VISITA STUDIO DELLA
Chamber of Commerce and Industry for Győr-Moson-Sopron County
9021 Győr – HUNGARY
11 SETTEMBRE , 2015 ore 09.00
Sede: Friuli Future Forum, via Savorgnana angolo via dei Calzolai 5 - Udine
Componenti la delegazione:
A guida della delegazione Mr.. Imre MOLNÁR, presidente del board della regione di Győr in senso alla Camera di
Commercio Győr-Moson-Sopron County
o Oltre alla suddivisione settoriale, esiste anche una suddivisione regionale nella struttura della
Camera, che copre le quattro città principali della Contea. Győr è la capitale della Contea ed è la città
più grande nella regione Transdanubiana (Nord-ovest dell’Ungheria) , altamente industrializzata e
sede del quartier generale ungherese dell’AUDI. Di conseguenza, la manifattura e l’industria di
macchinari sono particolarmente forti nella regione.
o Mr. Molnár personalmente è un esperto fiscale e auditor, contitolare e manager di una società di
consulenza finanziaria e di formazione situata a Győr.
Breve descrizione dei partecipanti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mr. Imre Molnár (capo delegazione)
Mr. Albert Molnár, membro della Presidenza della Camera di Commercio, manager di una società di
lavoro temporaneo
Dr. Bence Havasi, lawyer, vice-presidente della Camera di Commercio Italo Ungherese
Ms. Krisztina Szarvas, manager e titolare di una società di servizi contabili
Mr. András Sántha, titolare e manager di una società di servizi per la progettazione del paesaggio e
delle aree giardino
Mr. Zoltán Szabó, manager di una società di formazione professionale e di aggiornamento; la società
organizza formazione in particolare nel settore dell’edilizia
Mr. Szabolcs Varga, manager di un’azienda del settore edilizia (costruzione di condomini da
investimento proprio)
Ms. Ildikó Nagy Zöldné, segretaria/assistente della Presidenza della Camera regionale di Győr
(“Chamber staff”)
Ms. Erika Kalmárné Hollósi, Sviluppo PMI del dipartimento Enterprise Europe Network („Chamber
staff”)

Obiettivo principale della visita è quello di promuovere una migliore conoscenza delle reciproche
caratteristiche/attività al fine di individuare possibili aree comuni in cui possono essere sviluppati progetti in
partenariato, in particolare nell’ambito della rete Enterprise Europe Network.
*****************

PROGRAMMA
o
o

11 SETTEMBRE 09.00 - 11.00
Incontro istituzionale con i rappresentanti della Camera di Commercio di Udine/Ufficio EEN

o

Intervento di benvenuto e apertura
Mr. Giuseppe Pavan, componente della Giunta camerale della Camera di Commercio di Udine per il
settore commercio e servizi

o

Breve introduzione dei delegati ungheresi

o

09.20 Interventi:
-Presentazione dell’economia della provincia di Udine, con riferimento al contesto della regione
Friuli Venezia Giulia e alle analisi condotte dalla Camera di Commercio di Udine nei settori:
Edilizia e Commercio&Ospitalità
Mr. Mario Passon, Responsabile ufficio Statistica della Cciaa di Udine
- Presentazione delle best practices ed eventi di successo organizzati dalla CCiaa di Udine
In ambito promozionale e dell’ internazionalizzazione, con riferimento particolare alla rete
Enterprise Europe Network
Mrs. Antonella Cappelletti, Marketing manager / I.ter Special Agency – EEN

-

09.50 Presentazione dell’economia della Contea di Győr-Moson-Sopron County
o

Mr. Imre MOLNÁR, presidente del board della regione di Győr in senso alla Camera di Commercio
Győr-Moson-Sopron County

o

Interventi dei membri della delegazione

o

10:45 – 11.00 condivisione di possibili idee sullo sviluppo di progettualità comuni

o

11.00 -12.30 visita all’area ERSA di Friuli Doc - "Friuli Doc"

o

12.30 degustazione di prodotti tipici "Friuli Doc"

o

Pomeriggio: fine programma e visita libera a Friuli Doc 2015

