INVITO
Conferenza sull’Innovazione 2012
opportunitá e fondi di finanziamento per le medie e grandi imprese nazionali
la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, la Commissione d’ Innovazione e la Commissione UE del Comitato Joint
Venture (CJV) in collaborazione con il Comitato Ungherese d’ Innovazione e le camere partner seguenti

Nella sfavorevole congiuntura economica nazionale e mondiale é indispensabile per le medie e grandi imprese ungheresi lo sviluppo di
prodotti e servizi innovativi. La ricerca del finanziamento é aggravata dal fatto che l’istituzione nazionale per l’innovazione ed i fondi di
sovvenzione verranno modificati sensibilmente nel 2012. La conferenza intende offrire un’analisi degli effetti dell’attivitá di ricerca e
sviluppo sulla competitivitá delle imprese, informazioni sui fondi di finanziamento (sovvenzioni, crediti, fondi di capitale) accessibili nel
2012 e su altre possibilitá collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo.

Data: martedi’ 28 febbraio 2012 dalle 8.30 alle 13.00
Luogo: Buda Mercure Hotel (Budapest, I. Krisztina krt. 43-45.) sale riunioni „Mátyás”
Programma
Moderatore dell’evento:
Áron Boros, amministratore operativo dell’OTP Hungaro-Projekt Kft., presidente della Commissione UE del Comitato Joint Venture
8.30 – 9.00

Registrazione ed accoglienza degli ospiti

9.00 – 9.10
9.10 – 9.30

Inaugurazione: István Fekete, presidente, CJV
Dr. Zoltán Cséfalvay, segretario generale responsabile della strategia economica e parlamentare, NGM
La strategia R & S del governo, Bandi di concorso previsti con finanziamento KTIA

9.30 – 9.50

Dr. Gábor Szabó, presidente Comitato Ungherese d’Innovazione
Il sistema nazionale dell’innovazione: opportunitá di collaborazione tra il mondo della ricerca e le aziende

9.50 – 10.10

Dr. Attila Chikán, insegnante dell’Universitá Corvinus di Budapest, direttore dell’Istituto di Ricerca sulla
Competitivitá
Ricerca, Sviluppo e competitivitá delle aziende ungheresi

10.10 – 10.30

Pál Kovács, amministratore operativo, OTP Bank Nyrt.
Prestito aziendale nel 2012: possibilitá ed esigenze aziendali

10.30 – 10.50

Pausa caffé

10.50 – 11.10

Eszter Tímár, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers, presidente Comm. d’Innovazione, CJV
Tassazione nel settore di innovazione, R & S

11.10 – 11.30

Árpád Makray-Rózsás, consulente primario, OTP Hungaro-Projekt Kft.
Ballare con le corde legate: sovvenzioni dell’UE per i progetti d’innovazione ed obiettivi da raggiungere

11.30 – 11.50

József Vingelman, direttore primario, MV Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt.
Programmi di Venture Capital della Jeremie Fund’s Resources

11.50 – 12.50

Discorso di tavola rotonda: Come si puó crescere in 2012? Diversi modi per crescere
Moderatore: János Pakucs, presidente onorario MISZ
Partecipanti della tavola rotonda:

Dr. László Ábrahám, presidente NI Hungary Kft.

Roland Jakab, vice-presidente Ericsson Magyarország Kft.

Dr. Péter Oszkó, presidente PortfoLion Zrt.

Zsolt Szíjjártó, cluster AIPA, Kecskemét, investimento di Mercedes
Sponsor dell’evento:

Le condizioni d’iscrizione si trovano nel modulo di registrazione (vedi dietro).
La conferenza si svolge con l’interpretazione ungherese-inglese e – a condizione di accreditazione preventiva – é pubblica per la stampa.
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Modulo di iscrizione
Inviare per favore alla segreteria del Comitato Joint Venture

(Fax: 486 1286 oppure alla mail: info@cciu.com) entro il 24 febbraio!
Partecipanti

e ruolo ricoperto nell’azienda:

1.

................................................................................

..............................................................................

2.

................................................................................

..............................................................................

Nome dell’azienda: ....................................................................................................................................................................
Indirizzo a cui mandare la fattura (indirizzo postale se non é lo stesso): ...................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.:

.................................... Fax: ................................................ E-mail: .........................................................

Quota di partecipazione: Per i soci della CCIU e gli organizzatori (scontato): 6.000,- Ft+IVA
Nome dell’azienda del socio: …………………………………..…………
Per i non-soci: 12.000,- Ft+IVA
Le invieremo una mail di conferma ad iscrizione avvenuta, in seguito le invieremo via posta la fattura con la quota di
partecipazione. Le eventuali disdette per iscritto saranno accettate entro e non oltre le ore 10:00 del 24 febbraio. Le
preghiamo la vostra comprensione.
Possibilitá di parcheggio: nel garage WIPark che si trova dietro l’hotel (non c’é la possibilitá di prenotazione preventiva).
La tassa di partecipazione non copre la tassa di parcheggio.
Accetto i condizioni di partecipazione.

Data: ……………………………………….

Firma: ……………………………………………….…

