
        

                                                     Con il patrocinio di:  

 
 

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN UNGHERIA 
Budapest, 14 -17 Aprile 2009 

 
Spett.le Azienda, 
 
Promofirenze, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze e membro di Enterprise Europe Network, in 
collaborazione con Unioncamere ed il sistema camerale italiano, organizza una missione commerciale 
multisettoriale a Budapest. 
 
L’Ungheria occupa una posizione geoeconomica di grande centralità nell’Europa, che si sta sempre più 
allargando verso l’Est ed in particolare verso i Balcani. La stabilità politica ed economica la rendono uno 
dei paesi maggiormente interessanti per gli investimenti delle aziende italiane. 
 
La missione avrà luogo a Budapest, capitale politica ed economica e principale centro commerciale del 
Paese.  
 
I settori interessati dalla missione sono: agro-alimentare, farmaceutico, chimico-plastico, costruzioni, 
immobiliare, automotive, meccanica, elettronica, logistica-trasporti, turismo, informatica, energie 
rinnovabili, telecomunicazioni. 
 

Modalità Operative 
 

Se interessati, la Camera di Commercio Italiana a Budapest realizzerà gratuitamente uno studio di 
prefattibilità sul Vostro profilo di cooperazione. Qualora tale analisi desse esito positivo, potrete valutare 
la Vostra partecipazione. 
 
Successivamente,la Camera di Commercio Italiana a Budapest si attiverà per la ricerca di partner e la 
predisposizione di un’agenda di incontri d’affari.  
 

Programma 
 

Martedì 14/04  Partenza della delegazione dall'Italia  
Mercoledì 15/04  Seminario e incontri B2B tra aziende italiane e ungheresi 
Giovedì 16/04  Proseguimento degli incontri B2B e eventuali visite presso le aziende ungheresi 
Venerdì 17/04  Rientro della delegazione in Italia 
 
 

Modalità di Partecipazione e Costi 
 
La quota di partecipazione per ogni azienda è di Euro 750,00 + IVA.  L’importo prevede l’organizzazione 
di incontri bilaterali sulla base di un’agenda personalizzata, l’assistenza in loco di personale 
specializzato, il catering nelle giornate degli incontri. 
La quota non comprende le spese di viaggio, l’alloggio e interpretariato. 
Promofirenze offrirà un pacchetto viaggio e soggiorno per le aziende che lo richiederanno.  
Le ulteriori spese relative al servizio di interpretariato vi saranno successivamente comunicate. 
 
Se interessati, in allegato è disponibile il profilo aziendale di cooperazione da trasmettere via fax al 
numero 055 2671404 entro il 25 febbraio 2009. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.sa Elena Tarquini (tel. 055 2671642, e-mail, 
elena.tarquini@promofirenze.com) 
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PROFILO AZIENDALE DI COOPERAZIONE 

da inviare entro il 25 febbraio 2009 - dott.sa Elena Tarquini, fax 055 2671404 
 

DETTAGLI DELL’AZIENDA 
Nome dell’azienda: 
Indirizzo: 
Città e Cap Referente: 
Tel: Fax: 
Sito dell’azienda: e-mail: 

 

PROFILO DELL’AZIENDA 
Data di creazione Fatturato annuo  N° dipendenti  
L’azienda ha già avuto rapporti commerciali 
con altri mercati esteri? 
 

 Si (specificare quali)  No 
 
 

L’azienda ha già avuto rapporti commerciali con il mercato 
ungherese  

 Si (specificare quali)  No 
 
 

 

CO-OPERAZIONE RICERCATA 

Durante gli incontri l’azienda 
compra/vende 

                                                              Compra:                     Vende: 
Prodotti                                        
Attrezzatura                                        
Know how o trasferimento Tecnologia                                   
Licenze                                        
Patenti o marchi di produzione                                        

Vuole stabilire:  Joint venture                                                                                     
Investimenti                                                                                       
Accordi di rappresentanza                                                                
Accordi di Marketing                                                    
Accordi sul franchising                                                    
Accordi di sub-contratto                         

Completa e specifica descrizione della cooperazione richiesta/offerta: 
 

Tipo di aziende ricercate durante gli incontri 
(Nel caso in cui l’azienda avesse già avuto contatti con un’azienda ungherese e volesse incontrarla, a seguito di 
apposita segnalazione, ci attiveremo per invitarla agli incontri) 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE (compilare sempre) 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a Promofirenze Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Firenze, acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima e all’utilizzo degli stessi  per invio di materiale 
informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni commerciali anche interattive. L’intera informativa al consenso del trattamento dei dati è 
visionabile sul sito www.promofirenze.com. Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente 
informato per quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai 
sensi dell’art. 7 del suddetto decreto. 
Firenze,___________________________                 Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante  

____________________________________________ 

http://www.promofirenze.com/
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