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Intervista a Ferdinando Martignago, Presidente della 
Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ungheria è uno Stato con ottime prospettive di sviluppo dove l’Italia gode di 
notevole popolarità. 
 
- Dott. Martignago, quali sono le finalità principali della Camera di Commercio 
Italiana per l’Ungheria? 
 

La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria (CCIU), è un’ Associazione privata 
di imprenditori di diritto ungherese, fondata a Budapest nel 1992 e riconosciuta 
dal Governo Italiano  nel settembre 1998. Conta circa 150 soci e costituisce il luogo 
di incontro, integrazione e sviluppo della comunità imprenditoriale italo-
ungherese. 
L’attività svolta dalla CCIU si caratterizza per: 
– una forte capacità di comprensione ed analisi del mercato ungherese, frutto del 
radicamento sul territorio e del legame con le comunità d’affari e le istituzioni 
locali; 
– una particolare predisposizione al rapporto diretto con le aziende, dovuta alla 
natura di associazione di imprenditori al servizio di altri imprenditori; 
– una spiccata propensione a lavorare secondo parametri di efficacia ed 
efficienza tipici di un’impresa, requisito necessario per offrire servizi competitivi 
sul mercato. 
La CCIU, integrata nel sistema camerale italiano, costituisce la porta d’ingresso al 
mercato italiano ed ungherese. 
 
I nostri soci possono, inoltre, accedere a numerosi servizi riservati ed avvalersi di 
un supporto concreto in tutte le fasi della vita commerciale della loro impresa. 
 

Ferdinando Martignago 

Situata in posizione geografica strategica per 
la sua vicinanza all’Italia settentrionale, 
l’Ungheria offre numerose opportunità agli 
investitori stranieri, garantendo risorse 
umane qualificate ed alta produttività a 
prezzi competitivi. Dalla seconda metà del 
2013, il Paese ha registrato una crescita del 
PIL vicina al 3% annuo. 
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Allo scopo, poi, di agevolare l’integrazione di esperienze ed opportunità d’affari, la 
Camera pianifica ed interviene in svariati tipi di eventi. In particolare, la CCIU, 
anche grazie alla propria flessibilità e presenza attiva sul territorio, partecipa a 
manifestazioni fieristiche di ogni dimensione, organizza delegazioni 
imprenditoriali per qualsiasi tipo di settore e si impegna costantemente in 
progetti a sostegno e tutela del Made in Italy. 
 

-Quali sono le potenzialità dell’Ungheria e perchè si consiglia di investire in 
questo Paese? 
 
L’Ungheria è un Paese di medie dimensioni, con 10 milioni di abitanti. Budapest è 
una città tipicamente europea, con una fascia di consumatori di livello medio e 
medio-alto paragonabile per gusti e stili di vita a quella dei Paesi dell’Europa 
occidentale. I rapporti tra Italia e Ungheria sono tradizionalmente ottimi e l’Italia 
gode di considerevole popolarità. 

 
L’Ungheria non presenta problemi particolari per l’attività di esportazione e può 
essere considerata un mercato per certi aspetti quasi domestico, con buone 
prospettive di sviluppo nel medio e lungo termine. 
La posizione geografica e strategica dell’Ungheria ne fa una sede ideale per la 
logistica. 

 
L’Ungheria è attraversata da quattro corridoi pan-europei, ha una rete stradale di 
1100 km, una rete ferroviaria estesa in tutto il Paese e 6 aeroporti internazionali. 
Il corridoio n. 4 va da nord-ovest a sud-est e connette Berlino al Mar Nero. Il 
corridoio n. 5 va da nord-est a sud-ovest e connette le regioni dell’Adriatico con 
l’Ucraina. Il corridoio n. 7, lungo il fiume Danubio, scorre dalla Germania al Mar 
Nero. Il ramo B del corridoio n. 10 attraversa la Serbia per arrivare a Salonicco. 
Il sistema scolastico e universitario in Ungheria è di livello elevato, soprattutto in 
alcuni settori: ingegneria, ICT, farmaceutica, economia, matematica, fisica, servizi 
professionali. 

 
La forza lavoro è altamente qualificata ed istruita: circa i 2/3 dei lavoratori hanno 
almeno un’istruzione secondaria, tecnica o professionale. Il 90% degli studenti 
parla l’inglese. 

 
I salari sono inferiori di 1/4 rispetto a quelli dell’Europa Occidentale, ma il numero 
di ore lavoro/anno è uno dei più elevati in Occidente (con alta produttività sul 
salario).  

2 



Il mercato del lavoro è molto flessibile. L’Ungheria inoltre gode di consistenti 
contributi UE (fondi strutturali e di coesione). 

 
Nel periodo 2007-13 sono stati destinati al Paese più di 29 miliardi di euro. Per il 
2014-20 i fondi ammontano a euro 21,9 miliardi (a prezzi correnti) di cui: euro 
15 mld per le regioni meno sviluppate; euro 6 mld per le politiche di coesione; 
euro 463,7 mln per le regioni sviluppate; euro 361,8 mln per cooperazione 
territoriale e euro 49,8 mln per l’impiego giovanile. 
 
- Ci sono molte aziende italiane attive nel territorio ungherese e in quali campi 
operano? 
  

La presenza italiana in Ungheria è caratterizzata da una varietà di tipologie e 
dimensioni delle varie aziende. Ci sono Studi Professionali, aziende di micro, 
piccole e medie dimensioni. Anche aziende di grandi dimensioni sono 
rappresentate. Le statistiche indicano la presenza italiana in circa 2.500 aziende 
in cui gli Italiani hanno almeno una quota di capitale sociale. La presenza delle 
aziende italiane è a “macchia di leopardo” ed è distribuita in tutto il territorio 
ungherese. Tali aziende operano nei settori più disparati: dalla coltivazione 
agricola all’allevamento, dal commercio ai servizi, dalle costruzioni all’energia, 
dai trasporti alla metalmeccanica. 
 
- Quali sono i settori più promettenti che favoriranno un’ulteriore 
consolidamento della presenza imprenditoriale italiana? 
 
I dati economici dell’Ungheria sono positivi ed il trend dei vari settori è in 
continua crescita. Questo significa che spazi per la “creatività italiana” sono 
elevati ed il mercato è alla continua ricerca di qualità e novità. I settori di più 
facile penetrazione sono quelli che richiamano il “Made in Italy” a partire da 
quelli legati al settore Ho.Re.Ca. (Hotel – Restaurant – Catering) e al settore dei 
servizi. Oltre a questi settori, quello immobiliare continua ad avere un trend 
positivo. Positivo è anche il settore ambiente, trasporti ed energia. 
 
- Quali sono i vantaggi di associarsi alla CCIU? 
 
Numerosi sono i vantaggi di cui un’impresa associata alla CCIU può usufruire, tra 
cui: 
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– Inserirsi nel network imprenditoriale dinamico e prestigioso di un Ente 
Autonomo ma riconosciuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico italiano e 
dal Governo Ungherese; 

 
– Espandere le possibilità di interessanti collaborazioni economiche, 
beneficiando della vasta rete dei contatti dei Soci e dei partners della CCIU in 
maniera assolutamente prioritaria rispetto ad altri competitors; 

 
– Essere annoverati tra gli ospiti di ogni evento organizzato dalla Camera, così 
da poter essere sempre aggiornati circa le tendenze/novità dei diversi settori 
del mercato e mantenere la propria impresa al passo con le complesse 
dinamiche del sistema; 

 
– Godere delle tariffe agevolate sui servizi offerti dalla Camera: consulenza, 
assistenza, marketing, ricerca partners/buyers, traduzioni, organizzazione di 
fiere/workshops/eventi (sia in Italia che in Ungheria). 
 
L’iscrizione è annuale, valida dal 01 Gennaio al 31 Dicembre e viene rinnovata 
automaticamente, salvo disdetta. 
 
Per informazioni inviare un’email all’indirizzo info@cciu.com. 
 
 
Ferdinando Martignago 
Presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria 
  
  
http://www.expat.com/it/intervista/669_ferdinando-martignago-presidente-
della-camera-di-commercio-italiana-per-l-ungheria.html  
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Eventi 
“Giornate Italiane” al Mercato Coperto Centrale 

 
 
Anche quest’estate la Camera di 
Commercio Italiana per l’Ungheria 
ha organizzato le “Giornate 
Italiane” al Mercarto Coperto di 
Budapest. Dal 28 al 30 Giugno i 
nostri partners hanno avuto 
l’occasione di promuovere le 
proprie aziende e presentare i 
propri prodotti al vasto pubblico 
che ogni giorno visita una delle 
più grandi attrattive della capitale 
ungherese .   
 
 
 
 
 

  

  

   

  

  

  

 

Le aziende che hanno preso parte all’iniziativa sono state : Borok Háza Kft.;  
Pasta&Pasta Kft.; Szolnoki Ágnes; Very Italy Kft.; Ragustami Restaurants Kft.; Motor 
Line Kft.; e Couleurs de Papillon, tutti operanti in settori quali enogastronomia, 
ristorazione, artigianato, moda e design, cultura, sport e turismo.  
 

 

Stand informativo della CCIU 

Very Italy Kft. 
Very Italy Kft. 



Ragustami Restaurants Kft. 

 
In appositi stand, allestiti nel corridorio 
centrale del mercato, sono stati esposti 
i prodotti tipici del  patrimonio 
gastronomico e culinario della 
penisola, ma anche le originali 
creazioni artigiane frutto del laborioso 
estro italiano, simbolo che da sempre 
caratterizza la cultura e la tradizione 
del Bel Paese in tutto il mondo. 
 
Ai visitatori e ai clienti abituali del 
mercato sono stati proposti assaggi e 
degustazioni.  
 
Il positivo riscontro, sia degli espositori 
che dei visitatori, ha confermato che 
l’iniziativa anche quest’anno ha 
riscosso un grande successo.  
 

 
Borok Háza Kft. 

Borok Háza Kft. Motor Line Kft. 
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Per maggiori info contattateci 

al seguente indirizzo: 

eventi@cciu.com Ludovica Serpica 



Eventi 
APERITIME 

un brindisi prima delle ferie 
  
 
La CCIU importa in Ungheria un modo di fare business grazie ad una classica 
tradizione italiana, l’aperitivo. Cosí l’Aperitime diventa un momento di distensione  
e un’occasione per le persone di incontrarsi, fare networking e rilassarsi davanti un 
buon bicchiere di vino o prosecco. 
  
Giovedí 28 luglio 2016 l’Aperitime in versione “estiva” ha riscosso un grande 
successo con oltre 50 le persone presenti. Il Presidente della CCIU ha colto 
l’occasione per salutare i presenti prima delle ferie estive e brindare ai successi 
raggiunti durante l’anno con l’auspicio di rivedere tutti giá al prossimo Aperitime,   al 
ritorno dalle vacanze estive. 
 
L’incontro si é tenuto presso il Bistro Fine. Questo sofisticato ristorante si trova al 
piano terra dell’Hotel Moments, nel cuore di Budapest, sul celebre viale Andrássy e 
a pochi passi dal Teatro dell'Opera. L’organizzazione impeccabile, il design curato  
della struttura, la gentilezza e la preparazione del personale hanno contribuito 
all’ottima riuscita dell’evento. 
 
Iniziato alle ore 18:00, l’incontro é proseguito in un clima di convivialitá e vivacitá. 
Verso la fine della serata si é tenuta, a sorpresa degli ospiti, una tombola a premi 
dove tre fortunati partecipanti hanno vinto due biglietti per il gala finale di 
Virtuozok e due bottiglie di spumante Valdobbiadene, offerti rispettivamente dagli 
importanti sponsor della serata nonché illustri Soci e Partners della Camera di 
Commercio Proseccoshop e Classic Talents Hungary KFT, proprietaria del format 
Virtuozok. 
 
Questo evento, primo di una serie di altri simili appuntamenti, si inserisce nel piú 
ampio progetto di consolidamento sul territorio che la CCIU, sensibile alle relazioni 
commerciali ed alla qualitá della vita di ciascuno, ha inteso intraprendere per  
intensificare i rapporti tra il proprio Staff, i propri Soci e Partners nonché tutti coloro 
che sono interessati alle nostre iniziative. 
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Potete visualizzare tutte le altre foto dell’Aperitime sulla nostra pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/cciu.molk/photos/?tab=album&album_id=16434003
42643559  

A destraIi Presidente della CCIU Ferdinando Martignago con 
alcuni ospiti 

Interno del Bistro FIne 
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Locandina dell’Aperitime 

Locandine dell’Aperitime e di Virtuozok 

Per maggiori info contattateci 

al seguente indirizzo: 

eventi@cciu.com 

Karina Zygykalo 

https://www.facebook.com/cciu.molk/photos/?tab=album&album_id=1643400342643559
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Eventi  
Chiuso il progetto di mobilità di 2 anni KA1 della Camera 

di Commercio Italiana per l’ Ungheria  

Si é chiuso il 31 maggio 2016 il progetto KA1 che ha 
dato la possibilitá a giovani ungheresi di 
partecipare ad un periodo di 140 giorni di tirocinio 
in Italia, organizzato dal partner della CCIU, Marco 
Polo GE.I.E, che vanta un’esperienza decennale 
nella realizzazione dei proggetti di mobilità 
dedicati agli  studenti ungheresi.  

L’obiettivo del progetto é accompagnare gli studenti che vi partecipano nella 
crescita professionale, garantedo loro dei benefici formativi importanti per il 
mercato del lavoro.  In particolare, questo programma di stage é stato 
progettato in modo da fornire agli studenti le conoscenze sulla storia, la cultura 
e la  gastronomia del Bel Paese.  

 
La preparazione degli studenti si è svolta sia attraverso lezioni frontali che con il 
metodo di e-learning: Il KA1 difatti, prevede un corso di preparazione linguistica 
italiana attraverso un corso online, realizzato seguendo un metodo pedagogico 
preciso e ben dettagliato, focalizzandosi sul vocabolario gastronomico e di 
conversazione dal livello base al livello intermedio.  
Inoltre, il KA1 prevede l’insegnamento di nozioni sul mondo lavorativo italiano, 
igiene e regole del settore della ristorazione,  gestione dei conflitti, team 

building.  
I partecipanti sono stati provvisti di copertura assicurativa per l’intera durata del 
programma ed i viaggi (sia l’andata che il ritorno), i pasti e l’alloggio sono stati 
inclusi nel programma. 
La crescita professionale e personale dei ragazzi é stata garantita dai docenti 
ungheresi ed italiani e dai tutor.  
Il progetto di mobilitá di Marco Polo GE.I.E. é unico nel suo genere in quanto 
garantisce la presenza di un mediatore culturale madrelingua ungherese, ma 
con residenza in italia. 
 
Il mediatore culturale parla dei suo ruolo: 
https://youtu.be/-bedDSCxoiI 
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La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria realizzando questo proggetto di 
mobilitá, di cui ha curato tutta la complessa fase di preparazione e svolgimento 
fino alla redazione delle relazioni finali, disseminazione e comunicazion, ha 
voluto anche avvicinare la scuola al mondo del lavoro e preparare tramite questo 
programma di tirocinio i futuri collaboratori dei ristoranti del marchio Ospitalità 
italiana.  
 
Hanno partecipato al progetto gli allievi della  Scuola di ristorazione Szinergia 
(http://www.szinergiaszakiskola.hu/) e gli allievi del Liceo professionale di 
ristorazione Dobos C Joseph ( http://www.dobosvszi.hu/). Al termine dei corsi gli 
studenti hanno dovuto sostenere un esame linguistico e pratico. 
 
Video Synergia esami:  
https://www.youtube.com/watch?v=XHwZRSjnVcs  
Video a Dobos Sazkközépiskola esami: 
https://www.youtube.com/watch?v=cJX4KAcPTYw 
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Evento di disseminaazione presso la BGF. 
Da destra a sinistra: il traduttore; il 

Mediatore culturale Viktoria Mihalik; 
Ilona David; il Presidente della CCIU 

Ferdinando Martignago; un ristoratore di 
Grado 

La studentessa Kitti Gulyás racconta la 
propria esperinza  

L’evento di disseminazione ha avuto un grande 
successo. Ospitato dall’Universitá di Budapest BGF 
(Scuola Superiore di Ristorazione e Turismo) 
L’evento é stato affiancato da altre  tre 
manifestazioni legate al settore Ho Re Ca, affinché i 
presenti e futuri partecipanti a questo tipo di 
programmi di mobilitá potessero avere  
testimonianze dirette e per dare al pubblico 
informazioni sul settore della ristorazione italiana 
attraverso degustazioni, filmati e story telling.  
 
I partecipanti al programma hanno ricevuto un 
certificato di Europass Mobility.  
 

 

Il video dell'evento: 
https://www.youtube.com/watch?v=4yDvfOoQoao 
 
Il discorso del  coordinatore del programma: 
https://www.youtube.com/watch?v=U79MUgXO3uA  
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I rappresentanti dei ristoranti Ospitalità Italiana hanno avuto la possibilitá di 
ascoltare le relazioni degli studenti e di familiarizzare con loro. Gli studenti 
hanno acquisito adeguate competenze e conoscenze per entrare nel mercato 
del lavoro con ottime possibilitá di assunzione.  
 
ll successo del programma si misura dal fatto che il 90% degli studenti 
partecipanti ha trovato posto di lavoro in alcuni ristoranti italiani a Budapest 
(Akademia Italia e Polo d’Oro), mentre altri sono stati richiamati in Italia, dove 
hanno svolto un periodo di tirocinio, ad esempio nella  cittá di Grado nei 
ristoranti Ai Patriarchi, Al Doge ,Hotel Astoria, Hotel La Spiaggia, Hotel Blu 
Marine. 

La studentessa Galambos 
Nikolett  assunta 

all’Hotel Blue Marine. 

La studentessa Szigeti-Terebessy 
Kamilla. assunta dal ristorante Al 

Doge. 

Cliccando sul seguente link 
https://drive.google.com/file/d/0B0yQ4OeXQ_xKUzVlbUUwcmN6RGM/view?usp
=sharing, verrete reindirizzati in una cartella di Google Drive, dalla quale tramite il 
download di una cartella zip potrete visualizzare il DVD relativo al progetto KA1, il 
video relativo agli esami finali e le foto dei ragazzi ungheresi che hanno 
partecipato a questa iniziativa. 
 
In caso di problemi nel download della cartella zip, vi consigliamo di cliccare su 
„Zip.Unzip”, che vi aprirá la cartella Zip in questione e vi permetterá di selezionare 
e visualizzare i file zip di vostro interesse. 
In alternativa, si puó effettuare la stessa opzione tramite Google Drive, cliccando 
sempre su „Zip.Unzip” che vi aprirá una lista di tutti i file presenti nella cartella e 
dalla quale potrete selezionare i video e/o le foto di vostro interesse. 
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Ilona David 

https://drive.google.com/file/d/0B0yQ4OeXQ_xKUzVlbUUwcmN6RGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0yQ4OeXQ_xKUzVlbUUwcmN6RGM/view?usp=sharing


Eventi 
Formazione dei Formatori 

(03/09 Aprile 2016 - 10/16 Aprile 2016) 
  
 
Il 16 aprile 2016 si è concluso a Grado il secondo corso del seminario 
FORMAZIONE DEI FORMATORI del settore Ho.Re.Ca. (Hotel - Restaurant – 
Catering) che ha calato nella realtà dell’enogastronomia italiana  44 formatori 
di scuole alberghiere ungheresi. 
Il progetto é nato da un’idea di Ferdinando Martignago,  Consulente del Lavoro 
ed Amministratore della MARCO POLO G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse 
Economico) il quale, da più di 15 anni, si occupa di Mobilità Internazionale al 
fine di creare opportunità lavorative qualificate per i giovani. 
 
La finalità del seminario è quella di creare un nuovo approccio educativo dei 
formatori che superi i confini nazionali per trasmettere ai propri allievi la 
capacità di confrontarsi con le opportunità internazionali. 
L’argomento principale è stato il rapporto tra l’enogastronomia e la tradizione, 
il territorio, la salute, l’innovazione, la microeconomia e il turismo. Un 
collegamento storico-economico fra individui ed intere comunità.  
Una sfida nel rapporto tra cibo e salute da utilizzare nella ristorazione e nel 
turismo. 
  
Il programma ha previsto attività pratiche e teoriche, accompagnate da visite  
presso aziende d'eccellenza della filiera agroalimentare del Friuli Venezia Giulia 
quali: 
 
• Jolanda De Coló          (www.jolandadecolo.it ) 
Produttori e selezionatori di specialità alimentari per la ristorazione e gastronomia 
dal 1976. Nello stabilimento di oltre 5.000 mq sito a Palmanova, vengono lavorati 
oltre 2.000 prodotti tra carni e pesci che costituiscono un’offerta importante nel 
settore alimentare nazionale ed internazionale. 
 

• Azienda agricola Formaggi Gortani di Santa Maria la Longa (UD),     
(www.gortanifarm.it) 

Il formaggio viene prodotto utilizzando esclusivamente il latte proveniente da bovini 
della razza bruna alpina, rinomati proprio per le caratteristiche del latte. L’azienda 
lavora i propri prodotti in pianura durante il periodo autunnale-invernale, mentre 
nella bella stagione sposta le proprie mucche nell’alpeggio montano di malga Pozof, 
negli alti pascoli Alpini dello Zoncolan. 
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• Azienda agricola Le Due Torri di Corno di Rosazzo    (www.le2torri.com ) 
produce e vende vini nel cuore delle Collio Friulano. L’obiettivo principale è la qualità 
più che la quantità. Salvaguardare l’ambiente, rispettare le norme che regolamentano 
la produzione vinicola, mettere a frutto l’esperienza maturata senza dimenticare le 
tradizioni. 

 
• Pasticceria Mosaico   (www.pasticceriamosaico.com) 
Qualità, accurata ricerca di prodotti selezionati, continuo aggiornamento con un 
occhio al rispetto della tradizione sono le peculiarità di questa azienda. Il titolare Piero 
Zerbin propone una serie di corsi sia per appassionati che professionisti, per entrare 
nel mondo della pasticceria e cioccolateria al fine d’ imparare le tecniche di base e 
capirne i trucchi e segreti sia per appassionati che professionisti.  

 
• Cooperativa Pescatori Grado      (www.zeromiglia.it ) 
Nata nel 1930 come associazione dei pescatori di Laguna, ancora oggi rappresenta la 
realtà più importante nel settore della pesca del territorio friulano. Direttamente dai 
pescherecci, quanto pescato passa all’asta ed al  banco per la vendita diretta: questa è 
la filosofia: “zero miglia”. E’ come acquistare direttamente dalla barca, con il 
vantaggio della maggior scelta. 

 
• Formaggi Zoff   (www.borgdaocjs.it) 
Da quattro generazioni allevano le pregiate vacche di razza Pezzata Rossa Italiana, 
seguendo la filosofia del “no stress” e nutrendole esclusivamente delle erbe che 
trovano al pascolo e dei foraggi che Giuseppe, il proprietario,  coltiva personalmente 
sui campi senza l'uso di prodotti chimici per la certificazione biologica. Il latte viene 
trasformato direttamente nel caseificio, in formaggi e yogurt a bassissimo contenuto di 
colesterolo. 

 
• Azienda Agricola Bagolin  di Fossalon di Grado (GO) 
 (https://www.facebook.com/Flli-Bagolin-Azienda-Agricola-
1454693494777717/?ref=br_rs  ) 
L'azienda agricola è stata fondata da 6 fratelli ed è attiva in diversi settori agricoli 
quali ortaggi e frutta di stagione. Punto di forza della stagione primaverile è la 
produzione di asparagi sia bianchi che verdi. 
 

• Ial Istituto Professionale Alberghiero di Monfalcone (TS) (www.ialweb.it )   
La prestigiosa struttura sita nell`Europalace, ex albergo degli impiegati di Fincantieri, 
ospita la rinomata Scuola Alberghiera che prepara i giovani dal 1955 con programmi 
triennali e un quarto anno di specializzazione per raggiungere le competenze più 
adeguate ad affrontare il mondo del lavoro nel settore Ho.Re.Ca. 
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La parte pratica ha consentito la preparazione di ricette della tradizione italiana 
eseguite dai Maestri Chef Alessandro Arena e Sergio Mian. 
La parte teorica ha previsto discussioni di approfondimento su tematiche 
culturali, gastronomiche, salutiste, educative, formative, nuove opportunità 
lavorative e diverse anche collegate ad approfondimenti sulle aziende visitate in 
mattinata e guidate dai Maestri Chef. 
 
Altri momenti fondamentali del seminario sono stati gli incontri fra i docenti e gli 
operatori delle aziende del settore Ho.Re.Ca. che hanno rappresentato 
un’importante occasione di confronto sui bisogni tecnico-professionali, sulla 
ricerca e l’innovazione che si può sviluppare all’interno dei percorsi formativi.  
La visita all’istituto professionale IAL di Monfalcone è stato un momento molto 
coinvolgente per gli insegnati in quanto hanno potuto sviluppare una reale 
analisi e confronto fra la cultura educativa e formativa in Italia e in Ungheria. I 
punti comuni confermano la possibilità di una diversa preparazione che permetta 
agli studenti di ambire con più facilità ad una visione lavorativa internazionale. 
 
Ha concluso le attività di approfondimento, l’incontro con la nutrizionista Peri, 
docente universitaria,  ricercatrice delle “Scienze Alimentari”, dietista e 
nutrizionista presso l'Università di Udine, la quale ha fornito nozioni importanti  
sui temi legati alla sana alimentazione, alla salute ed agli sprechi alimentari. 
Questa esperienza si è rilevata coinvolgente dal punto di vista umano ed emotivo 
ma é stata anche una occasione di scambio reciproco delle conoscenze tra i 
partecipanti e di soddisfazione per tutti i formatori presenti.   
Un ringraziamento a tutte le aziende ospitanti ed ai partecipanti.   
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In prima fila al 
centro il Presidente 
della CCIU 
Ferdinando 
Martignago, 
nonché creatore di 
questo seminario, 
insieme ai 
partecipanti alla 
„Formazione dei 
Formatori”. 

Ilona David 



Eventi 
Una nuova iniziativa: „Le Cene del Clubbino” 

 
La Camera di Commercio Italiana propone una nuova iniziativa  per i Soci. 
 
Scopo di queste cene é quello di riunire soci, imprenditori e manager per dare 
loro la possibilitá di affrontare temi di comune interesse, relativi alla gestione 
del proprio business. 
Le cene del Clubbino saranno organizzate per un minimo di 6 ed  un massimo di 
10 persone, in presenza del Presidente o del Vice Presidente della Camera 
Qli incontri avranno luogo presso i ristoranti soci della Camera di Commercio 
dove i partecipanti in un ambiente intimo e raccolto, intorno ad un tavolo 
rotondo,  potranno piú facilmente conoscersi ed entrare in relazione, saranno 
piú propensi ad uno scambio di informazioni ed esperienze. 
 
Queste riunioni saranno informali e volutamente senza un tema specifico, 
lasciando spazio alla spontaneitá. 
Gli invitati, che non sempre si conoscono tra di loro, verranno selezionati in 
base alla dimensione aziendale e/o del settore di appartenenza in quanto 
questo punto in comune potrá portare al confronto ed alla discussione, e 
perché no, anche risoluzione di problematiche simili. 
 
La CCIU organizzerá le cene in modo da venire incontro alle esigenze di tutti i 
partecipanti: si terranno nei giorni lavorativi circa ogni 40/45 giorni e gli invitati 
potranno indicare le proprie preferenze e disponibilitá tramite un apposito 
programma/calendario che verrá loro trasmesso. 
 
Chi ne avrá bisogno, potrá pernottare in alberghi convezionati con la Camera di 
Commercio Italiana per l’Ungheria ad un prezzo scontato. 
  
É in programma anche l’organizzazione a breve di  cene  dello stesso tipo 
dedicate anche ai piccoli imprenditori industriali, consulenti d’impresa, 
avvocati e ristoratori.  
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Per maggiori info contattateci 

al seguente indirizzo: 

eventi@cciu.com 

Karina Zygykalo 



Info  
Assocamerestero: “La Lombardia incontra l’Europa 

dell’Est” 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Regione Lombardia é oramai pienamente consapevole del grande ruolo 
economico ricoperto dai paesi dell'Est Europa grazie anche, ma non solo, 
alla loro vicinanza geografica e culturale all’Europa centrale, fattore vitale 
questo per la logistica degli scambi rispetto a paesi piú lontani.  
 
La Lombardia ed il Veneto ad oggi sono le regioni italiane con il piú alto 
numero di scambi commerciali con l'Est Europa. Le difficoltà economiche 
delle imprese italiane sono un altro fattore dell’odierna attenzione verso i 
paesi dell’Est, in quanto esse possono trovare uno sbocco sui nuovi mercati 
attraverso l’internazionalizzazione. 
 
É in questa ottica che l’11 luglio scorso si é tenuto a Milano, presso Palazzo 
Pirelli, il Convegno  “La Lombardia incontra l'Europa dell'Est”, organizzato 
dalla Regione Lombardia in collaborazione con Assocamerestero – 
l’Associazione che riunisce le 78 Camere di Commercio Italiane all´Estero 
(CCIE) presenti in 54 Paesi – Unioncamere Lombardia – Camere di 
Commercio Lombarde e le Camere di Commercio Italiane all'estero di 
Russia, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Repubblica Serba, Repubblica Ceca e 
Repubblica Slovacca.  
Oggetto dell'incontro sono stati l'export della Lombardia, la sua apertura 
verso i mercati esteri con specifico riferimento all'Est Europa per le future 
opportunità di business della regione, la presentazione del sistema 
economico e caratteristiche fiscali e legali dei vari paesi oggetto dell’evento,  
gli strumenti e modalitá di investimento  nei Paesi dell'Est Europa e 
l’internalizzazione. 
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Presenti all'incontro interlocutori chiave del mondo istituzionale e rappresentanti 
di spessore del contesto produttivo; tra cui Gian Domenico Auricchio, nella doppia 
veste di Presidente di Assocamerestero e di Unioncamere Lombardia, i delegati 
delle sette Camere di Commercio Italiane all'Estero coinvolte nonché referenti 
istituzionali di primo piano, tra cui il Vice Presidente della Camera di Commercio 
Italiana per l’Ungheria Francesco Maria Mari.  

 L'iniziativa si inserisce nel contesto delle attività portate avanti dalla Rete delle 
Camere di Commercio italiane all'Estero a sostegno delle PMI italiane, presenti nei 
vari contesti regionali locali. L'incontro difatti é stato un importante momento di 
confronto e di dibattito sulle prospettive della Regione nell’apertura verso i 
mercati esteri e per le future opportunità di business a livello europeo.  

 Nel suo saluto di apertura il Presidente del 
Consiglio regionale della Lombardia, 
Raffaele Cattaneo, ha sottolineato 
come “rilanciare la crescita e gli investimenti 
senza il ruolo degli enti locali” sia 
impossibile. “Dobbiamo creare insieme le 
condizioni per rilanciare lo sviluppo che 
passa anche attraverso il ruolo delle Regioni 
e delle Città. Le ultime scelte dell'Unione 
Europea vanno nella direzione di 
ricentralizzare gli investimenti, passando 

 dagli Stati nazionali e tagliando di fatto fuori gli enti locali. Occorre unire le forze, 
anche attraverso relazioni più forti e lo sviluppo di azioni concrete, perché le 
istituzioni che sono più vicine alle istanze dei cittadini possano tornare al centro 
delle politiche europee. Nei Paesi dell'Europa dell'Est la crescita ha un ritmo più 
elevato ed è perciò importante anche per la Lombardia avere la possibilità di 
rivolgersi ad economie che hanno prospettive di sviluppo ancora più significative”. 

 

Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale 
della Lombardia 

Ad ulteriore conferma del ruolo centrale interpretato dalla Regione nei Paesi 
dell'Area si possono riportare le recenti elaborazioni di Assocamerestero su dati 
ISTAT: stando ai dati infatti, nel primo trimestre 2016 il 13% delle 
esportazioni della Lombardia a livello europeo si è rivolto ai mercati dell'Est 
Europa di Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Serbia, Slovacchia e 
Ungheria, per un valore complessivo delle vendite pari a 2,3 miliardi di euro. 
Inoltre il 68% delle esportazioni del territorio si è rivolto più in generale verso i 
mercati europei. 
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“L'economia lombarda è fortemente votata all'apertura ai mercati internazionali: 
in meno di 10 anni il fatturato estero delle imprese è aumentato di ben dieci punti 
percentuali. Ciononostante, soprattùtto le aziende più piccole, pur con un forte 
potenziale, faticano ad avere un presidio stabile all'estero e necessitano del 
supporto di soggetti di prossimità, che parlino il loro linguaggio e vadano 
incontro alle loro esigenze” ha affermato Gian Domenico Auricchio, Presidente 
di Assocamerestero e di Unioncamere Lombardia.  
“È con questo obiettivo e attraverso iniziative come quella di oggi che intendiamo 
rafforzare ulteriormente la partnership del sistema camerale lombardo con la 
Regione e la rete delle CCIE, affinché queste aziende possano essere 
accompagnate nel loro percorso di sviluppo internazionale”. 
 
Piú precisamente In Ungheria, metalli e prodotti in metallo hanno riportato una 
quota del 24,6% sul totale dell'export della Lombardia e un valore pari a 87,9 
milioni di euro; meccanica (quota di 22,0%; valore di 78,6 milioni di euro); 
sostanze e prodotti chimici (qùota di 16,3%; valore di 58,2 milioni di euro). 
 
L’Ungheria rappresentata senz'altro un’area di grande interesse vista l’enorme 
mutazione  economica che sta vivendo negli ultimi anni.  
Da fanalino di coda nel quadro europeo ha conquistato le prime posizioni in 
diversi parametri macroeconomici, come la diminuzione della dispoccupazione e 
del Debito Pubblico e l'aumento del PIL.  
 
É enormemente cresciuta anche la presenza delle aziende e multinazionali estere 
presenti sul territorio. 
La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, a tal proposito, non solo sta 
vivendo una grande crescita che va di pari passo con la crescita economica del 
paese che la ospita, ma é anche presente in italia con diversi punti di assistenza 
territoriale (P.A.T) al fine di aiutare ed assistere le aziende italiane che vogliono 
inserirsi nel mercato ungherese. 
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Fonte: www.gasandoil.com 

Karina Zygykalo 



Spazio ai soci  
„DT CONSULT”,  

un socio davvero orientato all’Est 
 

Alla conferenza „La Lombardia incontra l’Europa dell’Est” era presente anche un 
socio della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria: Matteo Montanari, 
general manager della DT CONSULT.  
 
Matteo Montanari vanta dieci anni di esperienza nell’Europa dell’Est ed é anche 
stato Presidente di Confindustria Transilvania Sud dal 2009 al 2014 e rappresenta 
tra i nostri soci un esempio davvero vincente di presenza trasversale nell’Europa 
dell’Est. 
La DT CONSULT è una società di consulenza ed assistenza per 
l’internazionalizzazione attiva dal 2008 ed offre servizi di consulenza per le 
aziende che vogliono esportare, produrre, lavorare ed investire nel Sud-Est 
Europa e negli Stati Uniti.  
  
  
  

fonte: http://www.dtconsult.eu/sud-est-europa 
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Oggi DT Consult ha sedi operative con personale locale in Romania, Bulgaria, 
Ungheria e Serbia ed è presente anche a Los Angeles negli Stati Uniti. 
  
Come si evince dalla tabella, i dati dell’interscambio fra Italia e Sud Est Europa 
evidenziano come L’Italia esporti in questa area in misura maggiore rispetto a 
paesi come Cina, Giappone e Brasile e l’interscambio complessivo della zona sia al 
sesto posto a livello mondiale. 
  
L’intuizione di Matteo Montanari di creare un sistema di assistenza volta 
all’internazionalizzazione delle aziende orentate all’Est Europa quindi, si é rivelata 
vincente cosí come lo dimostra anche la conferenza „La Lombardia incontra 
l’Europa dell’Est”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Il mercato internazionale è una sfida che si deve vincere.” 
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Nella foto il Vice Presidente della CCIU Francesco 
Maria Mari (a sinistra)  con Matteo Montanari 

Karina Zygykalo 
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Spazio ai soci  
COLORPACK ZRT 

 
 

 
                                                                 
 
 
 
 
Color Pack Zrt è una società per azioni a conduzione familiare, specializzata 
nell'offrire ai suoi partner  soluzioni di stampa, confezionamento ed imballaggio di 
alto livello. 
 
 Il nostro ramo d’azione  è costituito da due gruppi principali: 
• I materiali di imballaggio (imballaggio primario / secondario in scatole di cartone 
ripiegate, confezioni regalo). 
• Prodotti convenzionali stampati (dal più semplice volantino ai libri). 
  
26 anni di esperienza ed il nostro staff attento e professionale – supportato da 
macchinari all’avanguardia - garantiscono un servizio di qualità eccezionale al fine 
di soddisfare qualsiasi tipo di bisogno, anche quelli dei clienti più esigenti. 
  
Cosa ci rende diversi da altre società del settore? 
• Cura e assistenza personalizzata del cliente. 
•Innovativi modelli di riduzione dei costi. 
• Efficienza e flessibilità. 
• l'opportunità di pensare insieme. 
  
Non esitate a mettervi in contatto con noi per  
darci la possibilità di costruire una nuova, sana  
e forte cooperazione. 
 
László Zsukk      
Direttore generale 

 
 

Sede della Colorpack Laboratorio della Colorpack 

László Zsukk, Direttore gemerale della 
Colorpack 



Il primo marzo 2016 é stato inaugurato l’Hotel Moments di Budapest e la festa di 
innaugurazione si é tenuta in aprile. Il meraviglioso hotel a quattro stelle, dopo 
Hotel Parlament ed Hotel Palazzo Zichy, é il terzo ad essere stato aperto nella 
capitale Magiara da Continental Group. 
  
Posizionato sul celebre viale Andrássy e a pochi passi dal Teatro dell'Opera, 
l’Hotel Moments accoglie i suoi ospiti in un magnifico palazzo del 19° secolo, 
ristrutturato e caratterizzato da una raffinata eleganza, con uno spettacolare 
atrio coperto da un tetto in vetro.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
Ben 99 spaziose camere in un bellissimo stile " art deco ". Tra queste stanze 
superior, executive, junior suite e la suite " Andrássy " situata all'ultimo piano 
conuna straordinaria vista sulla Basilica di Santo Stefano. Tutte le camere sono 
dotate di internet wireless gratuito, cosí come l’intero edificio.   
L'hotel dispone inoltre di una sala conferenze illuminata dal sole, dotata di 
tecnologia integrata; di un Lounge-Bar dallo stile ricercato che offre un consumo 
illimitato di caffé, thé ed acqua minerale ogni giorno.  

Fonte per entrambe le foto: www.hotelmoments.hu 
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Info 



I servizi benessere includono una palestra, una sauna e vari tipi di massaggi in 
una cornice meravigliosa. 
  
Il Bistro Fine, sofisticato ristorante dell’Hotel Moments, accoglie i propri ospiti 
ed il pubblico per la prima colazione, il pranzo e la cena, offrendo una vasta 
selezione pregiata di vini locali ed internazionali, deliziosi spuntini , un menu 
giornaliero diverso ogni giorno ed una selezione á la carte stagionale. Il 
ristorante propone paste fresche, dolci fatti a mano, una vasta gamma di 
spuntini da asporto ed una selezione di cibi senza lattosio e glutine.   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: www.hotelmoments.hu 

 
La Continental Group é associata alla Camera di Commercio Italiana per 
l’Ungheria, pertanto tutti i nostri soci avranno la possibilitá di soggiornare 
presso questo Hotel  a prezzi scontati!  
 
 
Per maggiori informazioni su come ottenere uno sconto sul pernottamento 
contattateci all’indirizzo email info@cciu.com. 

23 
Karina Zygykalo 

mailto:info@cciu.com
mailto:info@cciu.com
mailto:info@cciu.com


Info 
Possibilitá di partecipare a  

COSMOFOOD e GOLOSITALIA 

Cari Soci! 
Siamo lieti di comunicarVi che la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria 
in collaborazione con il gruppo „Area Fiera” Vi offre la possibilitá di partecipare 
alla fiera COSMOFOOD E GOLOSITALIA.      

 
Le manifestazioni ha lo scopo di raccogliere da tutto il mondo le aziende del 
settore „food, beverage & technology” e le imprese del settore Ho.Re.Ca così da 
promuovere, tramite diverse forme di marketing (come vendita, degustazione, 
presentazione, ecc.) i loro prodotti sia ai consumatori che agli operatori 
professionali del settore.  
Queste fiere in soli 4 edizioni hanno quadruplicato il numero degli espositori e 
quest’anno vi sará la possibilitá di poter presentare anche prodotti 
dell’Ungheria.  
 
Date delle fiere: 
 
COSMOFOOD: 2016 novembre 12-15. (Vicenza) 
https://www.youtube.com/watch?v=tLGo-KLmOPA  
GOLOSITALIA: 2017 febbraio 25-28. (Brescia) 
https://www.youtube.com/watch?v=uieyM55VSOY 
 
Per avere maggiori informazioni a riguardo o il modulo di adesione, contattateci 
ad eventi@cciu.com  
 

24 

https://www.youtube.com/watch?v=tLGo-KLmOPA
https://www.youtube.com/watch?v=tLGo-KLmOPA
https://www.youtube.com/watch?v=tLGo-KLmOPA
https://www.youtube.com/watch?v=uieyM55VSOY
mailto:eventi@cciu.com
mailto:eventi@cciu.com
mailto:eventi@cciu.com


25 

Seguiteci su: 
 

info@cciu.com 

www.cciu.com 
Per maggiori info contattateci al 

seguente indirizzo: 

eventi@cciu.com 

marketing@cciu.com 

Appuntamenti 
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