblicati dall’Agenzia di Sviluppo Nazionale. Per ottenere maggiori informazioni è possibile 
consultare una scheda riassuntiva sul sito dello Sportello Europa e del Desk Fondi Strutturali dell’ICE. 
 
Bandi aperti in maggio e in giugno:  
 

 GOP-2010 2.1.1.B – Sviluppo tecnologico delle micro, piccole e medie imprese (dal 31 maggio 2010 al 6 settembre 
2010) 

 KMOP-2010 1.2.1.B – Sviluppo tecnologico delle micro, piccole e medie imprese (dal 31 maggio 2010 al 6 settembre 
2010) 
Scopo: aumentare la capacità di creazione di reddito delle micro e piccole imprese con un potenziale di crescita attraverso  
l’ammodernamento delle tecnologie 

 GOP-2010 2.1.2. – Sostegno agli investimenti integrati atti ad assistere le micro, piccole, medie imprese nei territori 
piú arretrati (dal 31 maggio 2010 al 31 dicembre 2010) 
Scopo: l’ammodernamento - attraverso la crescita della capacità di produrre reddito - delle tecnologie connesse al rafforzamento delle 
capacità di adattamento e innovazione; alla crescita del valore aggiunto prodotto dalle imprese; al sostegno della tutela dell’ambiente 
e del risparmio energetico e dei materiali; all’accesso al mercato; alla creazione o al rafforzamento dello status di fornitore delle 
imprese con un potenziale di crescita orientate ad attività di esportazione e fornitura. 

 GOP-2010 1.3.1.A – Sostegno all’innovazione aziendale (dal 25 giugno 2010 al 25 aprile 2011) 
Scopo: sostegno ai progetti di R&S ed all'innovazione delle aziende operanti nell’ambito dell’innovazione tecnologica, che 
intraprendono attività di produzione e di lancio sul mercato di prodotti moderni, nuovi o sostanzialmente migliorati, o di servizi e 
tecnologie di alto valore e molto competitive sul mercato. 

 
Bandi regionali: 
 

 DAOP-2010-1.1.1/E – DDOP-2010-1.1.1/D – ÉMOP-2010-1.1.1/F – KDOP-2010-1.1.1/C – KMOP-2010-1.5.3/C – 
NYDOP-2010-1.3.1/D – Sostegno allo sviluppo dello stabilimento (dal 7 giugno 2010 al 30 luglio 2010) 

 ÉAOP-2010-1.1.1/D - Sostegno allo sviluppo dello stabilimento (dal 7 maggio 2010 al 30 giugno 2010) 
Scopo: il fine è migliorare la situazione occupazionale della regione attraverso lo sviluppo ambientale ed infrastrutturali degli 
stabilimenti delle PMI. Questo bando aiuta a modernizzare ed ampliare lo stabilimento già esistente con la finalità di rafforzare 
l’efficenza e la competitività delle PMI per una tutela ed un miglioramento dell’occupazione. 

 DAOP-2010-1.2.1 – DDOP-2010-1.1.3 – EAOP-2010-1.1.2/A – EMOP-2010-1.2.1 – KDOP-2010-1.2.1 – KMOP-2010-
1.5.2 – NYDOP-2010-1.1.1/A – Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di investimenti e servizi comuni dei cluster di 
importanza regionale (dal 1 giugno 2010 al 30 settembre 2010) 
Scopo: favorire la realizzazione di collaborazioni in forma di cluster settoriali tra le imprese, gli istituti di formazioni e quelli operanti 
nel settore della ricerca e dello sviluppo nonché tra tutti gli operatori economici locali. 

 DAOP-2010-1.1.1/D - DDOP-2010-1.1.1/E – ÉAOP-2010-1.1.1/E – ÉMOP-2010-1.1.1/B - KDOP-2010-1.1.1/D - KMOP-
2010-1.5.3/B – NYDOP-2010-1.3.1/E – Creazione di stabilimenti industriali (dal 31 maggio 2010 al 31 dicembre 
2010) 
Scopo: migliorare la situazione occupazionale della regiona attraverso lo sviluppo dell’ambiente e dell’infrastruttura degli stabilimenti 
delle PMI. Questo bando aiuta a modernizzare ed allargare lo stabilimento giá esistente con la finalitá di rafforzare l’efficenza e la 
competitivitá delle PMI per una tutela ed un miglioramento dell’occupazione. 

 
Bandi aperti nel settore dello sviluppo tecnologico: 
 

 GOP-2009/2-2.1.1/A - Sviluppo tecnologico delle micro, piccole e medie imprese (dal 29 marzo 2010 al 31 dicembre 
2010)  

 KMOP-2009/2-1.2.1/A – Sviluppo tecnologico delle micro, piccole e medie imprese (dal 30 novembre 2009 al 31 
dicembre 2010) – MOMENTANEAMENTE SOSPESO 
Scopo: Aumento della capacità di creazione di reddito delle micro e piccole imprese con un potenziale di crescita attraverso 
l’ammodernamento delle tecnologie. 

 KMOP-2010 1.2.1.A – Sviluppo tecnologico delle micro e piccole imprese (dal 6 aprile 2010 al 6 settembre 2010) 
Scopo: aumentare la capacità di creazione di reddito delle micro e piccole imprese con un potenziale di crescita attraverso 
l’ammodernamento delle tecnologie. 



 
 GOP-2009-3.2.1 - Sviluppo dei centri e dei servizi logistici (dal 5 marzo 2010 al 31 dicembre 2010) 
 KMOP-2009-1.4.2 - Sviluppo dei centri e dei servizi logistici (dal 5 marzo 2010 al 31 dicembre 2010) 

Scopo: creare servizi di valore aggiunto  elevato per i flussi di merci internazionali in transito in Ungheria. 
 
Bandi aperti nel settore del turismo: 
 

 DAOP-2009-2.1.1/G – ÉMOP- 2009.2.1.1./A – KDOP-2009.2.1.1./A – Sviluppo delle attrazioni prioritarie (dal 15 aprile 
2009 al 31 dicembre 2010) 
Scopo: creare prodotti turistici di qualità adeguata  per le esigenze dei turisti, e di conseguenza aumentare l’affluenza e la possibilità 
di creazione di reddito delle attrazioni, nonché allargare l’offerta turistica. 

 ÉAOP-2009-2.1.1/E. - Sviluppo di prodotti turistici e delle regionali attrazioni turistiche (dal 15 aprile 2009 al 31 
dicembre 2010) 
Scopo: creare prodotti e pacchetti turistici di alto livello e diversificati, legati alle esigenze dei turisti in arrivo nella regione. 

 DDOP-2009-2.1.1/E.F. - Realizzazione di pacchetti complessi di prodotti turistici per i componenti progetti prioritari 
del Balaton (dal 15 aprile 2009 al 31 dicembre 2010) 
Scopo: raggiungere obiettivi strategici del settore turistico a livello nazionale come lo sviluppo della competitività del turismo interno, 
lo sviluppo delle offerte basate sull’innovazione, lo sviluppo delle destinazioni a livello regionale ed il miglioramento delle prestazioni 
economiche locali e d’area attraverso l’effetto moltiplicativo degli sviluppi turistici, e migliorare la competitività.  

 
Bandi aperti nel settore dell’ambiente ed energia: 
 

 KEOP-2010-4.7.0 – Sostegno alle attivitá di elaborazione progettuali destinati alla realizzazione di progetti per la 
produzione di energia elettrica e termica basata sull’energia geotermica (dal 18 marzo 2010) 
Scopo: favorire gli investimenti diretti ad un maggior sfruttamento dell’energia geotermica mettendo a disposizione finanziamenti a 
fondo perduto destinati a progetti di piccola e media dimensione.  

 KEOP-2009-5.2.0 – Finanziamento a sub-appaltatore (dal 20 marzo 2009 al 31 gennaio 2013) 
Scopo: sostegno per l'aggiornamento degli attuali sistemi elettrici, di illuminazione e di riscaldamento degli enti finanziari, delle chiese 
e delle fondazioni. Lo scopo è la sostituzione dei sistemi attuali con sistemi d'illuminazione e di riscaldamento a basso fabbisogno 
energetico, come previsto dalle normative. 

 KEOP-2009-4.2.0/B – Sostegno alla richiesta di riscaldamento e di energia termica locale da fonti di energia 
rinnovabile (dal 20 marzo 2009 al 31 gennaio 2013) 
Scopo: sostenere la produzione di energia a livello nazionale, favorendo lo spostamento dalle fonti di energia tradizionali verso fonti di 
energia alternativa. 

 KEOP-2009-4.4.0 – Sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biometano basata sull’utilizzo di fonti 
rinnovabili (dal 20 marzo 2009 al 31 gennaio 2013) 
Scopo: sostenere la produzione di energia a livello nazionale, favorendo lo spostamento dalle fonti di energia tradizionali verso le fonti 
di energia alternativa per ridurre l’emissione di CO2. 

 KEOP-2009-5.3.0/A – Sostegno ad un uso più efficiente dell’energia negli edifici e all’ammodernamento 
dell’illuminazione pubblica (dal 20 marzo 2009 al 31 gennaio 2013) 

 KEOP-2009-5.3.0/B – Sostegno ad un uso più efficiente negli edifici combinato ad un utilizzo di fonti rinnovabili (dal 
20 marzo 2009 al 31 gennaio 2013) 
Scopo: aumentare ll’efficienza e il risparmio energetico, nell’ambito della produzione, della ripartizione, della distribuzione e dell’uso 
finale dell’energia. 

 
Bandi aperti nel settore R+S+I 
 

 KMOP-2009-1.1.3/C – Sostegno all'innovazione aziendale dei cluster innovativi (dal 6 gennaio 2010 al 30 agosto 
2010) 
Scopo: sostegno ai progetti di R&S ed all'innovazione delle aziende tecnologiche innovative socie di cluster accreditati, che intraprendono 
attivitá di produzione e di lancio sul mercato dei nuovi o sostanzialmente migliorati, moderni prodotti, servizi e technologie di alto valore e 
molto competitivi sul mercato. 

 GOP-2009-1.2.1 -  Sostegno per i cluster innovativi accreditati (dal 5 marzo 2010 al 30 agosto 2010)  
 KMOP-2009-1.1.3/A - Sostegno per i cluster innovativi accreditati (dal 5 marzo 2010 al 30 agosto 2010) 

Scopo: sostenere ed assistere nell’ambito del programma „Polus” le collaborazioni delle aziende innovative in progetti comuni a favore 
dei cluster innovativi (attivitá di produzione e di lancio sul mercato dei nuovi prodotti); assicurare uno spazio per lo sviluppo tecnico 
attraverso il sostegno alle aziende partecipanti al progetto che sono in proprietá delle aziende socie del cluster stesso. 

 GOP-2009-1.1.2.– Sostegno al miglioramento dei centri di ricerca e sviluppo (dal 5 marzo 2010 al 5 luglio 2010) 
 KMOP-2009-1.1.2. – Sostegno al miglioramento dei centri di ricerca e sviluppo (dal 5 marzo 2010 al 5 luglio 2010) 

Scopo: il rafforzamento delle società economiche create dai centri di R&S, realizzate per migliorare la collaborazione tra le 
organizzazioni di R&S (università, istituti di ricerca pubblici e privati), in grado di produrre risultati innovativi. 

 GOP-2009-1.3.2.– Miglioramento delle capacità di R&S aziendali (dal 5 marzo 2009 al 5 luglio 2010) 
 KMOP-2009-1.1.5. – Miglioramento delle capacità di R&S aziendali (dal 31 agosto 2009 al 5 luglio 2010) 

Scopo: rafforzare l’attività di R&S, incentivando la creazione di posti di lavoro per ricercatori e destinando direttamente gli 
investimenti all’ accrescimento delle capacità aziendali. 

 GOP-2009-1.3.1/B. - Sostegno all’innovazione aziendale per i cluster accreditati (dal 31 agosto 2009 al 30 agosto 
2010)  
Scopo: sostegno ai progetti di R&S ed all'innovazione delle aziende socie di cluster accreditati operanti nell’ambito dell’innovazione 
tecnologica, che intraprendono attività di produzione e di lancio sul mercato di prodotti moderni, nuovi o sostanzialmente migliorati, o 
di servizi e tecnologie di alto valore e molto competitive sul mercato. 

 GOP-2009-1.2.2.– Sostegno ai parchi tecnologici e di innovazione (dal 5 marzo 2009 al 31 dicembre 2010) 
Scopo: creare centri integrati di R&S e di servizi innovativi, sulla base delle infrastrutture esistenti, in grado di operare su base 
commerciale e di offrire su larga scala servizi specializzati di qualità e servizi per incubatori di imprese nei singoli settori. 
 
 
 
 



Altri bandi: 
 

 GOP-2009-2.2.1. – Sostegno al management aziendale ed al commercio elettronico (dal 31 agosto 2009 al 31 
dicembre 2010) 

 KMOP-2009-1.2.5. – Sostegno al management aziendale ed al commercio elettronico (dal 31 agosto 2009 al 31 
dicembre 2010) 
Scopo: l’aumento dell’efficacia del management aziendale, in particolare dei rapporti d’affari tra le aziende, il miglioramento 
qualitativo della sicurezza della rete, dei servizi e dell’attività dei processi all’interno delle aziende, la creazione ed il coordinamento di 
altri sistemi d’affari e di una gestione efficiente delle conoscenze, la formazione di diversi sistemi per la direzione aziendale, e la 
sovvenzione delle strutture collegate ad esse, ed infine l’organizzazione e la riorganizzazione dei processi d’affari. 

 GOP-2009-2.2.3. – Sostegno complesso al management aziendale ed al commercio elettronico (dal 5 marzo 2010 al 31 
dicembre 2010) 
Scopo: rafforzare la capacità di creazione di reddito delle piccole e medie imprese nazionali attraverso l’applicazione efficace delle 
tecnologie dell’informazione e di comunicazione nei processi d’affari interaziendali, nei servizi offerti alle imprese, nell’accrescimento 
della competitività del settore PMI nazionale. 

 GOP-2009-2.1.3 – Sostegno ai progetti complessi di sviluppo dell’occupazione (dal 9 marzo 2009 al 31 dicembre 2010) 
Scopo: sostenere gli investimenti per un ammontare totale di piú di 15 miliardi di fiorini, al fine di creare nuovi posti di lavoro e 
realizzare un’attività sostenibile nel lungo periodo. 
 

Statistica attuale  
 
Il 10 giugno 2010 l’NFÜ (Agenzia Nazionale di Sviluppo) ha comunicato i seguenti dati in merito ai bandi presentati per ogni Programma 
Operativo. 
 

PO Nr. dei bandi 
presentati 

Somma richiesta (HUF) Nr. dei bandi 
approvati 

Somma della 
sovvenzione (HUF) 

ÁROP  520 24 278 917 721 375 16 213 673 134 

DAOP  2263 229 421 116 423 954 116 579 579 526 

DDOP  1211 208 160 406 384 558 122 531 065 508 

ÉAOP  2 505 237 075 312 290 970 125 026 010 900 
EKOP  121 90 864 279 114 42 52 093 793 163 

ÉMOP  2 957 229 386 652 381 1 182 123 237 712 928 
GOP  14 704 728 262 443 105 8 456 483 548 807 989 

KDOP  1 4162 141 310 307 573 573 72 757 177 224 
KEOP  2 735 686 691 358 912 1 228 433 046 946 101 

KMOP  6 274 551 768 429 090 3 270 285 332 505 729 

KÖZOP  308 2 493 887 400 188 136 1 469 703 380 139 
NYDOP  1 281 122 709 049 712 573 71 120 348 720 

TÁMOP  10 111 638 380 626 601 3 702 376 519 104 290 
TIOP  2 426 538 050 616 032 668 328 319 688 981 

VOP 69  48 408 335 855 69 48 890 548 355 

Totale 48 947 6 969 114 501 380 22 756 4 124 920 342 687 

 
 

 

 
 
Vi terremo aggiornati con l’ALERT 
„Speciale Bandi”! 
 
Ricordiamo che le schede riassuntive di questi 
bandi sono presenti sul sito della CCIU, 
sezione Sportello Europa, Bandi, e sul sito del 
Desk Fondi Strutturali dell’Ufficio ICE di 
Budapest.  
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 
Zsuzsanna Barna, Sportello Europa CCIU 
(+36 1) 485 0204, sportello.europa@cciu.com 
 
Réka Jentetics, Desk Fondi Strutturali ICE 
(+36 1) 266 7555, email: budapest@ice.it 
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