
 

 

           
GREEN ECONOMY BUSINESS FORUM  

Roma, 8 Marzo 2017 

 

Ai fini di promuovere le relazioni economiche italo - ungheresi, l’Ambasciata di Ungheria in 

collaborazione con la Hungarian National Trading House, organizza un incontro intitolato 

“Green Economy Business Forum” il giorno 8 marzo 2017 nella “Sala Liszt” presso 

l'Accademia d'Ungheria a Roma (00186 Roma Via Giulia, 1).  

Le soluzioni innovative della green economy favoriscono il risparmio di energia, di materiali 

e di acqua nella produzione e nel consumo. Il forum è un’ottima occasione per far conoscere 

le aziende ungheresi a quelle italiane operanti nel settore dell’industria della green economy e 

delle soluzioni smart. È il posto giusto anche per informarsi su come accedere ai fondi di 

investimenti in entrambi i paesi.  

Ai partecipanti darà il benvenuto il Signor Péter Szijjártó, Ministro degli Affari esteri e del 

Commercio. Al termine degli interventi saranno organizzati business meeting con la 

partecipazione delle aziende ungheresi attive nei seguenti settori: 

 riciclo di PFU con pirolisi / con acqua sotto altissima pressione  

 colture da biomassa, biogas, bioethanol ad uso energetico su terreni inutilizzati 

 implementazione del sistema di gestione dei rifiuti (ad es. : raccolta differenziata)  

 trattamento / stabilizzazione / riciclaggio dei rifiuti non pericolosi  

 costruzione / risanamento delle discariche  

 trattamento di acque reflue / biogas di fanghi da acque reflue  

 utilizzo del calore di acque reflue  

 incenerimento dei fanghi da acque reflue e l’uso del calore generato  

 veicoli e attrezzature per la raccolta (veicoli elettrici)  

 sistema di monitoraggio dei dati della raccolta dei rifiuti  

 tecnologie di incenerimento dei rifiuti  

 impianto a biomassa (girasole)  

 riciclo dei rifiuti elettronici 

 trasporto pubblico elettrico (bus)  

 “casa passiva” (no-bills) e antisismica  



 

Le aziende italiane interessate possono iscriversi inviando il modulo in allegato 

compilato al seguente indirizzo: 

trade.rom@mfa.gov.hu 

Per informazioni telefonare al numero: 348 396 9186.  

La partecipazione è gratuita. 

La lingua del forum: italiano e ungherese con interpretazione consecutiva.  

 

Programma 

 

14.30-15.00 Registrazione dei partecipanti 

 

15.00-15.20 Saluto di benvenuto e intervento del Signor Péter Szijjártó, Ministro degli 

Affari esteri e del Commercio sulle relazioni economiche italo-ungheresi 

 

15.20 -15.35 Opportunità di investimenti in Ungheria 

Signor Róbert Ésik, presidente, Hungarian Investment Promotion Agency 

 

15.35 – 15.50 Opportunità di investimenti in Italia 

Dott. Piergiorgio Borgogelli, direttore generale ICE (da confermare) 

 

15.50 – 16.00 Chiusura dei lavori 

 

16.00 Incontri B2B e ricevimento 
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