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Eventi 

Aperitime di carnevale 
 

 
 

Lo scorso 24 febbraio – organizzato dalla nostra Camera di Commercio – si è tenuto il 
primo Aperitime dell’anno.  
L’evento si è svolto presso il cocktail bar “Up & Down” di Fővám tér, che gode di una 
splendida vista sul ponte della Libertà, ed è stato un gradevole momento di incontro e 
networking basato sulla classica tradizione italiana dell’Aperitivo. 
La serata, all’insegna della cordialità e della rinnovata fiducia tra la Camera ed i suoi 
soci, ha visto anche la partecipazione dell’Ambasciatore d’Italia, S.E. Massimo Rustico 
e della sua gentile Consorte, che hanno voluto onorarci della loro gradita presenza.
  
L’evento è stato realizzato grazie al patrocinio di diversi sponsor: la grande 
banca Unicredit, il famoso marchio dolciario Ferrero ed ancora lo studio legale Alleva 
& Partners presente a Bologna, il noto produttore di spumanti Valdo, l’affermato 
rivenditore Present Store e il rinomato tour operator Jet Travel. 
 
Riportiamo di seguito la traduzione di un articolo apparso sulla stampa nazionale – 
“Világgazdaság” –, basato sull’intervista fatta al Presidente Martignago, in occasione 
dell’Aperitime. 
 
Il riscontro ottenuto evidenzia la valenza positiva dell’evento sia sul piano sociale che 
sul piano di una migliore conoscenza reciproca, fondamentale – quest’ultima – per 
incrementare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi e rendere la 
nostra Camera più efficace e fattiva sul territorio. 
 
“Con il programma bandometro la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria aiuta 
le aziende.  
Con il programma appositamente sviluppato all’interno della CCIU, i Soci della Camera 
potranno effettuare ricerche facili e veloci su bandi e finanziamenti europei e nazionali. 
Il nuovo servizio sarà accessibile sul nuovo sito della Camera, attivato a partire da metà 
aprile – ha dichiarato Ferdinando Martignago, Presidente della Camera.  
L’interscambio tra i due paesi è in continua crescita, ha affermato il Presidente. 
L’import italiano dall’Ungheria nel 2015 è stato di 4,5 miliardi di euro, mentre l’export 
dell’Italia verso l’Ungheria è stato di 4,1 miliardi di euro. La meccanica strumentale, i 
mezzi di trasporto ed il commercio degli apparecchi elettrici – ha reso noto – hanno 
rappresentato gran parte del giro di affari.  

https://www.unicredit.it/it/privati.html
https://www.ferrero.it/
http://www.avvocato-dellavoro.com/
http://www.avvocato-dellavoro.com/
http://www.valdo.com/
http://www.jettravel.hu/kapcsolat


4 
 

Gli investimenti italiani in Ungheria sono in continuo aumento. Come ha sottolineato il 
Presidente della Camera, nel campo della coltivazione agricola, dell’allevamento, del 
commercio, dei servizi, della produzione, dell’energia, dei trasporti, della 
metalmeccanica, accanto alle aziende già presenti sul territorio, anche nuove aziende 
italiane manifestano il loro interesse ad investire. 
 
Il Presidente ha inoltre segnalato che la presenza italiana in Ungheria è caratterizzata 
da aziende di micro, piccole e medie dimensioni, ma anche aziende di grandi dimensioni 
sono rappresentate.  
In Ungheria sono presenti circa 2.500 aziende, che danno occupazione a più di 25.000 
dipendenti.” 
 
Di seguito alcune foto dell’evento. 
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Eventi 
“The future of Europe” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Lo scorso 23 marzo la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria ha partecipato 
all’importante conferenza internazionale “The future of Europe”, organizzata dal 
Ministero degli Affari Esteri ungherese in cooperazione con l’Ambasciata Italiana di 
Budapest. 
 
L’evento, organizzato per l’occasione del sessantesimo anniversario dei trattati di 
Roma, ha visto presenti l’Ambasciatore d’Italia in Ungheria, S. E. Massimo Rustico, e il 
Presidente della Commissione Esteri del Senato, Sen. Pier Ferdinando Casini. 
 
Nella foto figura il Segretario Generale, Dott. Francesco Maria Mari, mentre al termine 
della conferenza saluta il Segretario di Stato per gli affari dell’Unione Europea, 
Szalbolcs Takàcs. Quest’ultimo sarà relatore ad un business forum organizzato dalla 
nostra Camera di Commercio. 
  

Segretario Generale, Francesco Maria Mari e Szalbolcs Takács, Segretario di Stato 
per gli Affari dell’Unione Europea. 
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Eventi 
Meeting delle Camere di Commercio Italiane in Europa  

 
Il 19/20 marzo, presso l’Istituto di Cultura italiana a Londra, si è tenuta la Riunione delle 
Camere di Commercio italiane in Europa: evento organizzato dall’Area Europa delle 
Camere di Commercio italiane all’estero. 
 
La CCIU è stata rappresentata per l’occasione dal Presidente, Ferdinando Martignago, 
e dal Segretario Generale, Francesco Maria Mari. 
 
Il meeting si è caratterizzato per un clima di grande cordialità e professionalità, con un 
ordine del giorno di grande importanza. 
 
Il Presidente della Camera di Commercio italiana per il Regno Unito, Leonardo Simonelli 
Santi, ha fatto gli onori di casa in modo impeccabile. La riunione è stata seguita dal 
ricevimento nella residenza dell’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito e da 
un’interessante visita al Parlamento, mentre la cena si è svolta al rinomato ristorante 
di Giovanni Rana. 
 
Per i nostri rappresentanti è stata un’esperienza molto importante, perché ha dato 
loro la possibilità di confrontare i progetti della CCIU con quelli delle altre Camere di 
Commercio Italiane all’estero. 
 
Noi tutti riteniamo molto utile che i nostri Soci conoscano le attività dell’Area Europa 
delle Camere di Commercio italiane all’estero poiché essa ci fornisce spunti e 
indicazioni per garantire un servizio sempre migliore. 
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Eventi 
Aperitime di Pasqua 

 
 
 
Martedì 11 aprile si è tenuto il 
consueto e conviviale 
appuntamento con la Camera di 
Commercio Italiana per 
l’Ungheria: l’Aperitime! 
 
Il ristorante italiano Platán, 
famoso non solo per la sua ottima 
cucina italiana ma per ospitare il 
più vecchio platano 
dell’Ungheria, ha rappresentato 
una piacevolissima cornice. 
 
La serata ha riscosso un grande successo, grazie all’attiva partecipazione dei 
numerosissimi ospiti che hanno apprezzato la possibilità di networking in un’atmosfera 
informale. 
 
La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie anche al nostro socio-
sponsor, Pászka és Partnerei Kft., unico broker assicurativo in Ungheria che fornisce da 
tanti anni servizi in italiano e ungherese con grande professionalità. Zsuzsanna Pászka, 
titolare dell’azienda, ha fatto una breve ma esaustiva presentazione. 
 
Un grazie all’ospitalità del nostro socio Alessandro Balli, titolare dell’accogliente 
location situata nei pressi della maestosa Piazza degli Eroi. 
 
Tra i tanti ospiti presenti ricordiamo:  
S.E. István Manno già Console Generale a Milano, ora Capo di Protocollo nel Ministero 
degli Affari Esteri, S.E. Marie-France Andre, Ambasciatore del Belgio, Gábor Sólyom, 
Presidente del Collegio dei Sindaci della CCIU, già Console Generale. Ing. Alberto Tibaldi 
e Col. Michele Fasciano, delegato e vicedelegato dell’Accademia della Cucina Italiana, 
Dott. Francesco Fanciulli, amministratore delegato della Prysmian S.p.a. e tanti altri 
amici che ci hanno onorato della loro presenza. 
 
 

http://www.platan-etterem.hu/hu/
http://www.paszka.hu/
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Un piacevole intermezzo è stato offerto dall’esibizione della soprano Timea Béres, che 
ha interpretato due brani del suo repertorio italiano. 
 
Gli ospiti hanno potuto navigare sul nostro nuovissimo sito e sono stati raccolti 
numerosi suggerimenti per la sua implementazione. 
 
L’entusiasmo che ha caratterizzato la serata è coerente col crescente interesse ai 
rapporti commerciali tra i due paesi, al cui sviluppo la CCIU vuole dare un importante 
contributo attraverso tutti i suoi programmi e manifestazioni. 
 
A testimoniare in modo simpatico l’unione dei due paesi una “romantica” Trabant, con 
le due bandierine italo-ungheresi, dava il benvenuto all’ingresso. 
 
Il Presidente Martignago ha rappresentato al meglio la CCIU, riuscendo a intrattenere 
quasi tutti gli ospiti, mentre il Segretario Generale Mari ha coordinato la serata 
organizzando al meglio tutte le attività e cercando di creare i migliori contatti tra i 
presenti. 
 
Di seguito alcune foto dell’evento! 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/user/timeaberes
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Eventi 
Business Forum  

“Carenza di manodopera. Le risposte del Governo 
ungherese” 

 
Aiutare a fare impresa in Ungheria. È con questo intento che la Camera di commercio 
Italiana di Budapest ha organizzato, con l’eccezionale presenza di Péter Cseresnyés -
Segretario di Stato per il mercato del lavoro e per la formazione professionale- un 
Business Forum che ha affrontato un tema di eccezionale interesse: le risposte del 
Governo Ungherese alla carenza di manodopera. 
 
Non si è trattato di una classica conferenza o di una relazione, ma di un incontro tra il 
Governo e le aziende operanti sul suolo ungherese per dibattere con concretezza temi 
imprenditoriali. Per tale motivo all’incontro ha partecipato una ristretta cerchia di soci 
della CCIU, che hanno potuto alimentare il dibattito esponendo le proprie realtà. 
 
La Camera di Commercio ha inoltre dato ai propri soci l’opportunità unica di seguire il 
dibattito via streaming in tempo reale. Per rendere possibile la partecipazione 
telematica di tutti, l’incontro è stato trasmesso sia in lingua ungherese che in lingua 
italiana: grande novità nell’ambito degli eventi camerali. 
 
Dopo una panoramica sull’occupazione in Ungheria – passata nel 2017 al 67/68% (con 
una disoccupazione del 4,4%) – suffragata da dati e statistiche riferite agli ultimi anni, 
il Segretario di Stato ha sottolineato come il Governo sia consapevole che, soprattutto 
nel privato, ci sia oggi in Ungheria una evidente carenza di manodopera, sia qualificata 
che non, nelle grandi come nelle piccole imprese. 
 
Di fronte a tale situazione – ha ribadito Cseresnyés – il governo non è rimasto inerte, 
ma ha avviato diverse azioni su più fronti:  
– la riforma del sistema di formazione professionale (riportato al sistema duale – 
studio teorico e parallela esperienza professionale);  
– la sistematica mappatura dei fabbisogni;  
– i contratti di apprendistato (per rendere possibile la formazione degli adulti fino a 25 
anni; consentire la gratuità del secondo diploma professionale, senza limiti di età; 
rendere disponibili borse di studio per i mestieri più richiesti e rilasciare la “garanzia 
camerale” per la formazione ricevuta);  
– la riforma salariale, che consiste nell’introduzione del salario minimo garantito per 
spingere la forza lavoro a tornare sul mercato e qualificarsi;  
– la riduzione delle tasse sui salari ( portata nel 2017 al 5%). 
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Cseresnyés ha anche segnalato che importanti interventi sono in atto per favorire la 
mobilità di manodopera (erogazione di contributi sull’abitazione dei lavoratori, sia per 
gli affitti che per la costruzione di case per gli operai da parte di Comuni o società) e 
l’attuazione del programma “garanzia giovani” sovvenzionato con fondi europei e 
finalizzato a fornire sempre maggiori opportunità di lavoro ai giovani attraverso 
programmi di apprendistato che prevedono contributi per le imprese che aderiscono 
all’iniziativa. Oggi, secondo i dati riportati da Cseresnyés, in Ungheria la disoccupazione 
giovanile è scesa all’11%. 
 
Il Segretario di Stato ha trattato inoltre il tema dell’impiego pubblico obbligatorio e 
dell’indagine in atto, finalizzata ad individuare quanti tra questi soggetti siano in 
possesso di qualifica professionale per poterli indirizzare verso il privato e con tale 
travaso di personale dal pubblico al privato sopperire in parte alla carenza di personale. 
 
Un auspicio espresso dal Segretario di Stato è quello che gli ungheresi trasferitisi 
all’estero, di fronte all’aumento dei salari e in presenza di una buona qualità di vita, 
rientrino in Ungheria coprendo anch’essi una parte delle carenze. Un accenno è stato 
fatto anche all’importanza dei miglioramenti tecnologici che, ove realizzati, possono 
sopperire parzialmente alla carenza di manodopera. 
 
L’aumento della produttività e lo sviluppo delle tecnologie stanno a cuore al Governo 
ungherese, il cui scopo principale è quello di fare in modo che l’Ungheria non venga 
più percepita come un paese con manodopera a basso costo, ma come un paese con 
manodopera qualificata e tecnologia avanzata, in grado di fare la differenza. Se i salari 
bassi sono un’esca importante, ancora più importante deve essere la qualità che la 
manodopera deve poter offrire. E’ questo quanto emerge dalle conclusioni di Péter 
Cseresnyés, che ha tenuto anche a sottolineare che gli italiani sono investitori 
importanti, dunque il loro parere è importante, e pertanto li ha invitati a rivolgersi a 
lui e al suo staff per trovare risposte concrete ai loro quesiti ed esigenze. 
 
Il socio ADECCO si è offerto di mettere a disposizione la sua esperienza nel settore e la 
CCIU farà da intermediario affinché tale collaborazione possa andare a buon fine. 
Il socio SOFIDEL si attiverà per utilizzare al meglio i programmi di formazione messi a 
disposizione dal Ministero, mentre la CCIU sarà parte dirigente nella realizzazione di 
questa collaborazione. 
 
La CCIU intensificherà anche i contatti con le Camere di Commercio ungheresi al fine 
di avere sempre a disposizione un quadro aggiornato della situazione, sia nel settore 
della manodopera che in tutti gli altri suscettibili di avere un ritorno positivo per i suoi 
soci. 
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Poiché temi come gli aiuti alla formazione e all’abitazione hanno interessato 
particolarmente alcuni degli imprenditori presenti, la CCIU realizzerà un vademecum 
per illustrare nel dettaglio le norme governative in materia, affinché i soci possano 
trarne vantaggio per lo sviluppo della loro attività. 
 
Il Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria –moderatore 
dell’evento- ha concluso il dibattito evidenziando quanto sia importante la 
comunicazione e la corretta informazione. Le norme consentono di ottenere aiuti e 
sovvenzioni, ma è importante che le aziende siano al corrente di quanto e cosa sia 
possibile fare. La CCIU si impegna ad essere l’anello di congiunzione tra le parti, la 
struttura capace di ottimizzare la comunicazione e facilitare l’informazione in favore 
dei suoi soci. 
 
Al termine della tavola rotonda i partecipanti hanno avuto l’occasione di approfondire 
ulteriormente i temi affrontati gustando prodotti tipici italiani gentilmente offerti dal 
socio Balzano Food. 
 
Si ringraziano i tre sponsor principali che hanno contribuito al successo dell’evento: 
Kométa, Catone e Adecco. 
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News –Eccellenze italiane 

Appuntamenti gastronomici: la mozzarella 

 

 

 
 
 
 
 
Il “MIRACOLO” della produzione della 
mozzarella. 
 
 
 
 
Il 23 marzo, alle ore 19.00 presso il ristorante PLATÁN (Városligeti Fasor 46 — VI 
Budapest), di proprietà di Alessandro Balli, socio storico della CCIU, avete potuto 
assistere in diretta a quello che può quasi sembrare un “miracolo”: la solidificazione 
del latte e la formazione e lavorazione della mozzarella. 
 
La mozzarella “freschissima” appena prodotta è stata poi degustata dai partecipanti 
all’incontro. 
 
Il programma è proseguito con una cena basata su piatti con mozzarella di qualità. 
  

http://www.platan-etterem.hu/hu/
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News –Eccellenze italiane 

CCIU e Istituto Enologico “G.B Cerletti” visitano la 

Hunland-Farm 

 

Mercoledì 5 aprile la CCIU, rappresentata dalla Responsabile Ufficio Servizi, Zita 
Presenszky, ha accompagnato un gruppo composto da 55 studenti italiani dell’Istituto 
Enologico “G.B Cerletti” di Conegliano ad una visita presso la Hunland-Farm, società 
leader nell’allevamento di bovini e produzione di latte. 
 
La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria è stata lieta di mettere in contatto il 
capogruppo della scolaresca, il Prof. Daniele Vaccari, con una delle nostre aziende 
socie operanti nel ramo agricolo. La direttrice dell’azienda, Chiara Pizzoccheri e le sue 
collaboratrici hanno dimostrato grande disponibilità nel corso della giornata, 
organizzando una visita esaustiva ma allo stesso tempo accogliente, facendo 
conoscere le realtà e le potenzialità del contesto agroalimentare in Ungheria. 
 
La visita all’azienda si è conclusa con un brunch gentilmente offerto dalla Hunland, con 
sapori e delizie tipici ungheresi quali bejgli e pogácsa fatti a mano. 
 
Un ringraziamento particolare al nostro socio, che ha testimoniato come le eccellenze 
italiane possono ben figurare nel territorio ungherese. 
 

 

  



16 
 

News –Eccellenze italiane 

Milano in Fiera 

 

 
 

Dal 6 al 13 aprile a Milano si è svolta la XX edizione del “Salone del mobile”, uno degli 
appuntamenti fieristici più attesi nella città meneghina. L’edizione del 2017 ha 
registrato 343.602 presenze, con espositori e visitatori provenienti da 165 paesi, con 
un incremento del 10% rispetto all'edizione 2016. 
 
Al Salone hanno preso parte oltre 2.000 espositori di cui il 34% esteri - suddivisi tra 
Salone internazionale del mobile, Salone internazionale del complemento d'arredo, 
Euroluce, Workplace3.0 e SaloneSatellite. 
 
 
 

 

 
 

 
Dal 19 al 23 aprile 2017 a Milano si è svolta la prima edizione di “Tempo di libri” la 
nuova fiera dell’editoria, voluta dall’Associazione Italiana Editori ed organizzata in 
collaborazione a Fiera Milano. 
 
Nei padiglioni della fiera in programma 720 appuntamenti, ospitati da 17 sale adibite 
agli incontri più un auditorium da 1000 posti, per un totale di 35mila metri quadrati di 
spazi e oltre 400 espositori tra case editrici, riviste, associazioni, biblioteche, librerie, 
enti pubblici e start up. 
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TUTTOFOOD la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage organizzata 
da Fiera Milano, si svolgerà dall’8 all’11 maggio 2017. In sole 5 edizioni è diventato il 
palcoscenico ideale per presentare i propri prodotti al mercato nazionale ed 
internazionale. 
 
Evento esclusivamente dedicato al B2B, la manifestazione fieristica è stata concepita 
in vari settori di interesse, come ad esempio “Tuttopizza”, “Tutto Pasta” o 
“TuttoGreen”. 
 
Contemporaneamente a TuttoFOOD, è in programma presso lo stesso polo fieristico 
“FRUIT&VEG INNOVATION”, manifestazione con l’obiettivo di cogliere le nuove 
tendenze per incentivare il consumo di frutta e verdura, ma anche come occasione di 
educazione allo “star bene” in sintonia coi nuovi stili di vita, sia nell’ambito del 
consumo domestico che nel fuori casa. 
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News –I nostri soci 

Il nostro scopo? Farvi conoscere! 

 

Essere socio della CCIU è un privilegio: per noi, che possiamo accompagnarti nella tua 
crescita imprenditoriale, e per te, che puoi trovare in tutto lo staff della CCIU un 
riferimento sicuro e un appoggio in ogni difficoltà. 
 
Per farti sentire “speciale” e toccare con mano quanto sei importante per noi, abbiamo 
inventato le “Cene del clubbino”, incontri periodici per piccoli gruppi di soci e amici 
della CCIU, per trattare argomenti specifici e di interesse comune al gruppo. 
 
L’ultima Cena del clubbino ha avuto luogo il 9 marzo 2017. Obiettivo principale della 
serata è stato la reciproca conoscenza di alcuni dei nuovi soci. 
 
A contribuire al successo dell’evento è stato il ristorante Platán di proprietà del socio 
Alessandro Balli, che ha dimostrato l’altissimo livello del servizio e del menù. 
 
La Cena del clubbino è organizzata in modo da assicurare la personale conoscenza di 
tutti i partecipanti, ed è per questo che il numero è limitato a non oltre dieci/dodici 
persone, in modo da facilitare la comunicazione. 
 
Presto annunceremo la data, il luogo e l’argomento della prossima Cena del clubbino. 
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News –I nostri soci 

Presentazione del socio Adecco 
 

 

         
 
 
L’Adecco è l’azienda leader mondiale per servizi risorse umane, che svolge la sua 
attività con successo in più di 60 paesi, con 5.100 filiali e circa 33.000 dipendenti, 
costituendo una clientela soddisfatta in tutto il mondo. 
 
A scopo della completa copertura geografica di Ungheria siamo presenti in ogni 
regione del paese. Al di fuori di Budapest attualmente sono in attività 10 nostre filiali 
provinciali. 
 
L’Adecco Ungheria da più di 25 anni svolge l’attività di selezione dirigenti, mediazione 
di tecnici e noleggio di manodopera. 
 
Il segreto del nostro successo risiede nel nostro passato nel settore di più decine 
d’anni, nei nostri consulenti professionali, nell’adattamento delle più moderne 
tecniche HR e nella rete di territorio nazionale. 
 
Per maggiori informazioni visitate il sito: https://www.adecco.hu/ o la pagina 
facebook https://www.facebook.com/AdeccoMagyarorszag/.  
 

 
Adecco Hu. 

 

 

 

 

https://www.adecco.hu/
https://www.facebook.com/AdeccoMagyarorszag/
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Questa è una versione demo dei contenuti presenti sul website della Camera di 

Commercio Italiana per l’Ungheria.  

Per maggiori informazioni visita il nostro sito o seguici su facebook. 

CCIU: insieme per crescere! 

 

Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria 

1056 Budapest 

Váci Utca Center, Váci utca 81 

 

Contatti CCIU: 

Tel. (+36-1) 485 0200 

Tel. (+36-1) 486 1286 

amministrazione.soci@cciu.com 

info@cciu.com 

marketing@cciu.com 

eventi@cciu.com 

 servizi@cciu.com 

sviluppoevendite@cciu.com 

http://cciu.com/
https://www.facebook.com/cciu.molk/?fref=ts
tel:003614850200
tel:003614861286
mailto:amministrazione.soci@cciu.com
mailto:info@cciu.com
mailto:marketing@cciu.com
mailto:eventi@cciu.com
mailto:servizi@cciu.com
mailto:sviluppoevendite@cciu.com

