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CCIU UNIVERSITY 
PROGRAMME

CAMERA NEWS - 2

Il giorno 9 gennaio presso la Camera di Commercio 
Italiana per l’Ungheria è stato realizzato un passo in 
avanti nell’ambito del nuovo ed ambizioso progetto 
“CCIU University Programme” che intende avvici-
nare il più possibile gli interessi comuni di Imprese ed 
Università.

della CCIU che vuole offrire un contributo concre-
to alla soluzione del cosiddetto job shortage, ovvero 
la difficoltà per le Aziende nel reclutare e fidelizzare 
personale a vari livelli di professionalità. L’obiettivo 
delle imprese consiste nel collaborare a stretto contat-
to con le Università per assumere o per far svolgere 

• Labour Days: giornate di orientamento in cui le 
aziende si presentano agli studenti delle Università 
Ungheresi. 
Il primo di questi incontri si svolgerà
il 7 marzo presso l’Università di Budapest (BGE) e si 
andrà ad inserire all’interno della “Giornata Italiana” 
che ogni anno l’Università stessa organizza;

 • Borse di studio: i Founder sponsor erogano dei fi-
nanziamenti a studenti e laureandi meritevoli di rea-
lizzare un progetto presso l’azienda in questione;

 • Tirocinio: i Founder sponsor offrono periodi di for-
mazione agli studenti ungheresi presso aziende italia-
ne, a seguito di una selezione coordinata tra Universi-
tà, CCIU e aziende sponsor;  

Gen 09, 2018

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Spor-
tello Europa:
Dott.ssa Adriana Tebaldi
sportello.europa@cciu.com

 • Formazione Duale: ha lo scopo di combinare prati-
ca e teoria andando a connettere l’Università e l’azien-
da partner in un ambiente volto a fornire conoscenze 
e competenze professionali, oltre all’inserimento delle 
risorse in procedimenti relazionali e di cooperazione 
sul luogo del lavoro. Solo la BGE ha implementato

questa nuova modalità di studio che ci auguriamo sia 
adottata presto da altre Università.

Ringraziamo per la partecipazione alla conferenza 
Réka Simonyi, responsabile dell’Info Point italiano 
della Camera di Commercio della regione Hajdu–
Bihar a Debrecen, poiché nell’ambito di questo pro-
getto si prevede il coinvolgimento degli info point più 
importanti delle Camere di Commercio Ungheresi. 

Alla 1° conference call hanno preso parte due dei 4 
founder sponsor, Tecnica Group e Kométa, i quali 
hanno già aderito al progetto in qualità di Founder 
Sponsor, insieme ai delegati delle Università di Bu-
dapest (BGE) e di Szeged; l’Università di Debrecen e 
gli altri due founder sponsor (E.M.E. Hungary e Pry-
smian Group) parteciperanno alla prossima conferen-
ce call prevista per il 19 gennaio.

Questa iniziativa fa parte del più ampio progetto 

brevi esperienze formative a studenti e neo-laureati; 
al contempo le Università avranno la possibilità di in-
tegrare la proposta formativa offerta ai loro studenti, 
avvicinandoli il prima possibile al mondo del lavoro. 
In tale sistema la CCIU rappresenta il collettore di ri-
ferimento tra Imprese e Università andando anche ad 
arricchire la gamma di servizi offerta.

Nella giornata di oggi si sono discusse le quattro ini-
ziative previste dal “CCIU University Programme”:

La CCIU lancia un nuovo servizio pubblicitario per i propri Soci e lettori: ti 
offriamo la possibilità di promuovere la tua società o la tua azienda sulla nostra 
rivista per trovare nuovi clienti e ritrovare quelli persi grazie alla visibilità di 
Camera News.

Per maggiori informazioni contattare:
info@cciu.com | Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

mailto:sportello.europa%40cciu.com?subject=
mailto:info%40cciu.com?subject=


CAMERA NEWS - 3 CAMERA NEWS - 4

Tra Università ed Impresa: CCIU e 
DISCAG, Insieme per crescere

Gen 17, 2018

Le due parti si propongono di conseguire uno stretto 
collegamento fra la realtà accademica e quella delle 
aziende attuando forme di collaborazione che spazia-
no dalla ricerca alla didattica e dalla formazioneall’o-
rientamento.

Con questo accordo la CCIU ha messo a se-
gno un altro importantissimo risultato che sot-
tolinea l’impegno che la Camera mette nel so-
stegno delle aziende socie e che perfettamente 

dell’innovazione sul territorio e sulla società.

La cooperazione tra Università ed Aziende è un tema 
molto sentito dalla CCIU che ha da poco creato ed av-
viato il CCIU University Programme, iniziativa che 
mira a creare una sinergia tra Università ed Aziende.

La CCIU lancia un nuovo servizio pubblicitario 
per i propri Soci e lettori: ti offriamo la possibi-
lità di promuovere la tua società o la tua azienda 
sulla nostra rivista per trovare nuovi clienti e ri-
trovare quelli persi grazie alla visibilità di Came-
ra News.

Per maggiori informazioni contattare:

info@cciu.com
Tel. (+36-1) 485 0200
Tel. (+36-1) 486 1286

In data 17/01/2018 è stato siglato il protocollo d’in-
tesa per la realizzazione di attività di organizzazione 
di eventi, missioni formative e tirocini tra la Came-
ra di Commercio Italiana per l’Ungheria (CCIU) e 
il Dipartimento di Scienze Aziendale e Giuridiche 
dell’università della Calabria (DISCAG). 

incarna il pay-off camerale insieme per crescere. Que-
sto accordo è un ulteriore passo in avanti nel più am-
pio progetto della CCIU per sopperire al così detto 
Job shortage, ovvero la difficoltà per le Aziende nel 
reclutare e fidelizzare personale a vari livelli di profes-
sionalità.

L’università della Calabria ha interesse ad approfondi-
re le proprie conoscenze nell’ambito dei settori relativi 
al turismo, all’enogastronomia e al sanitario-terma-
le; la creazione di occasioni di studio, investigazione, 
approfondimento tecnico-scientifico, confronto e di-
battito in settori strategici di reciproco interesse fra 
Università ed Impresa.

La collaborazione tra Università e mondo dell’impresa 
è necessaria e funzionale ad un efficace trasferimento

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Spor-
tello Europa:
Dott.ssa Adriana Tebaldi
sportello.europa@cciu.com

mailto:info%40cciu.com?subject=
mailto:sportello.europa%40cciu.com?subject=
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1° Meeting “Sistema Italia”: nuove 
opportunità di business in Ungheria

Gen 19, 2018

dell’ICE di Budapest), Prof. Gianluca Borghese (Di-
rettore dell’Istituto Italiano di Cultura a Budapest) 
e Dott.ssa Teresa Testa (Responsabile della Sezione 
Economico-commerciale dell’Ambasciata d’Italia in 
Ungheria).

 Diversi i punti all’ordine del giorno, tra cui un’attenta 
analisi condotta dall’Ambasciatore, il quale ha eviden-
ziato importanti risultati macro-economici raggiun-
ti dal Paese Ungherese nell’ultimo anno. 

In linea con questo dato, la volontà del Sistema Italia 
è quella di mettere in contatto costruttori, designers 
e architetti del mercato Ungherese con i maggiori 
players italiani del medesimo settore. 

Le manifestazioni fieristiche internazionali organiz-
zate in Italia nell’ambito dell’edilizia possono sicura-
mente rappresentare il punto d’incontro bilaterale tra 
gli imprenditori dei due paesi. Gli eventi di spicco evi-
denziati durante l’incontro sono i seguenti:

• SALONE DEL MOBILE a Milano (17 – 22 aprile)
• CERSAIE a Bologna (24 – 28 settembre)
• SAIE a Bologna (17 – 20 ottobre)

Un’altra macro-area analizzata è quella relativa ai pro-
dotti medicali ad alto valore aggiunto. Nei prossimi 
anni è prevista la realizzazione di nuove ed importan-
ti strutture ospedaliere in Ungheria ed in relazione a 
ciò, per il Sistema Italia diventa necessario andare ad 
individuare dove le imprese italiane siano in grado di 
trasferire un know-how specifico, meccanico o digita-
le, nell’ambito dell’equipaggiamento ospedaliero.

Si è poi toccata la tematica relativa al progetto Smart 
City, vero e proprio obbiettivo fissato dalle politiche
europee, in quanto saranno destinati all’Ungheria

finanziamenti per circa 3.2 miliardi di euro.

Questo scenario prefigura interessanti opportunità, 
in particolare nell’ambito della gestione delle seguenti 
filiere produttive: reti elettriche (Smart Grid), settore 
idrico, rifiuti e acque reflue.

L’incontro è stato utile per gettare le basi, attraverso 
un vero e proprio brainstorming, volto alla pianifica-
zione delle attività da svolgere nel 2018. 
Ciascun ente del Sistema Italia coopererà secondo 
quelle che sono le competenze specifiche del singolo, 
ma con un obbiettivo comune: rappresentare il ponte 
di collegamento per agevolare lo scambio bilaterale e 
i rapporti economico / commerciali tra Italia ed Un-
gheria. 

Per tale motivo sarà di fondamentale importanza dare 
continuità all’incontro appena avvenuto, andando a 
realizzare “Meeting del Sistema Italia” con cadenza 
mensile trasformando gli obbiettivi in risultati con-
creti: insieme per crescere.

Nella mattinata del 17 gennaio, si è tenuto il primo 
incontro del Sistema Italia presso l’Ambasciata. Pre-
senti alla riunione: S.E. Massimo Rustico (Ambascia-
tore Italiano in Ungheria), Dott. Francesco Maria 
Mari (Presidente della Camera di Commercio Ita-
liana per l’Ungheria), Dott. Marco Bulf  (Direttore

Nello specifico, si sono analizzati diversi settori che 
potrebbero rappresentare concrete opportunità di 
business per le imprese italiane in Ungheria.

Uno dei più interessanti risulta essere il settore edile che 
nell’ultimo  anno  ha fatto registrare una crescita del +38%.

La CCIU lancia un nuovo servizio pubblicitario per i propri Soci e lettori: ti 
offriamo la possibilità di promuovere la tua società o la tua azienda sulla nostra 
rivista per trovare nuovi clienti e ritrovare quelli persi grazie alla visibilità di 
Camera News.

Per maggiori informazioni contattare:
info@cciu.com | Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Mar-
keting:
Dott. Davide Consoli
marketing@cciu.com

https://www.salonemilano.it/
https://www.cersaie.it/it/index.php
http://www.saie.bolognafiere.it/home/4279.html
mailto:info%40cciu.com?subject=
mailto:marketing%40cciu.com?subject=
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è vicino a chi fa business, soprattutto a chi lo fa col 
cuore. È sicuramente il caso del Dott. Fanciulli, che ha 
rappresentato in modo professionale ed esemplare 
un gruppo industriale di riconosciuto rilievo come 
quello di Prysmian.

Porgiamo i nostri più sentiti auguri al nostro manager 
ed amico, ringraziandolo per la dedizione dimostrata 
in questi anni, anche per la nostra Camera di Com-
mercio, per la quale fu anche Tesoriere.

Per maggiori chiarimenti: presidente@cciu.com

Saluto speciale a Francesco Fanciulli

Gen 18, 2018

Prima conviviale 2018 
dell’Accademia della Cucina

Gen 18, 2018

elevati nella sua già importante carriera professionale 
al Quartier Generale di Prysmian a Milano.

La presenza istituzionale è stata garantita da Marco 
Bulf, Direttore dell’ICE, Gianluca Borghese, Direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura, e dal nostro Presiden-
te Francesco Mari.
L’evento ha potuto inoltre vantare la presenza di ospiti 
di grande prestigio, fra i quali la stimatissima Con.ssa  
Bosca.

Per maggiori chiarimenti: presidente@cciu.com

È stato un saluto speciale quello a Francesco Fan-
ciulli, responsabile dell’area Est Europa di Prysmian 
il quale ha ricevuto un ulteriore riconoscimento della 
sua professionalità, diventando dirigente di primo 
livello dell’azienda per cui lavora.
Meritatissimo quindi l’evento organizzato in suo onore

presso la Residenza dell’Ambasciatore, che ha visto 
la partecipativa presenza di tutto il Sistema Italia e di 
numerosi imprenditori. Ancora una volta la prover-
biale ospitalità dell’Ambasciatore è stata eccezionale e 
non sono mancati i momenti di commozione. 
Questa è ulteriore dimostrazione che il Sistema Italia

La CCIU lancia un nuovo servizio pubblicitario 
per i propri Soci e lettori: ti offriamo la possibilità 
di promuovere la tua società o la tua azienda sulla 
nostra rivista per trovare nuovi clienti e ritrovare 
quelli persi grazie alla visibilità di Camera News.

Per maggiori informazioni contattare:
info@cciu.com

 Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

Giovedì sera 18 gennaio si è svolta la prima conviviale 
2018 dell’Accademia della Cucina.
L’evento è stato reso gradevole dalla consueta orga-
nizzazione impeccabile del delegato Alberto Tibaldi e 
dalla competenza dello chef del ristorante Platan. 
Altri due motivi hanno reso l’evento ancora più speciale: 

la sapiente relazione del vice delegato Michele Fa-
sciano sul rancio dei militari, la quale ha riportato 
il ricordo delle persone presenti anche ai momen-
ti difficili vissuti dai nostri soldati e il saluto al Dott. 
Francesco Fanciulli, stimatissimo e fedele accademico 
che, come sappiamo, va ad assumere ruoli ancora più

La CCIU lancia un nuovo servizio pubblicitario 
per i propri Soci e lettori: ti offriamo la possibilità 
di promuovere la tua società o la tua azienda sulla 
nostra rivista per trovare nuovi clienti e ritrovare 
quelli persi grazie alla visibilità di Camera News.

Per maggiori informazioni contattare:
info@cciu.com

 Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

mailto:presidente%40cciu.com?subject=
mailto:presidente%40cciu.com?subject=
mailto:info%40cciu.com?subject=
mailto:info%40cciu.com?subject=
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consultazioni che porteranno in data 29 gennaio alla 
presentazione del programma definitivo in sede di 
Consiglio Direttivo. 

Hanno partecipato:
 • il Presidente Francesco Mari;
 • gli stagisti dell’area Marketing, Servizi, Sportello Eu-
ropa;
 • Stefano Cobino, giornalista, presentatore e interpre-
te (socio CCIU);

 • Bálint Tóth ed Edina Károssy, probabili futuri colla-
boratori interni CCIU;
 • Katalin Petrikovits, supporter area sviluppo e ven-
dite (socio CCIU);
 • Flóra Rètfalvi, consulente, presentatrice, potenziale 
socio e partner CCIU.

Numerose le priorità emerse nel corso della discus-
sione, a partire dal presidio territoriale (da sviluppa-
re tramite i PAT in Italia e in Ungheria e attraverso 

Al via il programma di attività 2018 della 
CCIU: suggerimenti e modalità di azione

Gen 19, 2018

partnership con le principali Camere di Commercio 
Ungheresi) proseguendo con l’aumento della base 
sociale (da sviluppare tramite tecniche Member gets 
Member, Direct Marketing, Website). 

Si è inoltre sottolineata la necessità di incrementare 
l’importanza delle partnership (la Camera di Com-
mercio è stata la prima ad implementare una Camera 
di Mediazione e  una Camera Arbitrale con l’ambizio-
ne di offrire questo servizio anche alle altre Camera di 
Commercio Estere) e della comunicazione, da svilup-
pare in modo puntuale e continuativo e da potenziare 
attraverso servizi di Newsletter e Flash News. 

Sono stati rinnovati, inoltre, alcuni appuntamenti del-
la Camera: dai consueti Aperitime, per il quale nuove 

della certificazione di qualità per i ristoranti italiani 
all’estero, nonché nuovi servizi editoriali e linguistici 
(interpretariato e corsi di lingua).

La riunione ha, pertanto, consentito di migliorare le 
modalità di azione CCIU del 2018, in linea con  i va-
lori, di credibilità e passione, che ispirano il modus 
operandi giornaliero della Camera di Commercio Ita-
liana per l’Ungheria.

La riunione è finita nella tarda serata di un freddo ve-
nerdì ma l’entusiasmo e l’interesse comune hanno fat-
to superare la stanchezza: insieme per crescere.

location sono state proposte dalla responsabile Flóra 
Rètfalvi, all’Italian Business Day, evento culturale e po-
litico di spicco, che si terrà nelle 5 principali città un-
gheresi da marzo fino al termine dell’anno. In previsio-
ne l’Apertura dell’Italian Desk nella la città di Budapest, 
il progetto Ospitalità Italiana, che prevede il rilancio 

In data 19 gennaio 2018 si è svolto presso la sede del-
la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria un 
incontro finalizzato a presentare in termini sintetici 
il Programma di attività CCIU 2018 e a raccogliere 
nuovi suggerimenti.
Il presente meeting rientra nell’ambito di una serie di

 • l’Avv. Francesco Medei, libero professionista (socio 
CCIU e prossimo PAT Macerata);
 • Stefano Ligi, rappresentante camerale della Floema 
(socio CCIU) e volontario area comunicazione;
 • Emanuele Martini, volontario nell’area grafica e web 
marketing (socio CCIU);

La CCIU lancia un nuovo servizio pubblicitario per i propri Soci e lettori: ti 
offriamo la possibilità di promuovere la tua società o la tua azienda sulla nostra 
rivista per trovare nuovi clienti e ritrovare quelli persi grazie alla visibilità di 
Camera News.

Per maggiori informazioni contattare:
info@cciu.com | Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Mar-
keting:
Dott. Davide Consoli
marketing@cciu.com

http://cciu.com/italian-business-day/
http://www.10q.it/
mailto:info%40cciu.com?subject=
mailto:marketing%40cciu.com?subject=
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Il punto più importante è senza dubbio l’organizza-
zione dell’ambizioso “Italian Business Day” a Bu-
dapest, nei confronti del quale i presenti hanno 
dimostrato un immediato entusiasmo e disponi-
bilità a lavorare  attivamente, anche perché si trat-
ta di un evento di importanza unica per le imprese 

La CCIU incontra la 
Camera di Commercio di Budapest

Gen 19, 2018

Il 19 gennaio è avvenuto l’incontro tra il Presidente 
Francesco Mari (CCIU), il vicepresidente della Ca-
mera di Commercio di Budapest Horváth György 
e il Direttore degli Affari Internazionali Támas Ga-
lambos, in occasione del quale si è discusso di impor-
tanti iniziative comuni. 

Infine è stata prevista l’apertura di un’Italian Desk 
presso la Camera di commercio di Budapest, la quale 
verrà formalizzata ufficialmente in occasione dell’Ita-
lian Business Day.  

Per maggiori chiarimenti: presidente@cciu.com

ungheresi interessate ad investire nel nostro Paese. 
Le due Camere di Commercio hanno poi espresso l’in-
tenzione di collaborare in futuro per l’organizzazione 
Vdi conferenze tematiche; inoltre sono state gettate 
le basi per finalizzazione di un accordo di mediazio-
ne esposto dal socio della CCIU Avv. Denes Horváth.

La CCIU lancia un nuovo servizio pubblicitario per i propri Soci e lettori: ti 
offriamo la possibilità di promuovere la tua società o la tua azienda sulla nostra 
rivista per trovare nuovi clienti e ritrovare quelli persi grazie alla visibilità di 
Camera News.

Per maggiori informazioni contattare:
info@cciu.com | Tel. (+36-1) 485 0200 | Tel. (+36-1) 486 1286

riunione dal Váci Utca Center (sede CCIU), intavo-
lando una videoconferenza costruttiva con tre dei 
quattro founder sponsor (Prysmian, Tecnica Group, 
Eme kft) e con i delegati delle Università partner 
(BGE e Szeged). 
Hanno preso parte, inoltre, a questa seconda confe-
rence call la Dott.ssa Gina Giannotti (membro del 
Collegio dei Sindaci CCIU) e il Dott. Ferrero, in rap-
presentanza dell’azienda Sofidel.
Ancora una volta la CCIU si vede protagonista di

II incontro del CCIU 
UNIVERSITY PROGRAMME

Gen 19, 2018

In data 19/01/2018 si è svolto il secondo incontro re-
lativo al “CCIU University Programme”, progetto che 
intende fornire un contributo concreto alla soluzione 
del difficile reperimento di personale a vari livelli di 
professionalità da parte delle aziende (“Job Shortage”).
Il presidente Francesco Maria Mari ha presieduto la

in vista di un obiettivo finale di formazione ed even-
tuale assunzione di studenti meritevoli. 
All’interno delle quattro iniziative è stata ribadita l’op-
portunità di aderire al primo Labour Day, organizza-
to dall’Università BGE in data 07/03/2018, all’interno 
della “Giornata Italiana”, evento organizzato annual-
mente dall’Ateneo. 

Relativamente alla seconda iniziativa inerente borse di 
studio, è stata introdotta una novità: oltre a finanzia-

un’azione di networking con cui rafforza il collega-
mento tra Atenei locali e alcune delle migliori aziende 
presenti sul territorio ungherese.

Anche in questo secondo incontro, lo scopo è stato 
quello di discutere le iniziative fondanti del Progetto, 

http://cciu.com/event/italian-business-day/
mailto:presidente%40cciu.com?subject=
mailto:info%40cciu.com?subject=
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menti per tesi meritevoli vengono erogate anche som-
me per la stesura di tesi e progetti on the job, i quali, 
su proposta dell’azienda o su iniziativa dello studente, 
sono incentrati su una tematica rilevante da appro-
fondire presso la struttura aziendale. 

Quest’ultima modalità può anche coincidere con il 
periodo dedicato alla terza iniziativa di tirocinio. Ri-
mane invariata, invece, la formazione duale che, at-
tualmente, è portata avanti esclusivamente dall’Uni-
versità BGE. 
Nell’ottica di quest’ultima, le aziende devono inizia-
re la selezione degli studenti a partire da giugno 2018 
per riuscire ad integrare delle risorse all’interno del 
proprio organico durante l’anno accademico 2018 – 
2019. 

Ringraziamo i partecipanti per aver contribuito a que-
sta fase iniziale del Progetto e altri Atenei e società 
hanno già richiesto di associarsi. Siamo davvero or-
gogliosi di aver dato vita ad un progetto così ambizio-
so, che sta avendo risconti perfino superiori alle più 
rosee aspettative: Insieme per crescere!

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Spor-
tello Europa:
Dott.ssa Adriana Tebaldi
sportello.europa@cciu.com

Managing Director Éva Kis e la Project Manager Szil-
via Karsai. 

Il meeting è cominciato con la presentazione del 
gruppo, che, grazie ad efficienza e forte spirito or-
ganizzativo, si è ritagliato un posto di primissimo 

Visita CCIU
al gruppo KARSAI

Gen 24, 2018

Mercoledì 24 gennaio una delegazione della Camera 
di Commercio Italiana per l’Ungheria (CCIU) ha 
visitato, su loro invito, la sede della holding Karsai 
Müanyagtechnika, leader nella produzione e lavora-
zione di materie plastiche. 
A riceverli il CEO della compagnia, Béla Karsai, la 

e della competenza dimostrata dalla leadership del 
gruppo Karsai.
La nostra delegazione, composta dal Presidente della 
CCIU Francesco Mari, dall’assistente del Presidente 
Mattia Cescutti e dal socio CCIU Stefano Cobino, 
giornalista ed interprete, ha presentato i vantaggi della
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piano nel settore della componentistica per veicoli e, 
soprattutto, nella produzione di confezioni per l’in-
dustria farmaceutica. La giornata è proseguita con 
una visita alla catena produttiva dell’azienda (video),  
dove il nostro team ha potuto toccare con mano l’ele-
vato livello tecnologico, testimonianza della passione
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ha visto come tema principale le nuove modalità di 
soluzione al job shortage.
Hanno partecipato i soci della CCIU, Sofidel (Carlo 
Ferrero, Andrea Calabrò), Orange 1 - EME Kft (Mau-
ro Grana), MSP Group (Silvia Merighi), I.G. Gasket 
International Kft (Andrea Giunta), i quali hanno

Business Lunch with
Mr. László Turóczy

Gen 25, 2018

In data 25/01/2018 si è tenuto il Business Lunch 
con il Sottosegretario di Stato presso il Ministe-
ro dell’Economia Nazionale, Mr. László Turóczy. 
L’evento, organizzato dalla Camera di Commer-
cio Francese per l’Ungheria in collaborazione con 
la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria

di numerose iniziative in merito, a partire da una serie 
di workshop dedicati, a cadenza mensile.

Per maggiori chiarimenti: presidente@cciu.com

mostrato apprezzamento verso l’iniziativa, confer-
mando l’impegno che La Camera di Commercio Ita-
liana dedica al tema del Job Shortage, con grandi pro-
getti come il CCIU University Programme.

È stata un’occasione anche per annunciare l’arrivo
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La CCIU si è messa a disposizione per creare gli 
adeguati contatti per la promozione e la vendita di 
questo ed altri prodotti del marchio Karsai, contri-
buendo ancora una volta alla sinergia tra i due Paesi. 
Insieme per crescere!

Per maggiori chiarimenti: presidente@cciu.com
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partecipazione alle numerose iniziative CCIU.

Queste infatti rispondono alle necessità dell’azienda 
che, nonostante abbia già un solido rapporto con le 
aziende nostrane, incentrato sull’importazione di ma-
terie prime e macchinari, esporta ancora poco nel no-
stro paese. 
Béla Karsai ha infatti dimostrato sin da subito gran-
de interesse per le nostre iniziative, riconoscendo 
nella CCIU un interlocutore credibile e responsabile.

Oltre ai prodotti che hanno costruito la fortuna dell’a-
zienda, Béla Karsai ha voluto presentarci una delle 
idee più innovative create dagli ingegneri del gruppo 
Karsai: il “Moto Hotwear”, un indumento per motoci-
clisti riscaldato tramite un sistema che sfrutta il calo-
re residuo dei motori riscaldati ad acqua tramite uno 
scambiatore di calore. 

Il gruppo Karsai crede nella potenzialità di questo 
prodotto e nelle sue possibilità di penetrare nel mer-
cato italiano, dove troverebbe facilmente molti poten-
ziali partner. 
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ufficialmente il nuovo Ambasciatore Tedesco in Un-
gheria, Volkmar Wenzel. 
La Germania rappresenta senza dubbio un partner 
fondamentale per l’Ungheria: secondo gli ultimi dati 
i tedeschi sono il primo paese in termini di interscam-
bio commerciale con l’Ungheria, seguiti da Austria 

XXV anniversary DUIHK

Gen 25, 2018

Nella serata del 25 gennaio 2018, la Camera di Com-
mercio Italiana è stata ospite della Camera di Com-
mercio Tedesca per il suo 25° Anniversario dalla 
nascita, a conferma del forte spirito di collaborazione 
tra le due Camere. In questa occasione la Camera di 
Commercio Tedesca ha avuto il piacere di presentare 

La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria rin-
grazia dell’ospitalità l’amico Presidente Dale A. Mar-
tin, confidando che ci saranno altre occasioni di colla-
borazione e di crescita collettiva.

Per maggiori chiarimenti: presidente@cciu.com

mentre l’Italia, in attesa degli ultimi dati dovrebbe ri-
sultare tra il 3° e 4° posto. 
Il Presidente Francesco Mari ha salutato, a nome della 
CCIU, il Ministro dell’Economia Mihaly Varga, ospi-
te dell’evento, che ha confermato gli ottimi rapporti 
commerciali con l’Italia.
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L’apertura dell’evento è stata segnata dall’intervento 
del Ministro dell’Economia ungherese Mihály Var-
ga, che ha sottolineato il ruolo della digitalizzazione 
nel Paese, seguito dal Commissario europeo per l’e-
conomia e la società digitali, Mariya Gabriel, che ha 
evidenziato l’importanza di una cornice legale per 
la digitalizzazione e la necessità di un codice di co-
municazione unico per gli Stati membri, ribadendo 
l’importanza del ruolo dei cittadini nell’innovazione 
digitale.  

Regional Digital Summit:
la CCIU apre le porte al digitale

Gen 25, 2018

Durante le giornate del 25 e 26 gennaio si è svolto il 
secondo Regional Digital Summit presso l’elegan-
te struttura Bálna Budapest. Un evento ricco di ap-
puntamenti importanti che ha permesso alla CCIU di 
creare nuovi contatti con il mondo della tecnologia e 
dell’innovazione. 

Erano presenti all’evento aziende leader dell’Industria 
4.0, la nuova frontiera della produzione, la quale si ca-
ratterizza per la presenza di robot meccanici che svol-
gono mansioni umane. 
A tal proposito, la commissaria Gabriel ha fatto no-
tare come nel 2020, il 90% degli impieghi richiederà 
competenze digitali. Ciononostante, fa riflettere che, 
oggi, in Ungheria il 50% dei cittadini non utilizzi in-
ternet. 
Durante tutto l’incontro, ha assunto un ruolo centrale

Al centro dell’evento, la nuova frontiera delle teleco-
municazioni: il 5G. Il potenziamento dello standard 
per la comunicazione mobile, infatti, sarà necessa-
rio per soddisfare nuove esigenze come l’Internet of 
Things (IoT), servizi di trasmissione e comunicazioni 
d’importanza vitale in occasione di disastri naturali.
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la cooperazione tra Stati membri dell’Unione Europea 
e l’educazione dei cittadini, volta a garantire protezio-
ne da qualsiasi rischio derivante dall’innovazione di-
gitale.

Nella seconda giornata dedicata all’evento è stato mes-
so in risalto il concetto di Smart City, apportando 
come esempi alcune città tedesche, tra cui quella di 
Darmstadt, dove sono state sviluppate tecniche in-
novative per facilitare gli spostamenti all’interno della 
realtà urbanistica. 

Infine, nel pomeriggio dell’ultima giornata, l’innova-
zione digitale del settore bancario è stato discusso 
con degli esperti del settore. 

Il pubblico è stato coinvolto con alcuni sondaggi sot-
toposti su internet ai quali gli spettatori potevano co-
modamente rispondere tramite il proprio smartpho-
ne. 

La partecipazione a questo evento sottolinea la volon-
tà della CCIU di essere continuamente aggiornata su 
temi di rilevanza internazionale, come l’innovazione 
legata a vari settori, quali automotive, fin tech, indu-
stria 4.0, big data.

Ringraziamo il Ministero dell’Economia Nazionale 
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per l’invito al Summit e per aver permesso ai nostri 
soci di aver una CCIU sempre più aggiornata e consa-
pevole degli sviluppi del mondo tecnologico. 

La partecipazione CCIU rientra nel più ampio proget-
to di prendere parte attivamente alle dinamiche eco-
nomiche ungheresi, le quali si stanno rivelando tra le 
più efficienti d’Europa. 
La strutturata presenza CCIU a questo genere di even-
ti permette di alimentare il già ingente numero di con-
tatti ed informazioni che la Camera può mettere a di-
sposizione dei suoi soci: Insieme per crescere!

Per maggiori chiarimenti: marketing@cciu.com
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