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N E W S 

Assemblea Generale CCIU 

Il 30 maggio 2017 si è svolta l’Assemblea Generale della Camera di Commercio Italiana 
per l’Ungheria presso l’Istituto Italiano di Cultura. 

Questa Assemblea è stata di particolare importanza perché oltre alle ordinarie 
decisioni (approvazione del bilancio, etc.) ha previsto statutariamente la possibilità del 
voto a distanza; questa decisione è coerente con l‘innovativa strategia della Camera di 
Commercio Italiana per l’Ungheria che vuole presidiare anche territori lontani dalla 
capitale e perfino l’Italia. Questa iniziativa rappresenta inoltre un segnale di assoluta 
trasparenza della CCIU che in questo modo assicura la partecipazione alla votazione 
anche a chi è lontano dalla capitale, senza costringerlo ad affrontare viaggi e spese.  

La riunione è stata inoltre caratterizzata dalla presenza di tutto il Sistema Italia: la 
Dott.ssa Teresa Testa in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia, il Direttore Generale 
dell’Italian Trade Agency, Marco Bulf e il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, 
Gianluca Borghese. E per la CCIU il Vicepresidente Bence Havasi che ha sostituito il 
Presidente Ferdinando Martignago assente per motivi di salute, il Tesoriere Renato 
Fava e il Segretario Generale Francesco Mari.  

  
Marco Bulf, Direttore Generale dell’Italian Trade Agency; Bence Havasi, Vicepresidente della CCIU; Gábor 

Sólyom, Presidente del Collegio dei Sindaci; Renato Fava, Tesoriere della CCIU; Francesco Maria Mari, 
Segretario Generale della CCIU e la Dott.ssa Teresa Testa per l’Ambasciata d’Italia 
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La grande coesione di queste Istituzioni (mai stata così forte fino ad ora) ha conferito 
ulteriore forza all’obiettivo comune di incrementare l’interscambio tra Italia e 
Ungheria.  

L’Assemblea si è svolta in un clima di grande collaborazione, Gábor Sólyom, Presidente 
del Collegio dei Sindaci ha testimoniato e apprezzato la grande evoluzione che sta 
vivendo questa Camera di Commercio.  

Ringraziamo tutti i nostri soci che personalmente o con una delega hanno partecipato 
a questa riunione importante, contribuendo significativamente all’efficienza e al 
successo della CCIU che è il nostro obiettivo comune.    
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N E W S 

Nuovo servizio: Bacheca Richieste 

La Bacheca Richieste è una nuova sezione 
attiva sul sito della CCIU.  

La Bacheca Richieste è stata pensata per far 
pervenire ai soci, in maniera efficiente e 
veloce tutte le richieste ricevute dalla Camera 
da terze parti. 

Di prassi, dopo aver ricevuto queste richieste, 
l’Ufficio servizi della CCIU si occupa di 
inoltrare al richiedente la lista dei soci ai quali 
rivolgersi per ricevere l’assistenza necessaria. 

Poiché può accadere che qualche socio non venga ricompreso nella lista per errore o 
perché non appartiene a una determinata categoria, la Bacheca Richieste è stata ideata 
per evitare che le richieste pervenute alla Camera non siano visibili a tutti i soci della 
camera e assicura così trasparenza a tutti i richiedenti.  

Per poter visualizzare l’oggetto delle richieste vi invitiamo a registrarvi sul nostro sito 
www.cciu.com/register/ seguendo i passaggi illustrati nella guida “TUTORIAL 
BANDOMETRO” presente sulla homepage. Una volta effettuato il Login potrete 
visualizzare le richieste nella sezione Bacheche/Bacheche Richieste. 

Lieti di migliorare la comunicazione tra CCIU, soci e soggetti terzi che si rivolgono alla 
Camera vi informiano che per ulteriori chiarimenti potete rivolgervi all’indirizzo email 
servizi@cciu.com o chiamare al numero di telefono (+36) 1 485 0200. 

  

http://cciu.com/register/
mailto:servizi@cciu.com
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E V E N T I 

La CCIU a Nyíregyháza 

Mercoledì 3 maggio la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, in collaborazione 
con la Camera di Commercio e Industria della Regione Szabolcs-Szatmár-Bereg, ha 
organizzato il primo  Business networing meeting a Nyíregyháza che ha unito 
imprenditori italiani e ungheresi per conoscersi e fare affari.  

L’incontro  riveste  una grandissima importanza per diversi motivi: 

– costituisce un modo nuovo e concreto per essere vicini all’imprenditoria anche 
fuori Budapest, dove l’impresa merita di essere seguita molto di più di quanto sia 
stato fatto in passato. 
– rappresenta l’avvio di una proficua collaborazione con la Camera di Commercio di 
Szabolcs-Szatmár-Bereg che ha ospitato l’evento, dando un determinante contributo 
al suo successo. 
– dimostra la grande utilità dei Punti di Assitenza Territoriale della CCIU i quali 
conoscono bene le esigenze degli imprenditori della zona. 

Al tavolo dei relatori il Vicesindaco di Nyíregyháza, Menyhért Jászai; il Console 
Onorario dell’Ambasciata d’Italia, Roberto Sarcià; il Presidente della CCIU, 
Ferdinando Martignago; il Tesoriere CCIU e Responsabile Punto di Assistenza 
Territoriale, Renato Fava e il Segretario Generale della CCIU, Francesco Maria Mari.  

Le relazioni sono state volutamente brevi ed improntate al concreto supporto che le 
Istituzioni vogliono dare alle aziende della zona. 

Un’altra caratteristica decisamente innovativa di quest’incontro è stata la possibilità 
data a tutte le aziende di presentarsi; in quanto la filosofia della CCIU è, prima di tutto, 
far incontrare e far parlare le imprese tra loro: i veri protagonisti sono e devono essere 
sempre le aziende le quali, comunicando meglio tra loro e con le Istituzioni, possono 
sviluppare più velocemente il loro business.  

Il principale compito della CCIU deve essere proprio rendere più fluida questa 
comunicazione. 

In questo contesto è stato introdotto il nuovo ed importante socio CCIU: la K&H Bank, 
rappresentata da Tamás Kovács (Desk Manager) che ha presentato i servizi 
offerti in modo efficace ed utile, e coerentemente con lo spirito della 
riunione ha avuto modo di incontrare personalmente gli interessati.   

 

Uno speciale ringraziamento per la gentilissima ospitalità a Katalin Nagyné Varga, 
Segretario Generale della Camera di Commercio Sz-Sz-B. che ha saputo creare 
un’atmosfera perfetta in cui è nato un dialogo davvero produttivo. 
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Gli imprenditori partecipanti, dopo un piacevole buffet, hanno avuto 
modo di incrementare il reciproco networking presso Találkozunk, caffè 
bar italiano dove si è goduto di un appetitoso aperitivo italiano: Mirco 
Ferrato, il proprietario ed Eszter, la Direttrice sono stati padroni di casa 
eccezionali e siamo sicuri che il locale, aperto da pochi giorni, avrà un successo 
eccezionale!  

Un finale adeguato per un evento di eccezione è stata la 
degustazione dei gelati Yummy: soluzione innovativa di 
Andrea e Dario Torresan, imprenditori italiani che ancora 
una volta hanno dimostrato che gli italiani rappresentano 

l’eccellenza anche in questo settore. 

Un ultimo ringrazionamento al Dott. Giraudo che ha 
offerto dei prodotti Ferrero che si poteva godere 
durante il coffee break.   

Questa occasione è stata solo la prima di 
una serie che la CCIU organizza per 
costruire un dialogo concreto per avere 
dei risultati e soluzioni tangilbili nel futuro.  

Proprio nella certezza di questo futuro 
fruttuoso, nel corso dei mesi seguenti 
sono stati già pianificati altri Business 
networking meeting a Debrecen, 
Nagykanizsa, Pécs, Győr e altre città.  

  

Francesco Mari, Renato Fava, Ferdinando 
Martignago, Menyhért Jászai,  
Roberto Sarcià, Tamás Kovács 

Dario Torresan, Renato Fava, 
Andrea Torresan, Flavia Piseddu, 

Ferdinando Martignago, 
Roberto Sarcià, Roberto Sasso, 

Francesco Mari 
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E V E N T I 

La CCIU a Debrecen:  
“Opportunità commerciali con l’Italia” 

Lunedì 15 maggio a Debrecen ha avuto luogo il 
secondo incontro pianificato dalla Camera di 
Commercio Italiana per l’Ungheria nelle principali città 
ungheresi fuori Budapest. 

L’evento, intitolato “Opportunità commerciali con l’Italia”, è stato introdotto dal 
Segretario Generale della Camera di Commercio e Industria della contea di Hajdú-
Bihar, Éva Skultéti, che ha enfatizzato l’importanza della collaborazione con la CCIU. 

S.E. Massimo Rustico, Ambasciatore d’Italia, ha continuato con un apprezzatissimo 
intervento che ha evidenziato le grandi potenzialità che la Contea e in particolare la 
città di Debrecen offrono all’imprenditoria italiana anche grazie al grande sviluppo del 
secondo più grande aeroporto internazionale dell’Ungheria localizzato a Debrecen. 

L’Ambasciatore ha ricordato la totale disponibilità delle Istituzioni 
Italiane presenti sul territorio ungherese evidenziando il ruolo della 
CCIU nel supportare le imprese locali. 

Il S.G. della CCIU, Francesco Maria Mari, ha annunciato la prossima 
apertura di un Virtual Italian Desk presso HBKIK che offrirà un 
concreto supporto ai suoi soci interessati ai rapporti commerciali e partnership con 
imprese italiane. 

È stata inoltre brevemente presentata un’altra grande novità: l’Italian Business Day; 
una manifestazione di un’intera giornata focalizzata sul Made in Italy e sulle 
opportunità di scambi con l’Italia.  

Gli interventi dei relatori hanno inoltre stimolato l’attiva partecipazione degli invitati 
suscitando un dibattito sulla mancanza di manodopera qualificata nella regione; 
problema che richiede intervento da parte delle istituzioni e sul quale la CCIU si è già 
attivata in modo molto concreto (per approfondire fare riferimento all’articolo 
pubblicato il 21 aprile sul sito CCIU: Business Forum con Péter Cseresnyés). 

Il territorio di Hajdú-Bihar ha un potenziale enorme nella creazione di opportunità di 
business e di interscambio Italia-Ungheria dal quale possono giovarne entrambi i paesi; 
la CCIU conferma il proprio impegno nel promuovere il territorio agli imprenditori 
italiani che decidono di investire in Ungheria. 
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Uno speciale ringraziamento per la calorosissima ospitalità a Éva Skultéti che ha 
collaborato alla realizzazione dell’importante evento e all’estrema professionalità 
delle sue collaboratrici Réka Simonyi e Vanda Kőrösi. 

Un ringraziamento speciale anche alla sponsorizzazione di 
CIB BANK, rappresentata da Marco Sisti.   

Questa occasione rientra nella serie di eventi organizzati dalla CCIU con l’obiettivo di 
costruire un dialogo concreto anche con realtà imprenditoriali differenti da quella della 
capitale. I prossimi incontri si terranno a Pécs, Nagykanizsa, Győr e altre città.  

  

Massimo Rustico, Éva Skultéti, Francesco Mari 
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E V E N T I 

Inaugurazione terza edizione dell’Italian Festival 

Giovedì 25 maggio ha aperto i battenti la terza edizione 
dell’Italian Festival, manifestazione organizzata dall’Italian 
Trade Agency con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in 
Ungheria e in collaborazione con la Camera di Commercio 
Italiana per l’Ungheria e l’Istituto Italiano di Cultura. 

Marco Bulf, Direttore dell’ICE/ITA di Budapest, ha inaugurato la conferenza stampa 
annunciando con orgoglio la presenza di più di 100 realtà Made in Italy e ringraziando 
tutti gli organizzatori dell’evento. 

La conferenza stampa ha previsto gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni che 
costituisco il Sistema Italia. L’Ambasciatore Massimo Rustico ha riaffermato 

l’importanza del territorio ungherese per le imprese italiane, 
enfatizzando il peso della ristorazione italiana nella promozione del 
Made in Italy in Ungheria attraverso l’impegno dimostrato 
nell’utilizzo di prodotti italiani. S.E. ha ribadito inoltre la completa 
disponibilità dell’Agenzia ICE, Ambasciata e CCIU agli imprenditori 
italiani che desiderano investire in Ungheria. 

Gianluca Borghese, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura 
ha presentato i programmi organizzati dall’Istituto in occasione 
del festival. Molti degli eventi organizzati sono dedicati 
all’incontro tra cultura e imprenditoria e sono stati pensati per 
dare visibilità al patrimonio culturale e imprenditoriale 
italiano.   

Francesco Maria Mari, Segretario Generale della CCIU, ha presentato le iniziative e gli 
eventi pianificati dalla Camera: 

– 5 Giugno: “Come nasce la mozzarella: Dimostrazione live!” presso Platán Étterem, 
dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

– 8 Giugno: “I segreti del piatto italiano più conosciuto al mondo: la pizza!” presso 
Gustolato, dalle ore 18:00 alle ore 21:00. 

– 12 Giugno: Cerimonia di consegna dell’attestato Ospitalità Italiana al Caffè 
GianMario, dalle ore 18:00 alle ore 21:00. 

– 15 Giugno: “Dal Made in Italy al Made in with Italy” – Workshop tra le Camere di 
Commercio ungheresi ed i rappresentanti dell’imprenditoria italiana, presso la CCIU, 
alle ore 14:30. 
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– Piatto tricolore: i tre ristoranti che partecipano all’iniziativa propongono diversi piatti 
che riprendono i colori della bandiera italiana per tutta la durata del Festival. 

Il Segretario Generale della CCIU ha ribadito l’impegno della Camera nei confronti degli 
imprenditori italiani che investono in Ungheria con l’obiettivo di accelerare e 
promuovere i rapporti economici tra Italia e Ungheria. 

A seguito della conferenza stampa il Festival è entrato nel vivo con la prima edizione 
di “Italian Wine & Food Day”. 

Protagonisti principali dell’evento sono state 32 aziende del settore enogastronomico, 
di cui 5 ungheresi e 27 italiane. Tra le imprese italiane alcune sono già presenti nel 
territorio ungherese, altre stanno lavorando per ampliare il proprio mercato anche in 
Ungheria. 

L’inaugurazione dell’Italian Festival ha concesso ai presenti di poter gustare prodotti 
di aziende che hanno come priorità quella di vendere prodotti di qualità e origine 
italiana. Tra i prodotti proposti: vino, birra, gelato, caffè, pizza, affettati, creme di 
tartufo, pasta, tortelli, grappe e liquori artigianali di ottima qualità. 

Nel corso degli incontri B2B si sono alternati gli eventi a tema alimentare. Gianni 
Annoni ha presentato la ristorazione italiana in Ungheria; il Delegato dell’Accademia 
Italiana di Cucina, Alberto Tibaldi, ha proposto una retrospettiva sulla pasta e le sue 
tradizioni; l’imprenditore italiano Bez Noè ha approfondito la tematica del gelato 
italiano e Miklós Kállay, professore dell’Università Szent István, si è soffermato 
sull’enologia e il vino italiano in Ungheria.    

Gianluca Borghese, Massimo Rustico, Marco Bulf, Francesco Mari, Zsuzsanna Bebesi 
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E V E N T I 

Italian Festival: 
 I segreti della mozzarella 

Il 5 giugno 2017 ha avuto luogo il 

primo evento organizzato dalla CCIU 

in occasione dell’Italian Festival.  

Nell’accogliente location del Platán 

Étterem, il simpaticissimo Aurelio 

Maggi dell’azienda Újlaki Major 

Sajtműhely di Örkény ha presentato 

il procedimento della preparazione di 

mozzarelle fiordilatte e burrate.  

Emblema della tradizione culinaria 

italiana, la mozzarella vanta una 

storia ricca di aneddoti e curiosità. 

Aurelio Maggi ne ha raccontati alcuni.  

Per richiamare i colori della bandiera 

italiana, con le mozzarelle appena 

prodotte, sono state realizzate 

deliziose capresi accompagnate da 

prosecco. 

I partecipanti hanno avuto il piacere 

di gustare prodotti tipicamente 

italiani in un clima conviviale e sereno. 

Si ringrazia l’ICE per la presenza di alcuni 

rappresentanti, il Platán Étterem per la 

cordiale accoglienza e organizzazione e 

Aurelio per la sua gentile collaborazione.  

  

Aurelio Maggi 
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E V E N T I 

Italian Festival: 
Consegna dell’attestato Ospitalità Italiana 

al Caffè GianMario 

Il 13 giugno 2017 si è svolta la cerimonia di consegna 
dell’attestato Ospitalità Italiana al Caffè GianMario; storico locale 
italiano al centro di Budapest in Bajcsy-Zsilinszky út 35.  

La certificazione Ospitalità Italiana è sinonimo di qualità del settore 
turistico e della ristorazione ed è rilasciata solo dopo una severa analisi 
che tiene conto di numerosi fattori tra i quali il menù, la qualità del servizio, l’utilizzo 
di prodotti italiani e l’organizzazione del locale che deve essere adeguata alla qualità 
italiana. 

  

Gianluca Borghese,  
Mario Intini,  

Giovanni D’Angelo, 
Francesco Mari 

Gianluca Borghese, Teresa Testa, 
Mario Intini, Giovanni D’Angelo, 

Francesco Mari 
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Tale certificazione riconosciuta al Caffè GianMario premia 
quindi l’impegno che da tanti anni Giovanni e Mario dedicano 
alla loro attività e soprattutto la costanza con la quale 
mantengono elevata la qualità del loro servizio rendendoli dei 
veri e propri “Ambasciatori del Made in Italy” in Ungheria.  

Sono davvero tanti, infatti, gli ungheresi che frequentano questo locale dove si respira 
vera italianità e grande energia. 

Come è stato sottolineato dal Segretario Generale della CCIU, Francesco Maria Mari, 
i prodotti di qualità sono promossi prevalentemente dai ristoranti come Caffè 
GianMario trovando ancora grandi difficoltà ad essere distribuiti nella grande 
distribuzione.  

La certificazione di Ospitalità Italiana riconosciuta a questo locale rappresenta quindi 
il riconoscimento di un lavoro di qualità e contribuisce ogni giorno alla diffusione 
del Made in Italy.  

Per questo motivo tutto il Sistema Italia ha voluto essere presente alla 
cerimonia: Teresa Testa, in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia per l’Ungheria ha 
portato i saluti del Dott. Marco Bulf, responsabile dell’ICE/ITA; Gianluca Borghese per 
l’Istituto Italiano di Cultura e infine Francesco Maria Mari, Segretario Generale della 
CCIU che è delegata a verificare i requisiti per il riconoscimento di Ospitalità Italiana 
da parte dell’ISNART.  
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E V E N T I 

Italian Festival: 
I segreti del piatto più conosciuto al mondo: la pizza 

Il giorno 15 giugno 2017, dopo l’importante incontro avvenuto tra rappresentanti delle 
Istituzioni del Sistema Italia, di alcune Camere di Commercio Ungheresi (partner CCIU) 
e il Segretario di Stato Antal Nikoletti presso gli uffici della CCIU, ci siamo spostati al 
ristorante Gustolato per un aperipizza. 

Questo evento è l’ultimo 
degli incontri organizzati 
dalla CCIU nella cornice 
dell’Italian Festival che è 
giunto al termine il giorno 
stesso. 

L’atmosfera al 
ristorante Gustolato era 

molto rilassata, conviviale 
e ha consentito agli ospiti 
di comunicare tra loro in 
un clima non troppo 
formale accompagnato 
da dj set. 

La protagonista principale è stata la pizza, uno dei piatti più diffusi, 
apprezzati e reinterpretati al mondo.   

I colori della bandiera italiana vengono richiamati dalla pizza 
margherita, nata tra il Settecento e Ottocento e battezzata così in 
onore della Regina d’Italia Margherita di Savoia.   

Non poteva essere scelto un piatto diverso per celebrare la fine di questo meraviglioso 
festival che ha portato l’eccellenza italiana in Ungheria. 

La CCIU è lieta di aver avuto modo di dare il proprio contributo nella realizzazione della 
terza edizione dell’Italian Festival, organizzato dall’Italian Trade Agency che ha 

Gustolato: Budapest, Hercegprímás utca 13. 
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rappresentato ancora una volta un’importante opportunità per la promozione 
del Made in Italy e dello stile di 
vita italiano, già tanto 
apprezzati in Ungheria. 

L’Italian Festival è stata inoltre 
un’occasione nella quale si è 
potuta constatare la sinergia 
esistente tra le Istituzioni del 
Sistema Italia e la loro 
disponibilità nei confronti 
degli italiani presenti in 
Ungheria.  

  

Lo staff della CCIU: Francesco Carraro, Aliona Jmurova,  
Stefania Speziani, Ilaria Prina 
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E V E N T I 

Italian Festival 
ITL Group / Budapest Business Party 

La sera dell’8 giugno 2017 ha avuto luogo l’annuale evento organizzato da ITL Group: 

il Budapest Business Party. 

L’evento, arrivato alla sua sesta edizione, 

rappresenta un’occasione non convenzionale di 

fare networking.  

I rappresentanti delle società presenti hanno 

potuto combinare opportunità di business e divertimento a bordo del battello 

Europa. 

L’evento è stato studiato per permettere 

alle aziende presenti di creare relazioni 

commerciali, opportunità di business, 

condividere informazioni e cercare 

potenziali partner in un clima informale e 

festoso davanti allo splendido panorama 

del Parlamento. 

Tutte le compagnie presenti hanno creato 

dei giochi divertenti e non troppo 

impegnativi relativi al proprio campo di 

attività e gli ospiti hanno partecipato alle 

diverse attività collezionando punti per 

vincere diversi premi. 

La CCIU è lieta di aver potuto partecipare 

all’evento con il proprio stand; lo staff 

della CCIU ha coinvolto gli ospiti in un 

piacevole momento agevolando il networking. 

La CCIU si congratula con ITL Group per l’impeccabile organizzazione. 
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I N C O N T R I  

Grandhouse International Club 

L'esclusivo Grandhouse International Club ha organizzato, il 19 aprile, una cena 
riservata a pochi invitati presso la residenza di Rastislav Kácer, Ambasciatore slovacco 
in Ungheria. 

All’evento ha partecipato, in rappresentanza  della Camera di Commercio Italiana per 
l’Ungheria, il Segretario Generale Dott. Francesco Maria Mari, che ha particolarmente 
apprezzato l’iniziativa del Grandhouse International Club e l’ospitalità 
dell’Ambasciatore della Slovacchia in Ungheria. 

La cena, che ha riscosso un 
gran successo, è stata 
un’importante occasione di 
confronto per gli ospiti 
presenti, i quali hanno 
avuto modo di discutere di 
alcune delle tematiche più 
rilevanti all'interno del 
panorama ungherese.  

  

Rastislav Kácer, Francesco Mari, Albert Royaards 
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I N C O N T R I  

Caloni S.r.l. dedica un evento alle potenzialità ungheresi 

L’8 maggio si è tenuto l’evento “Ungheria-Italia” organizzato 
da Caloni trasporti in collaborazione con Confimi 
Apindustria.  

L’occasione ha dimostrato la forte fiducia che il gruppo Caloni nutre nelle potenzialità 
ungheresi e nelle prospettive di crescita in particolare nel territorio di Nagykanizsa. 

A conferma delle ottime relazioni tra Nagykanizsa e il gruppo Caloni, la presenza del 
Sindaco Sándor Dénes, che ha presentato la città, e di József Polay, Presidente CCI 
Nagykanizsa, che ha illustrato il quadro economico locale.   

Molto interessante l’intervento di Melinda Szilágyi, Consigliere 
Commerciale Consolato Generale di Ungheria a Milano, che ha 
esposto numeri – in merito ai rapporti commerciali tra Italia e 
Ungheria - che lasciano ben sperare sulle prospettive di crescita 
dell’economia ungherese. 

Vista l’importanza dell’evento e a dimostrazione dell’apprezzamento che la nostra 
CCIU ha nei confronti di queste iniziative ha presenziato, in rappresentanza della 

Camera di Commercio Italiana per 
l’Ungheria, il Segretario Generale, 
Dott. Francesco Maria Mari. 

Nell’occasione la CCIU ha 
confermato la volontà di 
organizzare un importante 
evento, l’Italian Business Day, 
auspicando la collaborazione con il 
gruppo Caloni, che vanta un 
marketing competente e creativo.  

Le prospettive di comunicazione 
tra Caloni S.r.l. e la Camera di 
Commercio Italiana per l’Ungheria 
saranno facilitate dalla presenza, 
nell’organico della società Caloni, 
della validissima ex responsabile 

Sviluppo e Vendite della CCIU, che 
renderà più snelle ed efficaci le relazioni tra Italia e Ungheria. 

  

Nicola Caloni, Francesco Mari 
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I N C O N T R I  

Mozzarella Party alla CCIU 

Grazie al gentilissimo Andrea Bettini, fondatore di Italiamilk Kft., il 17 
maggio abbiamo avuto l’onore di gustare della squisitissima 
mozzarella di bufala realizzata con il latte di bufale importate 
dall’Italia.  

Italiamilk è la prima società italo-ungherese che alleva in Ungheria 
bufale italiane. La confezione delle prelibate mozzarelle di bufala viene effettuata da 
“mastri casari” italiani secondo le antiche tradizioni. 

Ottima se abbinata con spumante, “pogácsa” e salame! 

Con questa piccola celebrazione la CCIU vuole enfatizzare il grande sforzo e coraggio 
espresso da Italiamilk che avrà un grande futuro in Ungheria. 

Grazie Andrea per averci dato la possibilità di sentirci a casa! 

 

Francesco Mari, Chiara Latini, Francesco Carraro, Ilaria Prina, Diletta Canton, Aliona Jmurova, 
 Alessandro Villa, Elena Autelli, Matteo Braschi, Veronika Kiss 
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I N C O N T R I  

Hungarian Market Outlook 2017/2018 

Il noto studio legale internazionale Cameron McKenna Nabarro Olswang di Budapest 
in collaborazione con Unicredit Bank ha organizzato, il 7 giugno, un seminario sulle 
tendenze e sulle prospettive economiche e lavorative del mercato Ungherese.  

I lavori sono stati aperti da S.E. l’Ambasciatore Massimo Rustico che ha esordito 
enfatizzando il miglioramento delle relazioni commerciali fra Italia e Ungheria, 
ricordando i recenti incontri con il Ministro degli Esteri, con i vertici del Governo e le 
istituzioni finanziarie ungheresi che fanno ben sperare in un grandissimo incremento 
delle relazioni tra i due paesi. 

Hanno preso poi la parola i partner dello studio CMS Gabriella Ormai, Zsolt Okányi e 
Ágnes Halász di Unicredit Bank che hanno affrontato temi di grande rilievo, tra cui i 
fattori che influenzano l’accelerazione economica Ungherese, la volatilità del tasso di 
cambio del fiorino ungherese e le difficoltà relative all’assunzione di manodopera 
qualificata. Successivamente sono stati discussi dei metodi alternativi per assumere 
personale.  

L’evento è stato moderato dalla Dottoressa Stefania Lepore, consulente legale e 
responsabile dell’Italian Desk presso la sede CMS di Budapest, precedentemente a 
lungo giurista di impresa in ambito bancario e finanziario. 
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A parte l’impeccabile ospitalità e i bellissimi uffici in cui ha avuto luogo il seminario, la 
presentazione ha suscitato interesse da parte di tutti i numerosi presenti. CMS ha in 
calendario altri seminari su tematiche legali rilevanti per gli investitori italiani ed 
internazionali. 

La CCIU sta mettendo a punto con CMS un programma di collaborazione focalizzato 
sulle problematiche relative all’interscambio Italia-Ungheria. 
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I N C O N T R I  

ROCHAM Drink  

La sera del 12 giugno la CCIU ha avuto il 
piacere di presenziare alla terza edizione 
del ROCHAM Drink, l’aperitivo informale 
organizzato dal Romanian-Hungarian 
Business Circle Association (ROCHAM). 

Nonostante parte dello staff della CCIU fosse 
impegnata presso il Caffè GianMario per la 
cerimonia della consegna 
dell’attestato Ospitalità Italiana, non 
abbiamo perso l’occasione per sviluppare la 
nostra rete sociale e quindi partecipare a 
questo importante incontro con le istituzioni 
diplomatiche e commerciali presenti a 
Budapest. 

L’Ambasciatore di Romania in Ungheria, S.E. 
Marius Lazurca, ha ospitato l’incontro presso 
la sede dell’Ambasciata Rumena. 

Il presidente della ROCHAM, il Dott. Takács János, ha presentato 
l’ospite d’onore, il Dott. Liviu Matei, l’attuale Rettore della Central 
European University (CEU). Grazie all’intervento del Dott. Liviu, gli 
ospiti hanno potuto comprendere meglio il funzionamento della CEU, 
una realtà radicata nel territorio Ungherese da ben oltre 25 anni.  

Una volta terminati gli interventi è stato possibile parlare con importanti 
personalità del business rumeno in Ungheria e quindi implementare il 
networking della CCIU assaggiando prodotti tipici rumeni.  

Una nota molto positiva deve essere assolutamente accennata per 
l’encomiabile lavoro dell’Ambasciatore Lazurca, il quale è riuscito ad 

intrattenere tutti gli ospiti, mantenendo rapporti cordiali ed informali.  

La CCIU tiene a comunicare ai propri soci che la propria partecipazione a eventi come 
questo rafforzano le connessioni e avvicinano i diversi aspetti del business in Ungheria. 
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N E W S  dall’Italia 

“Italia paese per i viaggiatori”  

Organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, con la collaborazione della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha avuto luogo alla Farnesina,  
martedì 20 giugno 2017, la  presentazione del piano strategico del turismo 2017-2022, 
“Italia paese per viaggiatori ”. 

“Il turismo vale per l’Italia l’11,8% del 
PIL e il 12,8% dell’occupazione. Nel 
2015, 52 milioni di persone hanno 
visitato l’Italia, confermatasi così la 5a 
destinazione al mondo”, ha affermato il 
Ministro Alfano, che ha così continuato 
: “è questo un elemento che ci dà 
grande soddisfazione, ma che ci pone 
anche una sfida. Per rispondere a 
questa sfida abbiamo elaborato il Piano 
strategico del turismo, al quale la Farnesina ha attivamente partecipato assieme al 
Mibact, alle Regioni, a Enit e a tutti i portatori di interesse del Sistema Italia. Il Piano 
strategico investe sul versante dell’innovazione, delle tecnologie digitali, della 
valorizzazione del nostro patrimonio e del nostro territorio, rimettendo al centro delle 
politiche nazionali il sistema e l’economia del turismo.”  

Il turismo ha un grande potenziale  economico, perché tra indotto ed effetti positivi 
per il made in Italy, può essere una leva per la ripresa economica. Il turismo incoming 
nel 2015 ha fatturato 35,8 miliardi di ricavi, posizionando l’Italia al settimo posto nel 
mondo e al quinto (dietro Francia, Usa, Spagna e Cina) per numero di arrivi (50,7 

milioni). Ancora troppo poco per le 
potenzialità di un Paese che ha il 
record di siti Unesco. Occorre 
sfruttare al meglio l’onda lunga del 
turismo, l’unico comparto che non 
soffre la crisi - quest’anno in Italia si 
prevede una crescita tra +3,5 e 
+4,5% - valorizzando al meglio tutto 
il territorio nazionale per 365 giorni 
all’anno.  

Sono questi gli elementi principali emersi nel corso dell’incontro.   

Castel del Monte 
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N E W S  dall’Italia 

First Friulevolution Week 
Late summer dream in Friuli 

L’affascinante regione del Friuli-Venezia Giulia offre a chi 
vuole fare un viaggio verso la riscoperta del proprio “IO 
interiore” una settimana di passeggiate, yoga, cibo friulano e 
ayurvedico, workshop e tanto altro. L’Associazione non-
profit Freeuliamo offre la sua assistenza personale durante 
tutti i programmi previsti, accompagnando i partecipanti alla 
scoperta degli impressionanti paesaggi delle maestose 
Dolomiti e le cittadine medievali del Friuli. Il Late summer 
dream è un’occasione speciale per scoprire un tesoro italiano 
nascosto, poco conosciuto ma pieno di sorprese. A guidarvi in 
questo viaggio saranno artisti, professori, esperti e terapisti 
professionisti.  

Data: 9-16 settembre 2017 

Per ulteriori informazioni visitate il sito web: 
www.friulevolution.com 

  

http://www.friulevolution.com/
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N E W S  dall’Italia 

Manifestazioni fieristiche in Italia a luglio 

 

Milano – ANTEPRIMA     Tessile, Abbigliamento, Moda 
4 -5 Luglio  
ANTEPRIMA - TREND SELECTION S.r.l.  
Via Brisa, 3 - 20123 Milano  
Tel. 02 8807711  
Email: trend@trendselection.com  
www.trendselection.com 

Rho-Pero (MI) - MILANO UNICA SHIRT AVENUE  Tessile, Abbigliamento, Moda 
11-13 Luglio 
SCONTEX PROMOZIONI S.r.l.  
V.le Sarca, 223 20126 Milano  
Tel. 02 66103838  
Email: promozione@ascontex.com  
www.ascontexpromozioni.it 

Rho-Pero (MI) - MILANO UNICA IDEABIELLA  Tessile, Abbigliamento, Moda 
11-13 Luglio  
IDEABIELLA  
Via Torino, 56 13900 Biella  
Tel. 015 8483242  
Email: info@ideabiella.it 
www.ideabiella.it 

Rho-Pero (MI) - MILANO UNICA MODA IN:   Tessile, Abbigliamento, Moda 
Tessuti e Accessori 

11-13 Luglio  
S.I.TE.X S.p.A.  
V.le Sarca, 223 - 20126 Milano  
Tel. 02 66103820 
Email: info@modain.it  
www.modain.it 

Per ulteriori informazioni consultate il sito web www.calendariofiereinternazionali.it 

  

http://www.trendselection.com/
http://www.ascontexpromozioni.it/
mailto:info@ideabiella.it
http://www.ideabiella.it/
http://www.modain.it/
http://www.calendariofiereinternazionali.it/
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I   N O S T R I   S O C I  

Horizont Preventív Kft. 

Servizio nel campo della medicina del lavoro 

Servizi disponibili: 

• Il nostro studio offre servizi nel campo della medicina del lavoro. 

• Eseguiamo visite ai lavoratori prima di entrare in servizio e anche visite 
periodiche. 

• Offriamo inoltre la nostra collaborazione nel campo della tutela dei lavoratori e 
nel campo della protezione antincendio. 

• Possiamo collaborare anche nella valutazione dei rischi ai vari posti di lavoro. 

• Facciamo anche l’istruzione pratica delle conoscenze del primo soccorso. 

• I nostri professionisti possono partecipare all’elaborazione dei piani della 
prevenzione della salute e dell’ambiente. 

• Eseguiamo misurazioni strumentali delle esposizioni nocive ai vari posti di 
lavoro. 

• A richiesta esegiuamo anche l’analisi del sistema HACCP.  

 

Le consultazioni mediche possono 
svolgersi sia in lingua italiana che 
inglese. 

 

 

Studio: 1138 Budapest, Váci út 174. 

E-mail: horizont2012@horizont2012.hu 

Numero registro: 01-09-992539 

Partita IVA: 24145019-2-41 

Numero di licenza: 00338/2013/1/13/2013 

  

mailto:horizont2012@horizont2012.hu
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I   N O S T R I   S O C I  

Intervista al nuovo socio  
Domenico Cinque,  

interprete, traduttore e insegnante di lingue 

 Da quanto tempo vivi in Ungheria e lavori come 
interprete/insegnante? 

Da 15 anni. Ho iniziato a studiare ungherese all'università, la 
Scuola Interpreti e Traduttori di Trieste, in cui mi sono laureato 
come interprete di inglese e spagnolo nel 2001. Dal 2000 al 
2002 ho studiato ungherese a Trieste, dapprima per curiosità 
e per aggiungere una lingua „rara” alla mia combinazione 
linguistica, poi pian piano me ne sono innamorato. Nell' 
agosto del 2002 mi sono trasferito a Budapest per 
perfezionare la mia conoscenza della lingua, soprattutto per 
quanto riguarda la competenza passiva, poi mi sono trovato benissimo ed ho deciso di 
stabilirmi definitivamente in Ungheria. Una volta a Budapest ho conseguito il diploma 
di interprete ungherese-italiano all'università Eötvös Lorand (ELTE). 

 Come è nata la passione verso la lingua magiara? 

All'inizio, nel 2000, lo studio di questa lingua così nuova ed indecifrabile è nato come 
un passatempo da affiancare alla scrittura della mia tesi, poi mi ha attirato sempre di 
più per la sua particolarità, la struttura agglutinante, i suoni simili a volte al tedesco a 
volte al francese, etc. L'interpretazione ungherese-italiano richiede molta attenzione 
ed una enorme reattività, ma è foriera di grande soddisfazione. Nei miei 15 anni di 

Ungheria ho maturato grande 
esperienza di traduzione nel campo 
giuridico, aziendale (soprattutto 
nelle trattative tra imprenditori e 
nella creazione di imprese), 
odontoiatrico (ho lavorato a tempo 
pieno in una clinica di turismo 
dentale), medico, come anche nella 
traduzione di eventi quali congressi, 
conferenze, matrimoni italo-
ungheresi e tornei sportivi. 
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 Perché pensi che ad un italiano sia utile imparare l’ungherese? 

Personalmente adoro insegnare ungherese agli italiani, nella speranza di trasmettere 
ai miei connazionali la passione per questa lingua. Lo faccio da 10 anni con ottimi 
risultati. E’ inoltre indispensabile parlare ungherese se si vuole vivere appieno la magia 
di Budapest e di tutto il Paese, come anche per evitare incresciosi episodi e spiacevoli 
truffe, infatti la mancata padronanza della lingua rende vulnerabili e facili prede di 
categorie inclini al raggiro, come camerieri, tassisti, idraulici, meccanici e tecnici in 
generale. 

Telefono: +3620 280 60 02 

E-mail: cinquemimmo5@gmail.com 
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I   N O S T R I   S O C I 

Siel-Inczédy és Társa Kft. 

SIEL è da oltre 30 anni impegnata nella creazione e nella ricerca di tecnologie per la 
sicurezza dell’energia elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le 
realizzazioni, equipaggiate con prodotti SIEL insieme ai servizi forniti, sono diventati 
una garanzia di qualità a livello internazionale. Fin dal primo contatto, SIEL abbraccia il 
cliente nella sua struttura con le sue altamente qualificate risorse umane, sempre 
puntando verso la totale soddisfazione delle sue esigenze e oltre: chi entra in SIEL trova 
consulenza, supporto, professionalità e serenità. Dal privato al pubblico, SIEL 
costruisce gli strumenti più adatti ad ogni cliente e gestisce la sua energia in sicurezza: 
plus fondamentali per i settori ad alta criticità come quello finanziario, sanitario, dei 
Centri di Elaborazione Dati, impianti industriali e della telecomunicazione. Scegliere 
SIEL significa affidarsi a esperti nel trovare la migliore soluzione nelle attività 
quotidiane. 

Dal 1983 ad oggi con alla guida il suo fondatore e attuale Presidente Enrico Pensini, 
l’azienda SIEL ha superato grandi traguardi volgendo costantemente il suo sguardo al 
futuro, ampliando e rendendo sempre più efficaci le proprie tecnologie, ramificandosi 
in tutto il mondo per raggiungere nuovi clienti. La serietà ed affidabilità di SIEL ha 
permesso all’azienda di ottenere a nel 1995 la certificazione alla normativa ISO 9001 - 
sistema di gestione della qualità.  

Sito web: www.siel.com  

  

http://siel.hu/index.php/hu/
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N E W S  

CCIU sempre più presente ed attiva! 

Prosegue l’attività di networking della CCIU con l’ obiettivo di fornire ai soci un contatto 
sempre più diretto con le istituzioni governative e con il tessuto economico ungherese. 

Il 22 giugno, CCIU ha quindi partecipato a un 
evento organizzato dalla Joint Venture Association 
(JVSZ). 

Ospite d’onore il Ministro dell’Economia 
Nazionale, il Dott. Mihály Varga; la sua relazione 
ha sintetizzato i principali obiettivi raggiunti 
dall’attuale Governo, e annunciato ulteriori ribassi 
delle tassazioni e dell’IVA su molti prodotti.  

Ha inoltre confermato la precisa volontà di 
incrementare i salari ungheresi e 
comunque la determinazione di 
rendere sempre più interessante 
l’investimento in Ungheria da 
parte di operatori esteri, 
ricordando anche che la Borsa 
ungherese diventerà molto più 
attrattiva per le aziende che 
vorranno quotarsi. 

Un altro degli obiettivi governativi 
è quello di rendere obbligatorio il 
sistema della fatturazione 
elettronica a tutte le aziende entro il 2018.  

Alla relazione del Primo Ministro è seguito uno stimolante dibattito fra i presenti che 
ha confermato l’ottimismo per l’immediato futuro dell’economia ungherese. 

Anche se la mancanza di manodopera qualificata rimane un problema per le aziende, 
è emerso un dato molto positivo e cioè che l’Ungheria vanta la più bassa percentuale 
di giovani che lasciano il paese. 

Successivamente all’evento, il Ministro ha incontrato il nostro Segretario 
Generale assicurando grande attenzione alle relazioni commerciali con l’Italia e 
apprezzando l’impegno col quale il Sistema Italia svolge il proprio lavoro. 

Il Dott. Francesco Maria Mari ha brevemente illustrato al Ministro le iniziative che la 

CCIU sta realizzando a favore della piccola-media impresa in Ungheria.   

Francesco Mari, Mihály Varga 
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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 

 

 C C I U :   I n s i e m e   p e r   c r e s c e r e!   

 

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/
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
https://www.facebook.com/cciu.molk/?fref=ts

