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CAMERA NEWS
È successo
Giornate Italiane al Mercato
Coperto

Corriere della Sera
La Nostra Camera di Commercio é
apparsa in un interessante articolo
pubblicato nel prestigioso allegato
„Sette” del Corriere della Sera, uscito
lo scorso venerdì 17 Luglio.

Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di organizzare le
Giornate Italiane al Mercato Coperto. Hanno partecipato all’
evento, proponendo gustosi assaggi e vendendo al pubblico
i loro prodotti, le aziende: IFDT Kft. Borkereskedés, Kométa
99 Zrt., BUONO, Veritas Borkereskedés, Mokah Hungary Kft.,
Caffe Services Kft., Bor és Víz Kft.
Grazie alla collaborazione tra la Nostra Camera e le aziende
espositrici, la CCIU ha dato la possibilità ad alcune di esse di
visitare l’Esposizione Universale EXPO Milano 2015 e di
partecipare a due giornate di conclusione d’affari con
produttori vinicoli italiani presso due città lombarde.
Siamo orgogliosi di poter dire che l’ evento ha avuto grande
successo e i visitatori hanno mostrato entusiasmo e curiosità
verso i Nostri Prodotti Italiani.
Le giornate, quest’ anno, sono state inserite all’ interno della
rassegna del “Festival Italiano”, che si è svolto per la durata
di un mese e si é concluso ufficialmente in data 25 Giugno ,
durante il quale sono stati organizzati numerosi eventi volti
a promuovere la tradizione del Made in Italy.
Vi aspettiamo numerosi anche l’anno prossimo!

Siamo stati lieti di poter prendere
parte a questa iniziativa e ci
auspichiamo di divenire sempre piú
un punto di riferimento da parte
delle aziende italiane che desiderano
fruire dei nostri servizi al fine di
insediarsi in Ungheria e di sfruttare al
massimo le opportunitá commerciali
che questo Paese offre.
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CCIU e PMKIK (Camera di Commercio di Pest):
INSIEME!
Il 10 Luglio si é tenuta presso l’Istituto Italiano di Cultura l’ Assemblea
della Camera di Commercio e dell’ Industria della Regione di Pest, alla
quale é stata ospite anche la Nostra CCIU.
Da sottolineare che tale iniziativa é la prima nella storia delle due
Camere di Commercio.
Durante l’evento é intervenuto il Presidente della Camera di
Commercio di Pest, Dr. Vereczkey Zoltán, il quale ha esposto la
strategia che intende realizzare nel corso dell’anno e l’importanza del
nuovo accordo con la nostra CCIU.
Relatore d’eccezione é stato il Dott. Szűcs Lajos, Delegato Ministeriale
della regione di Pest- il quale ha parlato degli sviluppi europei
progettati nel prossimo ciclo di finanziamenti tra 2014 e 2020.
Il Dott. Szűcs ha esposto in modo estremamente chiaro le
caratteristiche fondamentali del prossimo ciclo di finanziamenti
europei, caratterizzato dell’estrema concretezza con la quale verranno
distribuiti.
La dimostrazione della grande attenzione dell’Ungheria a questa
significativa opportunitá europea, é il fatto che il Governo abbia
nominato un proprio rappresentante in ciascuna contea con il preciso
obiettivo di controllare con severitá l’erogazione dei fondi, ma anche
verificare che essi rispondano alle esigenze specifiche del territorio.
Il Dott. Mari, Tesoriere della CCIU, ha sottolineato come, anche per la CCIU, i progetti
europei rappresentano un’eccezionale opportunitá di sinergia tra il sistema economico
ungherese e quello italiano.
Il Dott. Mari ha poi presentato i principali organi istituzionali italiani a cui gli iscritti della
PMKIK potranno rivolgersi attraverso la CCIU.
L’intervento della Nostra Camera di Commercio é stato volutamente pratico e finalizzato
a dimostrare la totale disponibilitá verso i soci della PMKIK.
A dimostrazione di questa disponibilitá il Dott. Mari ha citato numerosi soci (anche
presenti in sala) tra i quali il Dott. Farina, proprietario dal 1995 di ITL GROUP, Societá di
Consulenza con sede a Budapest.
Il Dott. Farina ha ricordato i servizi offerti dal gruppo ITL garantiti da quasi piú di 20 anni
di esperienza internezionale.
L’evento ha riscosso grande successo e siamo certi che porterá allo sviluppo di proficui
rapporti commerciali tra la CCIU e la PMKIK.
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In evidenza
Smartsheet e nuovo sito web
Al fine di migliorare l’efficienza dei nostri servizi e l’organizzazione del
lavoro, stiamo investendo in tecnologia e in corsi di formazione rivolti ai
nostri dipendenti e ai nostri stagisti. In particolare da una parte stiamo
lavorando in direzione del miglioramento nella gestione dell’
organizzazione interna, attraverso
l’utilizzo della piattaforma
„Smartsheet”, ma anche verso il pubblico con la creazione di un nuovo
sito.
Il sito sará disponibile nelle prossime settimane e renderá piú intuitiva, dinamica e interattiva la trasmissione di
informazioni e di comunicazioni, oltre che semplificare la gestione di alcune procedure e/o servizi rivolti ai Soci.
La „Smartsheet” é, invece,un programma il cui utilizzo serve a organizzare il lavoro, distribuire i compiti, stabilire e
rispettare le tempistiche dello svolgimento di specifiche mansioni e gestire il personale.

Cena Italiana
La Nostra Camera organizzerà, a partire dal prossimo
Settembre e con cadenza mensile, delle degustazioni di cibo
italiano organizzate in ristoranti selezionati, una piccola
rassegna di eventi che prenderá il nome di „Cena Italiana”.

Rassegna Stampa
per i Nostri Soci
Siamo lieti di annunciare che stiamo
lavorando su una iniziativa che
riteniamo possa essere utile per i
nostri Soci, ovvero l’implemetazione
di un servizio di Rassegna Stampa.
Il progetto, giá attivo ma ancora in
via sperimentale, é al momento
limitato ad un paio di settori, quello
agricolo e quello immobiliare.

Si tratta di cene/degustazioni offerte a prezzi estremamente
convenienti grazie all’accordo tra la Nostra Camera e il
Ristorante ospitante, utili al fine di promuovere la cucina e i
prodotti tipici del Nostro paese. Il cibo sará esclusivamente di
origine italiana, di qualitá elevata, e il menú scelto da cuochi
italiani. Queste serate costituiranno l’occasione propizia per i
nostri Soci (e non solo), per trascorrere del tempo assieme in
un contesto piacevole e rilassante, conoscendosi e
confrontandosi su temi di interesse.
Speriamo che l’iniziativa possa incuriosirvi e vi aspettiamo
numerosi!

Ci stiamo impegnando affinché il
progetto, ancora agli inizi, possa
venire il piú possibile incontro alle
esigenze
dei
Nostri
Soci,
coerentemente
al
settore
commerciale nel quale operano.
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Comunicazioni
ITU Telecom 2015
Dal 12 al 15 Ottobre 2015 si terrá a Budapest l’evento „ITU Telecom World
2015” dedicato all’ utilizzo delle ICT nelle imprese. „ITU Telecom World 2015”
riunisce i leader dei settori pubblici e privati, compresi i capi di Stato e di
governo, ministri, amministratori delegati del settore, gli investitori, le piccole
e medie imprese (PMI), imprenditori e innovatori, accademici e consulenti per
facilitare le innovazioni ICT per la crescita economica e il benessere sociale.
L’ evento é volto a favorire il networking tra tutti i partecipanti al fine di creare contatti tra tutti gli operatori di
settore, dedicando anche appositi spazi alle esposizioni dei prodotti.
L’evento costituirá il luogo dove sará possibile esporre le soluzioni innovative e le applicazioni ICT, e sviluppare
potenziali collaborazioni e opportunità di investimento attraverso un’intensa attivitá di knowledge sharing.
Sin da ora desideriamo informarvi della
presenza di questo evento di portata
globale, poiché crediamo possa essere di
interesse per molti di Noi. Provvederemo
nelle prossime settimane a fornire
ulteriori comunicazioni in merito allo
stesso. il link diretto all evento é il
seguente:
http://www.itu.int/en/itutelecom/Pages/
default.aspx.

Errata Corrige
Ci teniamo a comunicare che all’interno del secondo numero di „CameraNews”
é stata riportata, a seguito di un refuso di stampa, la data sbagliata relativa al
Convegno „Cibo e Green Economy, Prosepettiva per nutrire il pianeta”, che non
sará l’8 di Settembre bensí il 18 Settembre presso l’Istituto Italiano di Cultura.

Expo Milano 2015
La Nostra Camera di Commercio offre la possibilitá di partecipare a
„Milano Expo 2015” a un prezzo estremamente vantaggioso grazie a un
pacchetto che é ancora possibile acquistare per i giorni dal 2 al 4
Ottobre 2015.
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattarci via e-mail
all’indirizzo: eventi@cciu.com.
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Meeting delle Camere di Commercio Estere
Dal 13 al 16 Giugno i Segretari Generali delle CCIE si sono riuniti a Milano per
discutere delle tematiche di attualitá per le Camere Italiane all’Estero. Il
programma ha previsto lo svolgimento di incontri one to one con alcuni tra i
principali soggetti italiani di promozione e momenti di formazione. Adél Vinter
ha rappresentato la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria.
Inoltre, il Segretario Generale e il Tesoriere della CCIU, assieme al Presidente di
Assocamere Estero, il Dott.Simoncelli, si sono recati in visita ufficiale al
Padiglione Italia all’ Esposizione Universale di Milano EXPO 2015.

Progetto Europeo „Erasmus Plus”: Elisa Volini
Approfittiamo per salutare Elisa Volini, 25 anni e laureata in Economia e Direzione Aziendale,
che conclude Mercoledí 22 Luglio la sua esperienza di tirocinio in CCIU.
La ringraziamo del contributo dato alle numerose attivitá di Marketing della Nostra Camera che
si stanno sviluppando in questo periodo. Un grazie speciale in questo numero di CameraNews
che rappresenta il suo ultimo prima di tornare in Italia.
Elisa, 25 anni e laureata in Economia e Direzione Aziendale, conclude Mercoledí 22 Luglio la sua
esperienza in CCIU.

Flash News
LISZT FERENC passenger numbers climb almost 12°% in June

Passenger numbers at Liszt Ferenc International Airport rose by 11.8% to 966,297 in June from the same month a
year earlier, communications director for operator Budapest Airport.
Passenger numbers were also up 11.8% in the first half of the year, saidMihály Hardy. Take-offs and landings rose
by 6.7%c and load factor averaged 81.3%. Wizz Air was the biggest carrier during the period, followed by Ryanair,
Lufthansa, easyJet, Norwegian and Germanwings. London was the top destination, followed by Paris, Brussels,
Frankfurt and Rome. (Fonte: HM Hungary Metters)

É stata aperta la nuova pagina Facebook della Camera
di Commercio Italiana per l’Ungheria! Vi invitiamo a
cliccare
“mi
piace”
(all’indirizzo
https://www.facebook.com/cciu.molk?fref=ts) e a
seguirci, così da tenerVi aggiornati sulle News e sugli
Eventi in programma.

Si ricorda che è possibile pubblicare delle News
riguardanti la propria Azienda tramite la nostra
Newsletter e che la prima pubblicazione è gratuita per
tutti i nostri soci.
Chiunque fosse interessato è pregato di scriverci
all’indirizzo mail info@cciu.com.

Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria
1056 Budapest - Váci Utca Center, Váci utca 81.

