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CAMERA NEWS 
 
 

La consueta Cena natalizia organizzata dalla 

CCIU lo scorso martedí 15 Dicembre presso 

l’istituto Italiano di Cultura ha visto la 

partecipazione di un elevatissimo numero di 

Soci, amici,  media, rappresentanti di 

entrambi i Governi e ha beneficiato della 

presenza dell’ Ambasciatore d’Italia  in 

Ungheria, Sua Eccellenza Maria Assunta 

Accilli. 

ll Salone dell’Istituto Italiano di Cultura durante la Cena di Natale 

La magnifica serata é stata deliziata da alcuni 

dei maggiori talenti musicali ungheresi, tutti 

di etá giovanissima, provenienti dal Talent 

Show  ”Virtuozók”, che si sono esibiti 

durante la gradevole cena.  

La serata avrebbe dovuto prevedere un 

vincitore finale tra i musicisti, giudicati di 

volta in volta dal pubblico a suon di applausi. 

Alla fine peró hanno meritatamente vinto 

tutti, non avendo lasciato scelta alla giuria!! 

 

LA MERAVIGLIOSA CENA DI NATALE IN CCIU         

15 DICEMBRE 2015 

 Un  giovane talento di Virtuosók alle prese con il violino 

Durante la cena é stato premiato il Socio 

E.M.E. Kft, per essersi distinto maggiormente 

durante l’ anno 2015 per lo sviluppo e la 

crescita della Camera e non solo. Il premio é 

stato ritirato da Stefano Donazzan. A lui e al 

suo lavoro inviamo i nostri piú sinceri 

complimenti con la speranza di un 2016 

ancora piú proficuo. 

Da sinistra il Vice Presidente Francesco Mari, Stefano Donazzan e il              

Presidente della CCIU Ferdinando Martignago. 

A sorpresa, a causa di un volo cancellato 

all’ultimo momento, il Vice Presidente della 

CCIU Francesco Mari si é improvvisato 

presentatorepresenza delle giovani interpreti 

che si sono alternate durante tutta la serata 

di gala. 
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presentatore. A dimostrazione di come la CCIU 

riesce anche a  gestire i piú disparati imprevisti.

 Un immagine della serata che ritrae il Vice Presidente Francesco Mari                                         

durante la conduzione della serata. 

A metá della cena di Gala ha preso la parola il 

Presidente della CCIU Ferdinando Martignago, 

cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i 

presenti, per fare il bilancio dell’anno appena 

trascorso e per lanciare il primo storico „Payoff” 

della Camera di Commercio Italiana per 

l’Ungheria ”INSIEME PER CRESCERE”. 

Da sinistra Sua Eccellenza Maria Assunta Accilli con il Presidente               

Ferdinando Martignago 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Martignago ha precisato che 

“Insieme per crescere” non è solo uno slogan:  

“è un invito che nasce dall’esperienza, è un 

desiderio che accomuna, è un dovere che 

permette di sopravvivere, è un’adesione che 

permette di migliorare.” 

Ha poi continuato aggiungendo che:  

“E’ la ragione, il senso e l’obbiettivo dei Soci 

della Camera di Commercio Italiana per 

l’Ungheria, perché: 

I punti di debolezza di ogni Socio vengono 

colmati con il  contributo degli altri; 

I punti di forza vengono moltiplicati grazie alla 

diffusione e alla cooperazione”. 

     
Il nuovo logo CCIU  

 

Cogliamo l’occasione per ringraziare 

nuovamente l’Istituto Italiano di Cultura di 

Budapest, i numerosi sponsor, i giovani talenti 

di “Virtuozók” e tutti coloro che hanno 

partecipato e reso la serata speciale. 

 

 

NEWS #1 

Per una comunicazione piú diretta e trasparente 

da questa prima edizione di Camera News 2016 

ogni articolo riporterá una e-mail di riferimento al 

quale si potrá scrivere per richiedere maggiori 

informazioni relative al contenuto dell’articolo 

stesso. 

Per saperne di piú e avere ulteriori foto della 

serata scrivere a: 

eventi@cciu.com 
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I P.A.T, Punti di Assistenza Territoriali, rappresentano un’altra grande novitá nell’ambito del rinnovo 
strategico della CCIU. 

Strategico perché é la prima volta che la CCIU si rivolge con determinazione al tessuto economico fuori         
dell’ area metropolitana di Budapest e direttamente al mercato italiano, dove tante sono le aziende che 
guardano all’estero per trovare nuovi clienti e formulare nuovi accordi. 

I P.A.T hanno l’obiettivo di offrire una prima assistenza ai Soci territorialmente piú vicini al P.A.T stesso. 

Il Responsabile del P.A.T. deve essere Socio o Persona di prestigio, reputazione e popolarità, deve avere un 
cellulare o un numero di telefono al quale fare riferimento e gli verrà assegnato un indirizzo email dedicato 
@cciu.com e verrá nominato dopo un’ attenta selezione; la CCIU gli dedicherá un programma di formazione 
che lo possa rendere familiare con i servizi offerti dalla Camera stessa. 

A tale scopo il P.A.T avrá a disposizione Database di natura economica forniti dalla CCIU e un contatto 
privilegiato. 

Si offre quindi la possibilitá di fornire un supporto alle aziende giá associate con la Camera che vorranno avere 
informazioni sul mercato ungherese e viceversa; infatti i P.A.T saranno aperti anche in Ungheria e forniranno 
assistenza a Soci e imprese ungheresi che vorranno maggiore sostegno e informazioni sul territorio italiano. 

Il programma 2015-2016 dei Punti di Assistenza Territoriali é ambizioso, perché prevede l’apertura di almeno 
6 punti in Italia ( Torino, Milano, Verona, Roma, Grado, Treviso) e 5 in Ungheria ( Győr, Debrecen, 
Nagykanizsa, Nyíregyháza e Szolnok) 

 

 

 

 

 

   UNICREDIT É LA BANCA DELL’ANNO IN UNGHERIA  

 

 

 

 

 

 

 

2016 UN ANNO IMPEGNATIVO PER LA CCIU 
P.A.T. PUNTI DI ASSISTENZA TERRITORIALI 

 

 

UniCredit Bank Hungary Zrt è stata 

insignita del "Best Bank in Hungary", 

riconoscimento della rivista The Banker, 

pubblicazione che fa parte del Gruppo 

Financial Times. "Best Bank in Hungary" 

premia la buona performance della Banca 

nel Paese e l'importanza che l'Europa 

Centro Orientale riveste per UniCredit. La 

cerimonia di premiazione ha avuto luogo a 

Londra lo scorso 2 Dicembre. 

CCIU: PRIMO ROAD SHOW A VERONA 

 Nel mese di Dicembre si é tenuto il primo 

Road Show nella cittá di Verona. I Road Show 

sono degli incontri che hanno l’obiettivo di far 

conoscere l’Ungheria e il suo tessuto 

economico in Italia e fornire una adeguata 

assistenza per coloro che vogliono valutare 

investimenti esteri. Nel prossimo numero 

uscirá un intervista esaustiva al Vice 

Presidente CCIU Francesco Mari, con tutti i 

dettagli dell’ambizioso programma. 
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CCIU PER L’AMBIENTE, ENERGIA ED INNOVAZIONE : 

CONFERENZA E POLO DEDICATO 
 

La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria ha dato vita nel mese di Novembre al Polo per l’Ambiente e 
l’Energia. L’iniziativa, avviata dal Presidente della CCIU Ferdinando Martignago, vede responsabile l’Ing. 
Cristina Monsone, CEE di Greentech Consulting, Esperto Indipendente presso la Commissione Europea. 

Il primo evento organizzato dal Polo è stata la conferenza “Competitività, Finanziamenti e Sostenibilità 
Ambientale delle PMI” che si è svolto lo scorso 26 Novembre ed è stato realizzato in collaborazione con il 
Politecnico di Budapest (BME). 

L’iniziativa si è inserita nell’Agenda Ufficiale dei lavori della European SME Week 2015, coordinata dalla 
Commissione Europea, una campagna volta a promuovere e sostenere le PMI in 37 Paesi europei, in linea con 
lo Small Business Act for Europe. 

L’evento ha avuto lo scopo di informare gli imprenditori sul supporto offerto dai Programmi Europei di 
Finanziamento, di incoraggiare l’imprenditoria e le partnerships fra l’Ungheria e l’Italia nonchè di portare 
esempi di PMI, sia italiane che ungheresi, in grado di coniugare ricerca, impresa e sostenibilità ambientale. 

I relatori hanno evidenziato come competitivitá e sviluppo possono conciliarsi con la nozione di sostenibilitá 
ambientale, in linea con quanto evidenziato dal COP21 di Parigi. 

A rappresentare la Commissione Europea é stato il Dott. Stefano 
Fontana, Head of Unit at European Institute of Innovation and 
Technology (EIT) di Budapest, che ha evidenziato il ruolo centrale 
dell’ Istituto in tema di progresso e innovazione. 

L’ Ing. Cristina Monsone ha invece illustrato le possibilitá di 
finanziamento diretto per le PMI da parte della Commissione 
Europea, costituite da ben 28 progammi volti a sostenere idee da 
sviluppare o progetti giá esistenti di cui incrementare la 
commerciabilitá. 

 

Un modello di sostenibilitá adattabile a tutte le attivitá é stato poi 

illustrato dal Dott. Michele Orzan, Presidente di Eucham e fondatore di 

GREENWILL. L’ aspetto tecnico-scientifico della sostenibilitá ambientale 

é stato, invece, presentato dal Dott. Miklos Patziger, Professore 

Associato della BME, che é intervenuto riguardo un sistema innovativo 

di depurazione delle acque reflue mentre, dal Regional Environmental 

Center for Central and Eastern Europe, la Dott.ssa Virag ha illustrato le 

possibilitá delle PMI in tema di responsabilitá ambientale. 

 

Dott. Stefano Fontana Head of Unit at European Institute 
of Innovation and Technology (EIT) 

 Ing. Alberto Lenardon, titolare della Orion Power Srl. 

Per saperne di piú scrivere a : sportello.europa@cciu.com 
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CONSIGLIO DIRETTIVO                     

18 DICEMBRE 2015 

Il giorno 18 Dicembre 2015 si é svolto, presso la 

Sala Conferenze della Camera di Commercio   il 

Consiglio Direttivo, che ha visto all’ordine del 

giorno numerosi punti tra i quali, 

l’approvazione del  verbale del precedente 

Consiglio Direttivo, l’approvazione dei nuovi 

Soci e l’elezione del Collegio dei Probiviri.  

Dopo un’introduzione del Presidente 

Ferdinando Martignago, il Segretario Generale, 

Adel Vinter, ha preso la parola introducendo i 

nuovi Sindaci eletti durante l’ultima Assemblea, 

illustrando i cofinanziamenti ottenuti da parte 

del Ministero, le numerosee collaborazioni, i 

vari progetti chiusi e quelli ancora in corso da 

parte della Camera informando inoltre i 

presenti sulle nuove risorse acquisite tra i 

dipendenti  della Camera.  

In seguito si sono svolte le votazioni riguardanti 

il verbale del Consiglio Direttivo del  5 Ottobre 

2015 e l’approvazione dei nuovi Soci, entrambe 

concluse con esito positivo.  

Sempre dietro votazione del Consiglio 

Direttivo, sono stati eletti Giacomo Pedranzini, 

Ilona Dávid e Paolo Pizzoccheri al Collegio dei 

Probiviri. 

A tutti e tre i nuovi eletti vanno i migliori auguri 

di buon lavoro da parte della CCIU.  

Il Presidente della CCIU, inoltre, ha esposto una 

relazione di ció che é stato fatto e di ció che é 

in programma per il nuovo anno, seguito da 

una relazione sul bilancio preventivo del 2016 

approvato con pieni voti favorevoli . 

 Per ricevere ulteriori informazioni rivolgersi a: 

segretario.generale@cciu.com 

 

AVVISI 
 

SPEED BUSINESS MEETING 
17/02/16 

 
La CCIU ha il piacere di informarvi che 

mercoledí 17 Febbraio  presso il Sofitel 

Budapest Chain Bridge Hotel, in Széchenyi 

István tér 2, 1051, organizza, in collaborazione 

con la CCI France Hongrie il primo Speed 

Business Meeting del 2016.  

Questo il programma del meeting: 

16:30-17:00 : Registrazione 

17:00-18:30 : Speed Business Meeting 

18:30-20:00 : Aperitivo 

Quota di partecipazione: 6100 HUF + IVA / 

persona. 

 

 

 

 

Per saperne di piú scrivete a: 

marketing@cciu.com 
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WELCOME NEW MEMBERS 

La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria ha il piacere di annunciare i nuovi Soci approvati nel 

Consiglio Direttivo di Dicembre. 

Diamo quindi il benvenuto a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tutte le notizie relative ai nostri Soci e i servizi da loro offerti verranno dettagliatamente specificati nella 

News Letter „About our Members#2” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER L’UNGHERIA 
1056 Budapest - Váci Utca Center, Váci utca 81 

É stata aperta la nuova pagina Facebook 

della Camera di Commercio Italiana per 

l’Ungheria! Vi invitiamo a cliccare“mi piace” 

al seguente 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 

eventi@cciu.com 

 

PANIFICIO PASTICCERIA PIGO 
DI PIGO ORIETTA & C. S.N.C. 

 

Z&ZS STILE 
KFT. 

 

BRUNO GIUSEPPE MAURIZIO               

STUDIO COMMERCIALISTA 

PRIME RESTAURANT KFT 

NAGYNÉ MONOSTORI 

KATALIN EGYÉNI 

VÁLLALKOZÓ 


