
 

 

La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria (CCIU) è un’Associazione privata fondata a 

Budapest nel 1992 e riconosciuta dal Governo Italiano nel settembre 1998 e costituisce il luogo di 

incontro, integrazione e sviluppo della comunità imprenditoriale italiana in Ungheria. 

Parimenti la CCIU, integrata nel sistema camerale italiano, costituisce la porta d’ingresso al mercato 

italiano per gli imprenditori magiari; 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. 

Allo scopo 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. 

La mission della CCIU si delinea in tre elementi principali: networking, servizi, lobbying. 

Il networking camerale viene realizzato attraverso l’organizzazione di eventi quali Aperitime, Speed 

Meeting, Italian Business Day, Focus Dinner e Workshop tematici. Tali eventi sono necessari al fine 

di incrementare le relazioni tra realtà italiane ed ungheresi. 

I servizi offerti dalla CCIU possono essere sia diretti come ad esempio visure camerali, informazioni 

commerciali, supporto logistico, incontri B2B, sia indiretti come corsi di lingua, ricerca di personale, 

ricerche di mercato. 

Il lobbying è un elemento fondamentale per la CCIU che viene realizzato tramite la partecipazione 

proattiva dei soci, la cura del data base di contatti esterni e le numerose conferenze istituzionali. 

Infine, la CCIU sottolinea ancora di più il pay-off camerale “Insieme per Crescere”, prestando una 

grande attenzione alla relazione tra formazione professionale ed educazione degli studenti ungheresi 

ed italiani. 

Iscriversi alla CCIU è utile per ogni azienda che voglia sviluppare più rapidamente i propri rapporti 

d’affari tra Italia ed Ungheria ed all’interno del territorio ungherese. 

Inoltre, da Giugno 2018 la CCIU rappresenta l’Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT) allo 

scopo di promuovere il Business, Leisure and Cultural Tourism sul territorio Italiano. 

 


