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Il nuovo sito della CCIU 

La CCIU è felice di annunciare che, 

a partire dal primo Marzo 2016, è 

stato aggiornato il sito Web 

camerale. Completamente rinnovato 

nella grafica e implementato nelle 

sue funzioni, permette una maggiore 

interattività agli utenti e ai visitatori 

dello stesso. Il sito è stato 

predisposto per ospitare al suo 

interno le notizie della Camera, dei 

Soci e delle attività svolte oltre che a 

funzionare da «vetrina» per i vari 

progetti e servizi promossi dalla 

CCIU come: 
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- I Poli d’Interesse, gruppi di azione con 

l’obiettivo di favorire gli scambi e le 

opportunitá di mercato attraverso il 

potenziamento di due differenti aspetti 

commerciali: quello della visibilitá e 

quello dell’attrattivitá;  

- I Punti di Assistenza Territoriale 

(P.A.T.) che offrono la possibilità alle 

aziende associate o meno alla Camera 

di ricevere informazioni e 

aggiornamenti sul mercato ungherese 

o italiano e di interagire attivamente 

con alcuni membri eminenti del 

tessuto associativo della stessa 

presenti in loco. 

- La mobilità europea che permette a 

studenti e neolaureati italiani ed 

ungheresi di fare esperienze di stage 

e/o tirocinio formativo a livello 

internazionale, sia presso gli Uffici 

camerali che presso le Sedi delle 

Aziende Soci. L’obiettivo è quello di 

contribuire a consolidare le relazioni 

esistenti tra Italia e Ungheria, 

investendo sulla formazione delle 

generazioni piú giovani. 
In alto: la homepage del nuovo sito 

In basso a sinistra: sezione dedicata agli eventi 



Inoltre nella nuova sezione dedicata ai 

Soci è possibile: 

- Consultare la newsletter per ricevere 

gli aggiornamenti della Camera. 

Nella bacheca news è, poi, possibile 

accedere all’archivio, leggere i  

comunicati stampa e visualizzare il 

megazine mensile della CCIU, 

“Cameranews”; 

- Accedere alla “Bacheca Lavoro” per 

inserire annunci/offerte di lavoro. La 

“Bacheca Lavoro” è un servizio 

offerto per agevolare i Soci nella 

ricerca e nel reclutamento di 

personale, inclusi collaboratori 

esterni ed interns;   

- Dare rilievo a sponsor e pubblicità 

all’interno della Homepage; 

- Prenotarsi ad eventi organizzati o 

coorganizzati dalla CCIU. 
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Tutto questo è stato attuato allo scopo di 

agevolare l’utente, di rendere più fruibile 

e più interattiva la navigazione, per dare 

maggior risalto ai progetti camerali e alle 

nuove opportunità offerte ai Soci o a 

chiunque sia interessato ad entrare in 

contatto con la Camera di Commercio 

Italiana per l’Ungheria e con i suoi 

partner. 

In alto a destra: le nuove news dei soci 

In basso: loghi e info sui soci CCIU 



             Riunione d’area Bruxelles 

Dal 22 al 26 Febbraio si é svolta a 
Bruxelles la riunione d’Area finalizzata 
alla crescita e allo sviluppo delle Camere 
di Commercio Italiane all’Estero 
dell’Area Europa (CCIE Europa). La 
Camera di Commercio Italiana per 
l’Ungheria é stata rappresentata dal suo 
Presidente, Ferdinando Martignago, e 
dal Segretario Generale, Adél Vinter.              
Dopo numerosi incontri, riunioni e 
laboratori formativi sono stati attivati 
quattro gruppi di lavoro che 
attraverso competenza e professionalitá 
mirano ad un incremento concreto delle 
opportunitá per le Camere di Commercio 
Italiane all’Estero dell’Area Europa. 

 

5 

Suddetti gruppi sono stati suddivisi in base 

a temi di interesse. Il primo si dedicherá 

all’adeguamento dello Statuto 

Assocamerestero in vista della nuova 

politica italiana di internazionalizzazione 

delle PMI ed é coordinato da Fabio 

Morvilli (CCIE Lussemburgo).  

Il secondo gruppo, invece, lavorerá sui 

rapporti con Enti ed Associazioni Italiane ed 

é diretto da Patrizia Dalmasso (CCIE 

Nizza). Il terzo gruppo di lavoro ha come 

obiettivo ultimo la lotta alla contraffazione 

alimentare con una particolare attenzione al 

fenomeno dell’Italian Sounding ed é seguito 

da Emanuele Gatti (CCIE Francoforte). 

Quarto e ultimo gruppo é quello che vede 

protagonista la Camera di Commercio 

Italiana per l’Ungheria e il suo Presidente 

Ferdinando Martignago. Il gruppo si 

focalizzerá sulla costituzione di un Gruppo 

Europeo di Interesse Economico (GEIE). 

I delegati delle CCIE dell’Area Europa  in visita al 

Parlamento Europeo 

 Sessione di lavoro 

I Presidenti delle CCIE Area Europa in visita al Parlamento 

Europeo 

Riunione delle Camere di Commercio Italiane dell’Area Europa a Bruxelles 



La CCIU ha costituito il Polo HORECA 

Il  26 febbraio 2016 é stato costituito il 
polo HORECA*. 

 

La CCIU ha raggiunto l’obiettivo di creare 
“gruppi di azione”, denominati «poli», tra 
imprese operanti nello stesso  settore. 

 

Il gruppo di azione HoReCa è costituito da 
5 membri, un supervisore/coordinatore e 
quattro membri interessati. 

 

La riunione inaugurale é stata organizzata 
nel Váci Center presso la Sede della CCIU 
ed é stata coordinata dal Presidente 
Ferdinando Martignago e da Ilona David 
(Meta Ottimale Studio Kft.). Francesco 
Mari, Vice Presidente della CCIU, e Teresa 
Testa, Attaché Commerciale, sono 
intervenuti sottolineando l’importanza del 
progetto e il suo ruolo chiave nella ricerca 
e nello sviluppo del target (turisti, 
consumatori, ecc.) da parte dei gruppi 
d’azione. 

Il Polo HoReCa risponde ad un bisogno 

sociale e professionale: lo scopo 

dell’organizzazione é quello di cercare 

congiuntamente soluzioni ai problemi del 

settore attraverso lo scambio di informazioni, 

di esperienze e l’avvio di progetti comuni.  

 

Per raggiungere un simile obiettivo, il Polo si 

propone di organizzare almeno tre eventi 

l’anno, di ottenere la sponsorizzazione 

tramite quotidiani e giornali nonchè di 

implementare la propria immagine attraverso 

una continua informazione e numerose altre 

attivitá. 

 

*HoReCa è un termine commerciale che si riferisce al settore dell'industria alberghiera e alle imprese 

(Hotellerie-Restaurant-Café). 
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Il logo ufficiale del Polo HORECA 

Il nuovo servizio che la CCIU offre ai suoi soci che operano nel settore 

della ristorazione e  dell’ospitalità 

 

L’incontro è stato introdotto dall’intervento 
del Presidente e, a seguire, é stato 
presentato e illustrato il Polo HORECA, del 
quale é stato eletto il suo coordinatore Ilona 
David. Inoltre, sono state designate le 
norme e regole interne e posti gli obiettivi 
ultimi da raggiungere attraverso specifici 
piani di comunicazione. 

Una foto della riunione inaugurale 



PIACE ITALIA: un database dedicato a 
coloro che operano nell’agroalimentare 

La Camera di Commercio Italiana 

per l’Ungheria, in partenariato con il 

Ministero delle Politiche Agricole, 

Ambientali e Forestali, ha il piacere 

di segnalare la possibilitá di aderire 

al Progetto “Piace Italia”, un 

database on-line internazionale 

dedicato a Società, singoli export 

manager e studi di avvocati che 

operano nel settore 

AGROALIMENTARE. 

Il portale www.piaceitalia.com 

rappresenta, infatti, un luogo 

dedicato alle aziende agroalimentari 

italiane, dove esse possono trovare il 

loro riferimento nel mondo e 

mettersi immediatamente in contatto 

per sviluppare rapporti commerciali 

e di business. 

Inoltre, “Piace Italia” dispone da 

alcuni anni di un gruppo di 

discussione sul Social Network 

“LINKEDIN”, composto da oltre 

7.400 associati, che costituisce il 

primo gruppo di discussione in Italia 

in tema di agroalimentare. 

Per procedere all’iscrizione, vi 

invitiamo a comunicare la ragione 

sociale dell’azienda ed i relativi 

recapiti all’indirizzo e-mail 

sportello.europa@cciu.com. 

Un luogo dedicato alle aziende agroalimentari italiane, dove è 

possibile sviluppare rapporti commerciali e di business 
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Si presenta Marco Bulf: 
nuovo direttore dell’ICE 

Sono lieto di rispondere all’invito di 

presentarmi alla Camera di Commercio 

Italiana per l’Ungheria ed ai suoi soci, 

molti dei quali ho già ho avuto il piacere 

di conoscere. 

Pur avendo una formazione prettamente 

giuridica, ho acquisito in Istituto per il 

Commercio Estero una esperienza 

lavorativa multidisciplinare. Sono a 

Budapest da soli 2 mesi ma ho già 

potuto constatare quanto numerosa e 

qualificata sia la presenza italiana, che 

mi pare bene integrata in un Paese molto 

accogliente, e quanti margini ancora ci 

siano per accrescere le relazioni 

commerciali italiane in Ungheria.  

Come sapete il compito dell’ICE 

Agenzia è di accompagnare, assistere ed 

agevolare le aziende italiane, soprattutto 

le piccole e medie imprese, nel loro 

cammino verso i mercati esteri.  

Entrando più nel dettaglio, tra le 

iniziative previste nel 2016 segnalo per 

il settore alimentare la Fiera Sirha 

(Budapest 9-11 maggio) dove saremo 

presenti con una collettiva di circa 20 

aziende italiane, provenienti dalle 

Regioni italiane di Campania, Calabria, 

Puglia e Sicilia.  

Nella foto: il nuovo Direttore dell’ICE Marco Bulf 

Da giugno inoltre prenderanno il via 

alcuni eventi nell’ambito dell’Italian 

Festival, una vetrina del “made in 

Italy” e delle sue eccellenze in diversi 

settori merceologici, dall’alimentare 

alla moda, dall’arredamento alla 

motoristica.  

Un'altra leva importante per la 

promozione del made in Italy messa in 

campo dall’ICE Agenzia di Budapest è 

il Desk “Fondi Strutturali”, diretto a 

far conoscere alle aziende le 

opportunità di finanziamento concesse 

dai Fondi Strutturali dell’Unione 

Europea nell’ambito della 

programmazione 2014-2020.  

L’Italia cresce sempre più rapidamente 

nel campo dell’innovazione, della 

ricerca e dello sviluppo e le imprese 

italiane devono poter contare sulle 

Istituzioni per guardare oltre ai propri 

confini. Da parte nostra cerchiamo di 

impegnare ogni risorsa per rispondere 

al meglio alle esigenze delle aziende 

italiane e sappiamo bene che il loro 

successo all’estero dipende anche e 

soprattutto dalla capacità delle 

Istituzioni di fare sistema evitando 

sovrapposizioni e dispersioni. Per 

questo l’Agenzia ICE intende 

consolidare ulteriormente la 

collaborazione con tutti gli attori, 

come la Camera di commercio, che a 

diverso titolo sono coinvolti nel 

raggiungimento del comune obiettivo e 

sono convinto che vi siano tutte le 

condizioni per sostenere le imprese 

italiane che guardano a questo Paese 

con interesse. 
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10° anniversario dell’Hotel Parliament 

Nuovo stile, nuovi interni e nuovo logo per uno dei più fidati soci 

della CCIU 

L’hotel a 4 stelle, dì proprietá italiana nel 

centro di Budapest é stato il primo “boutique 

hotel” aperto in cittá. Negli ultimi 10 anni ha 

ospitato tantissime personalità di spicco, con 

un flusso annuale di prenotazioni che supera il 

90%. 

Nel 2014, sono stati effettuati alcuni lavori di 

restyling, rinnovando spazi pubblici, la sala 

conferenza nonchè la Breakfast Room. E’ stato, 

inoltre, rinnovato il logo dell’Hotel. 

Anche per il 2016 l’Hotel ha previsto nuovi accorgimenti, le 65 camere sono state 

modernizzate attraverso l’introduzione di un design creativo, pensato per soddisfare i bisogni 

degli ospiti. Nel 2015, l’Hotel Parlament è stato eletto il quarto miglior hotel ungherese dagli 

utenti di Tripadvisor, nella categoria “Best Service”. 

Il decimo compleanno della struttura è stato festeggiato il 17 marzo con una particolare festa 

in stile “Oscar-gala” dove i partner “storici” sono stati premiati, insieme alla clientela più 

assidua. 

A rappresentare la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria era presente il Segretario 

Generale, la dott.ssa Adél Vinter. 
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Alcune foto dell’evento e il nuovo logo dell’Hotel 



VinItaly - VinHungary 

Per il 50° anniversario di 

Vinitaly (Salone internazionale 

dei vini e distillati, ad aprile dal 

10 al 13), si è tenuto il 23 

febbraio nelle sale 

dell’Ambasciata di Ungheria a 

Roma, il Workshop dal titolo 

“VinItaly-VinHungary”. 

L’obiettivo dell’iniziativa è 

stato quello di ripercorrere 

tematiche riguardanti la 

diffusione dei vini magiari di 

elevata qualità nel mercato 

internazionale.  

 

L’evento organizzato dalle sezioni “Commerciale” ed “Agricola” dell’Ambasciata, è stato 

presieduto dall’Ambasciatore S.E. Péter Paczolay con la partecipazione della Direttrice del 

Dipartimento Estero di Veronafiere, Dot.ssa Janina Mathiasz in qualità di ospite d’onore. 

Durante l’evento, gli ospiti –  rappresentanti della stampa, del settore vinicolo e di rinomate 

enoteche romane – hanno potuto assaggiare gli eccellenti vini della cantina statale ‘Tokaj 

Keresekedőház’ (Collezione Grand Selection) insieme a due Tokaji Aszú particolari. 

La manifestazione ha, inoltre, focalizzato 

l’attenzione degli ospiti sui molteplici 

aspetti del turismo del vino in Ungheria, 

con particolare riguardo per le 22 «strade 

del vino» presenti nel Paese.  
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La secolare cantina dell'azienda Thummerer, scavata nella pietra 

vulcanica 

In alto e a destra: alcune foto dell’evento   

Un workshop dedicato alla promozione dei vini ungheresi 

presso l’Ambasciata d’Ungheria a Roma con protagonisti alcuni 

importanti esperti del settore. 



 

ÖRÖMMEL MUTATJUK BE ÖNÖKNEK ÚJ TAGJAINKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Tagjainkkal és szolgáltatásaikkal kapcsolatos híreket a hírlevelünkben olvashatják. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGYARORSZÁGI OLASZ KERESKEDELMI KAMARA 

1056 Budapest - Váci Utca Center, Váci utca 81 

Kedveljenek és kövessenek minket a 

következő címen: 

(https://www.facebook.com/cciu.molk?fre

f=ts) - hogy mindig értesüljenek legújabb 

híreinkről és szervezett programjainkról! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy saját cégükről 

is megjelentethetnek cikkeket 

Hírlevelünkben. Az első publikáció minden 

Tagunk számára ingyenes. Érdeklődni a 

következő címen lehet: 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 


