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verificare la correttezza né essere considerata responsabile del contenuto delle 

informazioni pubblicate. 

 

  



PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 
Dato / 

variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 1-3° trim. 2018 +4,8% Rapporto in inglese  

Debito pubblico in rapporto al PIL 3° trim. 2018 70,5% Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 1-3 semestri 2018 -0,4% Rapporto in inglese 

Conto delle partite correnti 

(mln di euro) 
Novembre 2018  -56,5 Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio-ottobre 2018 

87.916 

+4,5% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio-ottobre 2018 

82.752 

+7% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Gennaio-novembre  2018 +3,5% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla produzione Gennaio-novembre 2018 +5,5% Rapporto in inglese 

Costruzioni Gennaio-novembre 2018 +22,9% Rapporto in inglese 

Investimenti 1-3° sem. 2018 +16,9% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gennaio-novembre 2018 +11,5% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione 2018 +2,8% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione Settembre-novembre 2018 3,6% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio Gennaio-ottobre  2018 +6,4% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Gennaio-novembre 2018 +4,0% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali - mld di euro – 

(var. annua)  
Fine dicembre 2018 

27.403 

+17,3% 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 0,90% Dati storici 

*dati preliminari  

 

 
 

 

Interscambio commerciale globale dell’Ungheria 

(miliardi di euro) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Importazioni 74,7 78,2 82,4 83,1 92,5 

Esportazioni 81,3 84,5 90,5 93 100,6 

 

  

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gdp/egdp1809.html
https://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-teljes-2018-q3-en.pdf
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Interscambio commerciale ungherese per Paese 
(a prezzi correnti, milioni di Euro) 

Paesi 

Gennaio-ottobre 2018 
Cambiamento % annuo 

(anno precedente = 100) 

Totale 
intescambio 

Importazioni 
ungheresi 

Esportazioni 
ungheresi 

Variazione 
interscambio 

Variazione 
import 

Variazione 
export 

1. Germania 45.811 21.585 24.226 104,4% 104,6% 104,2% 

2. Austria 9.202 5.016 4.186 103,9% 105,9% 101,6% 

3. Slovacchia 8.557 4.049 4.508 105,3% 98,0% 112,9% 

4. Polonia 8.440 4.771 3.669 108,2% 110,6% 105,3% 

5. Italia 8.379 3.907 4.472 104,3% 106,9% 102,1% 

6. Repubblica Ceca 8.134 4.187 3.947 111,4% 112,5% 110,1% 

7. Paesi Bassi 7.143 4.213 2.930 106,8% 109,2% 103,4% 

8. Francia 6.921 3.132 3.789 102,3% 101,1% 103,4% 

9. Romania 6.799 2.273 4.526 103,6% 101,5% 104,7% 

10. Cina 6.219 4.438 1.781 104,5% 112,9% 88,3% 

 Totale 170.668 82.752 87.916 105,7% 107,0% 104,5% 

 

Graduatoria – importazioni per Paese 

Gennaio-ottobre 2018 

(mln di euro) 

Paese Importazioni ungheresi Variazione annua Quota 

1 Germania 21.585,5 104,6% 26,1% 

2 Austria 5.015,9 105,9% 6,1% 

3 Polonia 4.770,9 110,6% 5,8% 

4 Cina 4.438,0 112,9% 5,4% 

5 Paesi Bassi 4.213,3 109,2% 5,1% 

6 Repubblica Ceca 4.187,0 112,5% 5,1% 

7 Slovacchia 4.049,2 98,0% 4,9% 

8 Italia 3.907,4 106,9% 4,7% 

9 Russia 3.301,2 120,9% 4,0% 

10 Francia 3.132,4 101,1% 3,8% 

  Totale 82.751,6 107,0% 100,0% 

 

Graduatoria – esportazioni per Paese 

Gennaio- ottobre 2018 

(mln di euro) 

Paese Esportazoni ungheresi Variazione annua Quota 

1 Germania 24.225,7 104,2% 27,6% 

2 Romania 4.526,2 104,7% 5,1% 

3 Slovacchia 4.507,7 112,9% 5,1% 

4 Italia 4.472,1 102,1% 5,1% 

5 Austria 4.186,4 101,6% 4,8% 

6 Repubblica Ceca 3.946,7 110,1% 4,5% 

7 Francia 3.788,8 103,4% 4,3% 

8 Polonia 3.669,4 105,3% 4,2% 



9 Regno Unito 3.219,5 110,5% 3,7% 

10 Paesi Bassi 2.930,0 103,4% 3,3% 

  Totale 87.916,0 104,5% 100,0% 

Fonte: KSH 

 
 

 

5,9% 

1,9% 
0,4% 

53,4% 

38,4% 

Composizione delle importazioni ungheresi dall'Italia per categorie 
principali di merci  

Gennaio-ottobre 2018 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di trasporto

Fonte: KSH 

14,9% 

6,3% 

5,7% 

36,2% 

37,0% 

Composizione delle esportazioni ungheresi in Italia per categorie 
principali di merci  

Gennaio-ottobre 2018 
 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di trasporto

Fonte: KSH 



INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 
( dati in milioni di euro) 

 Gennaio-ottobre 2018 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 8.379,4 4,3% 

- di cui export 3.907,4 6,9% 

- di cui import 4.472,1 2,1% 

Saldo per l’Italia -564,7  

Export dell'Italia verso l’Ungheria Gennaio-ottobre 2018 

(settori economici più rilevanti) mln Є Variazione annua Quota % 

Prodotti manifatturieri 2.085,9 116% 53,4% 

Prodotti chimici 504,1 113% 12,9% 

Prodotti di ferro e acciaio 328,5 114% 8,4% 

Prodotti tessili 110,4 91% 2,8% 

Vari prodotti manifatturieri 356,2 108% 9,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.499,9 98% 38,4% 

Macchinari industriali e componenti 456,8 96% 11,7% 

Apparecchi elettronici e componenti 269,5 99% 6,9% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-ottobre 2018 

(settori economici più rilevanti) mln Є Variazione annua Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 664,9 90% 14,9% 

Prodotti manifatturieri 1.619,1 108% 36,2% 

Prodotti chimici 766,2 113% 17,1% 

Vari prodotti manifatturieri 344,8 118% 7,7% 

Articoli di abbigliamento e accessori 63,8 170% 1,4% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.653,5 90% 37,0% 

Apparecchi di telecomunicazione 321,9 89% 7,2% 

Apparecchi elettronici e componenti 371,0 94% 8,3% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino 

pneumatico) 502,6 81% 11,2% 

Fonte: KSH 

 
  



ANDAMENTO MACROECONOMICO 

GLI INVESTIMENTI DEL 3° TRIMESTRE SONO STATI TRAINATI DAI FONDI 

COMUNITARI 

Secondi i dati pubblicati dall’Ufficio Centrale di Statistica (KSH) il volume degli 

investimenti in Ungheria è cresciuto del 22,1% su base annua nel terzo trimestre. 

Nel secondo trimestre gli investimenti erano cresciuti del 15.3% e nel primo 

trimestre del 10.8%. Il PIL sempre nel terzo trimestre è aumentato del 5%, trainato 

dagli investimenti finanziati con fondi UE e dagli investimenti immobiliari, 

specialmente la costruzione di case nuove, uffici e depositi. Registrato un calo nel 

settore automobilistico, uno dei mercati chiave dell’Ungheria, che può essere 

ascrivibile al ristagno della domanda. Ciononostante, esso rimane uno dei principali 

motori dell’industria ungherese, con più del 90% della produzione destinata alle 

esportazioni. 

Il volume degli investimenti ha superato del 66% quello dello scorso anno per 

quanto riguarda la pubblica amministrazione, la difesa, e la previdenza sociale 

obbligatoria e del 30% nel campo della sanità e dei servizi sociali. Nel settore della 

logistica gli investimenti sono saliti al 41.8% e quelli nel settore immobiliare al 

18.4%. 

Tra i maggiori beneficiari dei fondi europei, l’Ungheria ha già stanziato ed erogato 

gran parte dell’ammontare disponibile nell’ambito dell’attuale ciclo di bilancio. La 

contrazione nell’assorbimento dei fondi UE intaccherà probabilmente la crescita in 

nuovi investimenti. L’OCSE prevede un crollo dal 15.7% nel 2018 al 9.5%. 

Il volume degli investimenti è salito del 16.9% su base annua nei primi tre trimestri 

e, in termini assoluti, gli investimenti hanno raggiunto i 5.3 trilioni di fiorini 

ungheresi (€16.4 miliardi). Sempre durante i primi tre trimestri gli investimenti nel 

settore manifatturiero sono saliti dell’ 1.2%, quelli nel settore logistico del 27.6% e 

quelli nel settore immobiliare del 13.8%. 

Data di pubblicazione: 5/12/2018 

VARGA RESPINGE L’IDEA DI UN BILANCIO DELL’EUROZONA 

A seguito del Consiglio Ecofin di inizio dicembre, il Ministro delle Finanze Mihaly 

Varga ha reso noto che un budget UE apposito per i membri dell’Eurozona sarebbe 

svantaggioso per l’Ungheria. A suo avviso, la proposta franco-tedesca sarebbe 

preoccupante perché potrebbe allargare il gap già esistente tra membri e non 

membri dell’Eurozona. Un budget separato finirebbe, infatti, per escludere gli Stati 

membri non appartenenti all’Eurozona dai finanziamenti supplementari per gli 

obbiettivi comuni e creerebbe norme più rigorose per rendere compatibili le 

politiche economiche e di coesione. 

Data di pubblicazione: 5/12/2018 



PREVISTA TRIPLICAZIONE DELL’INTERESSE SULLE TASSE NON PAGATE 

A partire dal’1 gennaio 2019, gli interessi moratori sulle tasse pagate in ritardo 

aumenteranno dall’attuale 1.8% al 5.9% stando a quanto annunciato martedì da 

Crowe FST, società di consulenza fiscale e contabile. Le norme vigenti stabiliscono il 

tasso di insolvenza al doppio del tasso di base della Banca Centrale Ungherese, 

attualmente 0.9%. Con decorrenza dal prossimo gennaio, quindi, si sommeranno al 

tasso di base cinque punti percentuali. Nel caso in cui il contribuente presenti un 

intervento correttivo il tasso di insolvenza ammonterà al solo tasso di base. 

Data di pubblicazione: 5/12/2018 

BUONE PROSPETTIVE DI CRESCITA PER L’UNGHERIA NEL RAPPORTO BERS 

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ha rivisto le stime sulla 

crescita dell’Ungheria a fine 2018, aumentandole dal 3,8% del report precedente al 

4,3%. Stesso discorso vale anche per le previsione riguardo il 2019, portate dal 3% 

al 3,3%. Tali miglioramenti sono stati causati da una costante crescita dei consumi 

interni e dall’aumento degli investimenti. I fattori di rischio per un’inversione del 

trend, specialmente nel settore automobilistico, sono la forza lavoro in diminuzione 

e le potenziali fluttuazioni del mercato mondiale. Inoltre, l’ente europeo ha 

sottolineato come, nonostante un export robusto, il contributo netto del commercio 

all’economia sia dimiuito. Ulteriori avvertimenti arrivano su un’eventuale “no-deal” 

Brexit, che potrebbe avere ripercussioni pesanti anche sull’Ungheria, e sulla 

reintroduzione di barriere doganali. 

Data di pubblicazione: 13/11/2018 

LA COMMISSIONE EUROPEA VEDE AL RIALZO LE STIME DI CRESCITA 

La Commissione europea ha aggiornato le previsioni di crescita del PIL 

dell'Ungheria che stima al 4,3% dal 4% per il 2018 e al 3,4% dal 3,2% per il 2019. La 

Commissione prevede che l'espansione economica rallenterà al 2,6% nel 2020. 

Le previsioni del governo sono del 4,3% per il 2018 e del 3,8% per il 2019. La 

crescita del PIL è stata del 4,9% nel secondo trimestre, sostenuta da politiche 

monetarie e fiscali procicliche.  

Secondo il rapporto UE, la crescita economica decelererà nei prossimi anni, per la 

diminuzione degli effetti dello stimolo fiscale e per la recessione dell'economia 

mondiale. I limiti di capacità nel settore delle costruzioni porteranno a un calo dei 

nuovi investimenti, che peserà sulla crescita. La Commissione è ottimista sugli 

obiettivi di disavanzo di bilancio del Paese e stima che il deficit sarà del 2,4% del 

PIL quest’anno per scendere poi all'1,9% nel 2019 e all'1,8% nel 2020. 

Le prospettive delle entrate per il bilancio sono migliorate significativamente dalla 

primavera, ma ciò è stato compensato dall'aumento delle retribuzioni nel settore 

pubblico e da altri investimenti statali. 

Data di pubblicazione: 9/11/2018 



RISERVE DELLA BANCA CENTRALE 

Le riserve internazionali della MNB ad ottobre sono arrivate 24,7 miliardi di euro, 

in quanto la banca centrale ha aumentato le sue disponibilità di oro nel mese di 

ottobre (2018) di dieci volte, portandole da 3,1 tonnellate a 31,5 tonnellate. 

Di conseguenza, l'oro rappresenta ora il 4,4% delle riserve del MNB, rispetto al 

precedente 0,4%. 

Il valore delle riserve auree è salito complessivamente da € 101 milioni a € 1,08 

miliardi. 

Poiché le altre voci di riserva sono state poco variate, la stampa economica ipotizza 

che l'MNB potrebbe aver acquistato l'oro con i proventi dell’emissione 

dell’eurobond pari a € 1 miliardo emesso nel mese di settembre. 

Data di pubblicazione: 9/11/2018 

L’UNGHERIA PERDE POSIZIONI NELLA CLASSIFICA DELLA BANCA MONDIALE 

La Banca Mondiale ha pubblicato la sua ultima graduatoria sul “Doing Business”, 

una classifica che misura le condizioni imprenditoriali delle 190 nazioni prese in 

esame. L’Ungheria ha perso 6 posizioni, scendendo dal 48esimo al 53esimo posto. 

Ciò la rende il penultimo paese della regione centro-europea dove la Polonia risulta 

33esima, la Repubblica Ceca 35esima, la Romania 52esima; mentre la Bulgaria si 

posiziona al 59esimo posto. 

Il lavoro della Banca Mondiale misura i fattori quantitativi di 11 aree imprenditoriali 

(contesto normativo, rilascio permessi, gestione dell’insolvenza..), valutando quanto 

sia facile o difficile svolgere attività affari in un determinato paese ed elaborando un 

punteggio numerico. 

Andando a considerare alcuni ambiti specifici, l’Ungheria si è classificata 82esima 

per quanto riguarda le condizioni di partenza di un business, a causa 

dell’innalzamento della soglia di capitale iniziale e delle nuove procedure di 

registrazione presso la Camera di Commercio e dell’Industria nazionale. Sulla 

tassazione, nonostante la diminuzione delle imposte per i datori di lavoro, non si 

sale oltre l’86esimo posto. La posizione più bassa viene raggiunta nell’ambito dei 

permessi di costruzione, ovvero quanto tempo e soldi servono per ottenere un 

collegamento elettrico permanente e sicuro e quanto siano trasparenti le tariffe a 

riguardo: in questo campo, il paese magiaro è 122esimo. 

Valutazioni positive provengono invece nel settore dei costi per risolvere le dispute 

commerciali e della qualità dei procedimenti giudiziari, con un 22esimo posto che è 

ben al di sopra della media sia dei paesi comunitari sia di quelli OCSE, grazie al 

sistema di archiviazione elettronico che rende più semplice l’impugnazione dei 

contratti. Punteggio pieno viene assegnato alla categoria dei tempi e dei costi di 

importazione ed esportazione dei beni, risultato conseguito anche da Polonia e 

Repubblica Ceca. 

Il ministero delle Finanze ha dichiarato in un messaggio che i risultati negativi non 

sono da prendere in modo troppo drastico, in quanto il paese è in crescita e misure 



come la riduzione delle tasse agli imprenditori cominceranno ad avere effetti reali a 

partire dall’anno prossimo. Ad ogni modo, verrà presto presentata una nuova linea 

strategica per migliorare la competitività e la capacità di attirare investimenti. 

Data di pubblicazione: 6/11/2018 

SALE LEGGERMENTE IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

Secondo quanto annunciato dall’Ufficio Centrale di Statistica (KSH), nel trimestre 

luglio-settembre il livello della disoccupazione è salito leggermente, passando dal 

3,7% dei tre mesi precedenti al 3,8%. Si tratta comunque di un numero di poco 

migliore rispetto al quello dell’anno scorso, quando la disoccupazione era al 4% 

nello stesso trimestre (in numeri, circa 4.451.000 di occupati nel 2017 contro 

4.487.000 milioni nel 2018). In media, il periodo che un individuo passa senza un 

lavoro è di 15 mesi e il 40,4% dei disoccupati non riesce a trovare un’occupazione 

per più di un anno. 

Data di pubblicazione: 31/10/2018 

CAMBIAMENTI NEI COSTI DI PRODUZIONE  

L’Ufficio Centrale di Statistica (KSH) ha dichiarato che alla fine del secondo 

trimestre 2018 i costi di produzione dei servizi sono aumentati dello 0,6%, su base 

annua. Tale incremento ha riguardato la maggior parte dei segmenti del settore 

terziario e le motivazioni sono state rintracciate nella crescita dell’8% del salario 

minimo, negli effetti dell’inflazione sui contratti, nell’aumento dell’11% del prezzo 

del carburante e nella debolezza del 2,4% del fiorino rispetto all’euro. Una vistosa 

eccezione al trend generale è quella deò settore dei servizi di telecomunicazione, che 

ha visto i suoi costi cadere di un 11,2%. KSH attribuisce tale differenza agli 

investimenti fatti negli anni passati e alle nuove normative UE a riguardo. 

In conclusione, viene confermata la dinamica di lungo periodo che vede i costi di 

produzione dei servizi salire ad un ritmo inferiore rispetto a quelli dell’industria. Il 

terziario nel secondo trimestre ha contribuito alla crescita del PIL per il 4,8%, con 

una quota del 2,5%, superiore a quella di tutti gli altri settori. 

 Data di pubblicazione: 31/10/2018 

PREVISIONI DELLA BANCA CENTRALE SULL´ECONOMIA 

La Banca Centrale d’Ungheria (MNB) ha pubblicato il suo report biennale in cui 

dichiara che il deficit alla fine del 2018 raggiungerà il 2,2/2,3% del PIL, ovvero 

appena al di sotto della soglia del 2,4% prevista dalla legge di bilancio. La Banca ha 

aggiunto che questa previsione dipenderà comunque da come saranno utilizzate le 

riserve del Fondo di Protezione del paese. Il report afferma che l’economia 

ungherese è su un percorso di crescita bilanciato e dinamico che aiuta la stabilità 

finanziaria. Oltre all’aumento dei consumi, è l’espansione degli investimenti che 

traina lo sviluppo, anche grazie ai fondi comunitari. Su quest’ultimo punto, la MNB 

ha tenuto conto del ritardo nel trasferimento del denaro da Bruxelles che, come 

conseguenza, ha causato maggiori pressioni finanziarie sul budget governativo: 



nell’ultimo mese, l’Ungheria ha ricevuto 158 miliardi di fiorini (circa 509 milioni di 

euro) dall’UE, portando il totale dei fondi ricevuti nei primi nove mesi dell’anno a 

341 miliardi di fiorini (circa 1.1 miliardo di euro); tale cifra è comunque ben al di 

sotto di quella pervenuta nel 2017 pari a 1 trilione di fiorini (circa 3 miliardi di 

euro), di cui comunque una parte sostanziosa venne effettivamente trasferita alla 

fine dell’anno. A livello interno, si stima che le entrate fiscali provenienti dalla 

tassazione supereranno la soglia preventivata nel piano di bilancio per un 

equivalente dello 0,6% del PIL. Le maggiori spese governative per la sanità, per i 

voucher pensionistici e per i sussidi potranno essere bilanciate da un impatto 

minore del previsto dei programmi d’incentivi all’occupazione e degli assegni di 

invalidità. 

Per quanto riguarda il 2019, la Banca Centrale prevede un rallentamento della 

crescita generale dal 4,4% attuale al 3,5%. Il target già fissato dal governo di un 

deficit all’1,8% è raggiungibile ma solo con una riduzione dei cofinanziamenti dei 

progetti destinati a ricevere fondi UE e ad un aumento di questi ultimi. Il debito 

pubblico continuerà a scendere rispetto al 72,4% di quest’anno, attestandosi intorno 

al 70%. 

Data di pubblicazione: 31/10/2018 

RALLENTA LA CRESCITA DEL SALARIO REALE – AGOSTO 2018 

L’Ufficio Centrale di Statistica ha dichiarato che i salari (sia lordi sia netti) sono 

cresciuti del 10,1% nel mese di agosto. Guardando i numeri, il salario lordo mensile 

si attesta sui 321.200 fiorini (circa 1036 euro) netto 213.600 fiorini (circa 689 euro). 

I salari reali sono invece aumentati del 9% considerando i primi otto mesi dell’anno 

ma gli analisti prevedono che tale crescita verrà rallentata dall’inflazione, 

attestandosi ad un 8% finale quest’anno ed ad un 6/7% l’anno prossimo. Il 

ministero delle Finanze, da parte sua, ha affermato che l’innalzamento del salario 

reale è andato avanti in maniera costante per ben 68 mesi ad un livello che solo la 

Polonia, tra i paesi europei, è riuscito a superare. La ragione principale viene 

rintracciata nell’accordo sullo stipendio minimo stipulato nel 2016. Riguardo 

quest’ultimo, le fonti dicono che adesso l’obbiettivo del governo è alzare lo stipendio 

minimo mensile dell’8,7% per i lavoratori non qualificati e dell’11,9% per i lavoratori 

qualificati; rispettivamente, da 138.000 fiorini (circa 445 euro) a 150.000 fiorini 

(circa 483 euro) e da 180.500 fiorini (circa 582 euro) a 202.000 fiorini (circa 651 

euro). 

 Data di pubblicazione: 30/10/2018 

PRESENTATO IL PIANO FISCALE PER IL 2019 

Il ministero delle Finanze ha presentato al Parlamento la legge fiscale per il 2019. Il 

testo prevede una serie di nuove norme: alcune già note come l’aumento di benefit 

per le famiglie con più di due figli pari a 5000 fiorini (circa 16 euro) al mese; 

l’abbassamento dell’IVA sul latte UHT e ESL al 5%; l’innalzamento della soglia di 

esenzione dall’IVA dagli 8 milioni di fiorini (circa 25.000 euro) ai 12 milioni di 



fiorini (circa 38.000 euro) annuali per le piccole imprese; l’ulteriore abbassamento 

del costo d’impiego dei pensionati, in quanto i datori di lavoro non dovranno più 

pagarne la formazione professionale, e sarà applicata solo l’imposta sul reddito del 

15%. Tra le novità figurano: l’abbassamento della tassa bancaria dal 0,21% allo 

0,2%, a seguito dell’impegno preso dal governo di allinearsi maggiormente alle 

normative europee in questo ambito; l’abolizione dell’imposta sulle transazioni 

finanziarie dei privati cittadini verso il Tesoro nell’acquisto dei titoli di Stato; 

l’introduzione di un beneficio fiscale per gli impiegati nel settore ricerca e sviluppo, 

che in pratica dimezza i contributi che devono versare; la riduzione del percorso 

burocratico per le imprese non essendo più richiesti i dati sulla qualificazione e 

l’istruzione di ciascun impiegato. 

Un’altra misura volta a migliorare la disciplina fiscale sarà l’ispezione automatica, 

da parte dell’Amministrazione Tributaria nazionale (NAV), delle grandi imprese 

(aziende con entrate superiori ai 60 miliardi di fiorini (circa 193 milioni di euro) in 

due anni consecutivi); le imprese di recente fondazione saranno esentate da questa 

pratica per i loro primi tre anni di attività. La legge, infine, regola anche le 

condizioni sotto cui è possibile continuare ad usufruire, nel caso di ritardi nei lavori, 

di uno sconto sull’IVA sulle case di recente costruzione dopo il 1 gennaio 2020. 

Data di pubblicazione: 30/10/2018 

RISTAGNA LA COMPETITIVITÀ UNGHERESE A LIVELLO EUROPEO 

Secondo la lista stilata dal Forum Economico Mondiale, l’Ungheria risulta essere al 

24esimo posto tra i paesi dell’Unione Europea per quanto riguarda la competitività. 

Il risultato è lo stesso dell’anno scorso e pone il paese magiaro agli ultimi posti della 

classifica, sopra solamente a Bulgaria, Romania, Grecia e Croazia. Nella lista 

globale, invece, l’Ungheria guadagna posizioni salendo dal 60esimo al 48esimo, ma 

è un avanzamento dovuto per lo più ai nuovi criteri che il Forum ha utilizzato 

quest’anno. 

Data di pubblicazione: 18/10/2018  

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LE BANCHE PER L’IMPORT-EXPORT DI 

UNGHERIA E TURCHIA 

La Eximbank ungherese e quella turca hanno concluso un accordo di cooperazione 

durante il business forum turco-ungherese che si è svolto a Budapest. Il patto 

prevede un regolare scambio di informazioni sulla situazione economica nazionale e 

sulle eventuali possibilità di affari. Sono inoltre previste soluzioni finanziarie 

condivise e partnership congiunte nei paesi terzi. 

Data di pubblicazione: 18/10/2018 

SALE L’INFLAZIONE – SETTEMBRE 2018 

Nel mese di settembre i prezzi del consumo sono saliti del 3,6%, il livello più alto dal 

gennaio del 2013. Ciononostante, l’analisi dell’inflazione di base (che è passata dal 



2,2% al 2,4%) rivela che non c’è una significativa pressione dei prezzi sull’economia 

ungherese. 

Data di pubblicazione: 10/10/2018 

CAMBIAMENTI IN VISTA PER IL SETTORE R&S 

Una risoluzione del governo ha incaricato il Ministro dell’Innovazione e della 

Tecnologia di preparare una proposta dettagliata per quanto riguarda l’apparato 

istituzionale ed il finanziamento del settore ricerca e sviluppo nazionale. Il ministro, 

inoltre, dovrà preparare entro il 1 dicembre un piano per creare una rete di istituti 

di ricerca applicata finanziati dallo Stato e dovrà elaborare una nuova strategia per 

il settore. Il fine ultimo è l’aumento della competitività del paese a livello 

internazionale. In questo suo incarico, è previsto che il ministro si consulti con il 

presidente dell’Accademia Ungherese delle Scienze (MTA). Proprio riguardo 

quest’ultima erano sorte delle polemiche durante l’estate, quando i fondi per le sue 

attività di R&S erano stati tagliati e attribuiti al Ministero dell’Innovazione e della 

Tecnologia. 

Data di pubblicazione: 10/10/2018 

IL MINISTRO VARGA CONFIDA NEI FONDI UE 

Il Ministro delle Finanze, Varga, si aspetta che entro la fine dell’anno siano trasferiti 

da Bruxelles 350 miliardi di fiorini (circa 1.1 miliardi di euro) di fondi comunitari. Il 

deficit di bilancio è andato oltre la soglia prefissata per quest’anno, e la principale 

causa è da attribuire al prefinanziamento da parte dello Stato di progetti destinati a 

ricevere aiuti finanziari dall’UE. Fino ad ora sono arrivati da Bruxelles solo 183 

miliardi di fiorini (circa 590 milioni di euro) a fronte di una spesa di 1.4 trilioni di 

fiorini (4,3 miliardi di euro). 

Data di pubblicazione: 8/10/2018 

ACCORDO DA 225 MILIONI DI EURO TRA L’UNGHERIA E LA BEI 

Il governo ungherese e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno 

raggiunto un accordo per un prestito di 225 milioni di euro da utilizzare per il 

cofinanziamento dei progetti di sviluppo comunitari. La cifra è solo una parte del 

credito di 1 miliardo di euro, di cui già sono stati erogati 500 milioni, che la BEI ha 

accordato all’Ungheria a partire dal 2015. Secondo le parole del Ministro delle 

Finanze i soldi verranno utilizzati nell’arco dei prossimi tre anni in investimenti 

finalizzati alla tutela ambientale e all’efficienza energetica. Nello specifico, 

potrebbero essere adoperati per il miglioramento degli impianti idrici di Budapest, 

per la costruzione di un collegamento ferroviario tra il centro della capitale e 

l’aeroporto e per l’estensione delle autostrade verso i confini del paese. 

Data di pubblicazione: 8/10/2018 



CRESCE L’OUTPUT DEL SETTORE INDUSTRIALE – AGOSTO 2018 

Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Centrale di Statistica (KSH), nel mese di 

agosto la produzione industriale è aumentata del 4,5%. È un risultato che è andato 

oltre le previsioni degli stessi analisti. Questa crescita è andata a compensare le 

deboli performance dei due mesi precedenti, portando il tasso di espansione del 

settore industriale al 3,6% su base annua. Quello elettronico è stato l’ambito dove si 

è visto il ritmo di crescita più elevato, mentre è sceso il trend dell’industria 

automobilistica. La causa è da attribuire alle norme più severe riguardo le emissioni 

che hanno penalizzato soprattutto il Gruppo Volkswagen, a cui non sono stati 

rilasciati i permessi ambientali. L’apporto della produzione di automobili al PIL 

nazionale potrebbe quindi essere minore di quanto previsto, ma la cosa dovrebbe 

essere bilanciata dallo sviluppo nel mercato dei servizi e dell’edilizia, secondo gli 

analisti della Erste Bank. Essi stimano che la crescita del PIL si manterrà al 4,3%. 

Data di pubblicazione: 8/10/2018 

DEFICIT AL 121% ALLA FINE DI AGOSTO 

Il Ministro delle Finanze ha confermato che alla fine dello scorso mese il deficit di 

bilancio era pari a 1.646,2 miliardi di fiorini, pari al 121% del target annuale. La 

causa principale, sempre secondo il Ministro, è da rintracciare nel 

prefinanziamento fatto dallo Stato ai progetti ricevitori di fondi dell’Unione 

Europea, con una spesa complessiva di 1385,5 miliardi di fiorini a fronte di soli 183 

miliardi realmente pervenuti da Bruxelles. Altre motivazioni sono nelle spese di 

vasti programmi per le città e le infrastrutture nonché nei sussidi alle famiglie, 

pagati in agosto e non a settembre quest’anno. Contemporaneamente sono però 

aumentate anche le entrate statali, grazie alla riduzione del lavoro in nero, alla 

crescita economica robusta e all’aumento dell’impiego. Il Ministro conclude quindi 

che un deficit annuale fissato al 2,4% del PIL è “realistico” e “raggiungibile” se in 

parallelo vi è una crescita superiore al 4%. 

Data di pubblicazione: 1/10/2018 

GRANDI INVESTIMENTI PER IL FUTURO PROSSIMO 

La Banca Nazionale d’Ungheria (MNB) ha identificato quali saranno gli 

investimenti in arrivo che più condizioneranno l’economia del paese. A saltare 

all’occhio sono sicuramente i corposi progetti di espansione, già in corso, di 

Mercedes e MOL e quello appena annunciato dalla BMW. Quest’ultimo, andando a 

sommarsi con le attività della casa automobilistica tedesca già presenti in Ungheria, 

da solo potrebbe alzare il PIL nazionale di uno 0,5%. Gli effetti a livello 

macroeconomico di questo investimento cominceranno a palesarsi a partire del 

2020, anno in cui pianifica di cominciare la costruzione del nuovo impianto. Più in 

generale, il 2018 e il 2019 vedranno la sovrapposizione di diverse importanti fasi di 

implementazione, avendo dunque in questo stesso periodo il maggior impatto 

diretto nell’economia. L’arrivo di investimenti di questa portata è capace di 



influenzare tutta la crescita nazionale, in primo luogo con l’immissione di denaro 

nel sistema e poi con l’aumento della produzione dovuto alle nuove strutture 

operative. In parallelo, ciò implica un’espansione dell’impiego della forza lavoro e 

quindi un aumento dei consumi. L’Ungheria ha già attirato in passato degli 

investimenti di grande portata ed essi continueranno ad essere un fattore chiave 

dello sviluppo del paese anche negli anni prossimi a venire. 

Data di pubblicazione: 1/10/2018 

GOVERNO TAGLIA I PAGAMENTI ANTICIPATI SUI PROGETTI UE 

Il governo ungherese ha decretato un taglio dei pagamenti anticipati per i progetti 

privati che ricevono finanziamenti comunitari, a partire dall’8 settembre. La ragione 

principale sta nel deficit creato dalla discrepanza che c’è stata tra somme anticipate 

dal paese e fondi europei realmente pervenuti: nei primi otto mesi dell’anno sono 

stati anticipati 1.4 trilioni di fiorini (circa 4 miliardi di euro) ma solamente 183 

miliardi di fiorini (circa 590 milioni di euro) di sovvenzioni sono arrivati 

dall’Unione. La decisione è stata dunque di ridurre le cifre dei pagamenti anticipati 

dal 50% del valore del progetto al 25%; per i progetti in ricerca e sviluppo si è scesi 

dal 75% al 50%. 

Data di pubblicazione: 19/9/2018 

FIORINO UNGHERESE A RISCHIO DEPREZZAMENTO DOPO IL VOTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO 

L’approvazione da parte del Parlamento Europeo del report Sargentini, con la 

conseguente possibilità di sanzioni contro l’Ungheria previste dall’articolo 7 del 

Trattato UE, prospetta “scenari non favorevoli” per la moneta ungherese. L’impatto 

sull’economia reale potrebbe essere minimo, ma si prospettano conseguenze per il 

budget europeo post-2020: potrebbe infatti essere applicato un maggior rigore 

finanziario agli Stati membri che non rispettano le norme dei trattati. 

Data di pubblicazione: 18/9/2018 

INFLAZIONE STABILE AD AGOSTO 

Per il mese di agosto, l’Ufficio di statistica ha rilevato che l’inflazione è rimasta al 

3,4% su base annua, come in luglio. Nei primi otto mesi, i prezzi al consumo sono 

aumentati del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. L’inflazione “core”, che 

esclude energia, cibo e tabacchi, è stata del 2,2 %, sempre su base annua. I prezzi 

sono saliti dello 0,1% rispetto al mese precedente. 

L’inflazione è rimasta stabile nel mese di agosto, nonostante gli analisti si 

aspettassero un ribasso, a causa del mancato ribasso dei prezzi del cibo stagionale. 

TURISMO IN AUMENTO – LUGLIO 2018 

Nel mese di luglio, il numero di notti passate da turisti in strutture di alloggio 

commerciali è salito del 1,3% su base annua raggiungendo 4,5 milioni di 

pernottamenti. Gli ospiti stranieri hanno pernottato mediamente un 3,8% in più 



rispetto allo stesso periodo del precedente anno, mentre i turisti nazionali uno 0,6% 

in meno, numero che si spiega considerando l’elevato dato di partenza del 2017. 

L’occupazione media delle stanze di hotel è salita al 72,5% dal 70,4% dell’anno 

scorso. I ricavi lordi degli alloggi commerciali sono aumentati del 2,3%, 

raggiungendo i 59 miliardi di fiorini (190 milioni di euro circa). 

Nel periodo gennaio-luglio, il numero di pernottamenti è cresciuto del 4,3% rispetto 

allo stesso periodo del 2017 fino a 17,5 milioni, con i visitatori stranieri che hanno 

passato un 4% di notti in più e i turisti nazionali un 4,5%. I ricavi lordi sono saliti 

dell’ 8,5% fino a 277 miliardi di fiorini (894 milioni di euro circa). 

Data di pubblicazione: 18/9/2018 

ERSTE VEDE AL RIALZO LE PREVISIONI SULLA CRESCITA DELL’UNGHERIA 

Secondo Erste Bank, il PIL dell’Ungheria aumenterà al 4,3% nel 2018, rispetto alla 

precedente previsione del 4%. Gli analisti bancari sostengono che la crescita è 

trainata dai consumi interni in crescita e dagli investimenti di capitale fisso. 

Rispetto all’inflazione, stimano che essa rimanga sopra al 3% sia quest’anno che il 

prossimo, ma ritengono che ciò non influenzerà il tasso di sconto fissato dalla Banca 

Centrale allo 0,9%, da oltre un anno. Il fiorino si è indebolito significativamente nel 

primo semestre e, secondo gli analisti, non sarà in grado di rafforzarsi a breve. 

L’elevato saldo di conto corrente e le eccedenze commerciali hanno finora aiutato 

l’Ungheria ad evitare gli shock registrati in alcuni mercati emergenti, ma, avvisano 

gli analisti, il surplus della bilancia commerciale è in diminuzione. 

Data di pubblicazione: 18/9/2018 

GKI RIVEDE IN POSITIVO LE STIME DI CRESCITA DELL’ECONOMIA 

L'istituto di ricerca economica GKI ha rivisto in positivo la proiezione di crescita 

dell’economia al 4,2%, rispetto alla precedete stima del 4%. Questo ultimo 

aggiornamento è comunque ancora al di sotto delle previsioni ufficiali del governo 

che sono al 4,3%. Per il 2019, gli analisti dell’Istituto di ricerca stimano una crescita 

del 3%, tra i tassi più bassi della regione a causa della decelerazione della crescita 

degli investimenti e dei consumi delle famiglie. Le previsioni del governo ungherese 

si aggirano intorno al 4%, considerate però eccessive dagli analisti. Tra i settori 

stimati maggiormente in crescita per quest’anno figurano agricoltura, 

comunicazioni e commercio. La produzione industriale è prevista rallentare 

nonostante l’entrata in funzione di nuovi stabilimenti nel settore automobilistico. 

Secondo GKI la crescita del settore industriale sarà del 4% e quella del settore delle 

costruzioni del 14%. I servizi di mercato, in particolare il commercio e il turismo, 

che hanno giocato un ruolo importante nella crescita del PIL del 2 ° trimestre 

(+4,4%), si stanno espandendo rapidamente. Anche gli investimenti sono stati 

accelerati nel secondo trimestre, grazie ai progetti finanziati dall'UE. GKI stima una 

crescita delle vendite al dettaglio al 6% e quella dei salari lordi al 10%. I salari reali 

cresceranno del 7-8%. Sommando il numero di lavoratori inseriti nei programmi di 

pubblica utilità a quelli disoccupati, il tasso di disoccupazione ungherese sarebbe 



intorno alla media UE. Il deficit di liquidità era vicino a 1,5 trilioni di HUF (4,5 

miliardi di euro) nei primi sette mesi, a causa degli anticipi relativi a progetti 

finanziati dall'UE. Secondo la metodologia UE, che esclude questi pagamenti, il 

deficit di bilancio sarà inferiore al previsto, stimato al 2,2% del PIL. L'inflazione è 

continuata a salire per il quinto mese consecutivo a luglio, raggiungendo il 3,4%, in 

terza posizione in ambito UE dopo Romania e Bulgaria. Secondo l’Istituto 

potrebbero verificarsi ulteriori aumenti entro la fine dell'anno, a causa del fiorino 

debole. Il tasso medio annuo è stimato al 3%. GKI ha evidenziato crescenti 

incertezze, come il rallentamento nella zona UE, la minaccia di una guerra 

commerciale e l'aumento dei tassi. 

Data di pubblicazione: 4/9/2018 

L’UFFICIO DI AUDIT STATALE ÁSZ PREVEDE UNO SFORAMENTO DEL BUDGET 

I dati ad oggi disponibili indicano che sia le entrate fiscali che le spese statali 

possono sforare in diversi settori. Le entrate fiscali derivanti dalla tassazione delle 

imprese sono al di sotto delle previsioni, ma IRPEF, IVA ed entrate sulle transazioni 

finanziarie sono al di sopra del target, ma potrebbero non coprire comunque 

l’ammontare delle spese che è lievitato per effetto degli esborsi anticipati dei fondi 

europei non ancora trasferiti da Bruxelles. L’obiettivo di disavanzo per fine anno è 

stimato pari a 4,4 miliardi di euro e il raggiungimento del 2% di deficit rispetto al 

PIL potrà essere soddisfatto solo con i trasferimenti da Bruxelles e purché le spese 

non superino i ricavi nel secondo semestre dell’anno. 

Data di pubblicazione: 30/8/2018 

 

PAGAMENTI ELETTRONICI 

Il Governo, al fine di ridurre il volume della moneta in circolazione e sostenere la 

competitività del Paese, sta cercando di promuovere i pagamenti elettronici. In 

Ungheria sono in circolazione 9 milioni di carte bancarie, di cui il 75% sono 

contactless. Il volume della moneta in circolazione è pari al 14% del PIL, contro una 

media europea dell’8%. Tra i suggerimenti messi a punto dalla Banca Centrale per 

stimolare la competitività viene presa in esame anche la digitalizzazione 

dell’amministrazione pubblica che aumenterebbe l’efficienza dei processi 

amministrativi e ridurrebbe la corruzione. Il governo ha dato il proprio sostegno per 

l’installazione di terminali POS fin dal 2016 e ad oggi i 2/3 dei 3.200 municipi 

hanno nel proprio territorio negozi che accettano pagamenti elettronici. Il valore di 

tali pagamenti è pari a 5 trilioni di fiorini (circa 16 miliardi di euro) a giugno 2018 e 

rappresentano ¼ delle transazioni complessive, per cui c’è notevole spazio di 

crescita. Il Ministro delle Finanze intende introdurre il pagamento a mezzo carta 

elettronica anche presso le scuole secondarie per far crescere la conoscenza di 

questi mezzi di pagamento. 

Data di pubblicazione: 28/8/2018 



IN CALO L’INDICE DI FIDUCIA DI CONSUMATORI E IMPRESE 

L’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese, secondo le rilevazioni 

dell’istituto di ricerca economica GKI, è calato bruscamente da un massimo storico 

di 10,5 punti a luglio a 6,7 in agosto, il livello più basso registrato fino ad ora per il 

2018. I dati confermano le precedenti proiezioni di crescita di GKI al 4% per l'intero 

anno, ma con l’avvertimento che il PIL potrebbe raggiungere il suo picco. Secondo 

l’istituto le tendenze positive caratterizzate da bassi prezzi dell'energia e dai bassi 

tassi di interesse potrebbero finire presto. 

L'indice di fiducia industriale ha raggiunto il punto più basso degli ultimi cinque 

mesi ad agosto, a causa del deterioramento delle scorte di ordini e in particolare di 

quelli per l’esportazione. 

L'indice di fiducia delle costruzioni è cresciuto solo leggermente in agosto, con un 

miglioramento delle prospettive per le società di ingegneria civile, mentre è 

peggiorato per le società coinvolte nelle costruzioni di abitazioni residenziali. 

Developer e banche hanno fatto pressione sul Governo per un periodo di transizione 

dopo il 1 ° gennaio 2020, quando le aliquote IVA preferenziali per le nuove 

costruzioni saranno gradualmente eliminate e i tassi saranno aumentati dal 5% al 

27%. Vi è il timore di un forte ridimensionamento del settore, che è stato un fattore 

trainante dell'economia ungherese negli ultimi due anni con una crescita superiore 

al 20%. In sostanza i costruttori chiedono che sia mantenuto il tasso inferiore di 

IVA per i progetti di costruzione non ancora completati entro dicembre 2019. 

L’indice di fiducia tra dettaglianti e grossisti ha subito cambiamenti minimi, mentre 

nel settore dei servizi è peggiorato notevolmente. In aumento tra le famiglie il 

timore della disoccupazione, della capacità di risparmio e della posizione 

finanziaria. 

Data di pubblicazione: 28/8/2018 

CONSUMI INTERNI NEL I SEMESTRE 2018 

Nel primo semestre 2018 le vendite al dettaglio sono aumentate del 6,9% su base 

annua, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di statistica ungherese. La vendita di 

prodotti alimentari è aumentata del 4,4%, quella dei prodotti non alimentari del 

9,9%, mentre le vendite di carburanti del 7,5%. L’aumento di domanda dei prodotti 

non-alimentari rispecchia la domanda di beni di consumo durevoli: mobili e 

prodotti elettronici sono aumentati del 12% nel periodo in considerazione. In 

aumento anche la vendita di autovetture, benché tali prodotti non siano inseriti 

nelle statistiche delle vendite al dettaglio. Il clima di fiducia tra in consumatori è 

positivo e si nota un aumento delle vendite a credito, sostenute dai bassi tassi di 

interesse. 

Data di pubblicazione: 24/8/2018 



ISTITUITO UFFICIO PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA 

Istituito presso il Gabinetto del Primo Ministro il dipartimento per la supervisione 

ed il monitoraggio della spesa pubblica. La sede sarà nell’ex palazzo della CIB Bank 

in Andrássy út 70 ed impiegherà circa 100 dipendenti. Secondo il Primo Ministro in 

questo modo non saranno più utilizzate consulenze esterne. L’Ufficio di controllo 

sui fondi europei della Commissione - OLAF – ha riscontrato diverse irregolarità in 

Ungheria riscontrando gravi irregolarità in 24 dei 29 progetti esaminati. Il PM ha 

firmato un contratto di consulenza per 4,8 miliardi di Fiorini (€ 16 milioni) nel 

maggio 2016 per quattro anni con gli studi legali SBGK (che rappresenta anche la 

famiglia Orban in alcuni casi), Nagy és Kiss e Ész-Ker. 

Data di pubblicazione: 23/8/2018 

LA LIRA TURCA PESA SULL'ASTA DEI TITOLI UNGHERESI 

L’agenzia del debito pubblico AKK ha venduto complessivamente di 61 milioni di 

HUF61 (187 milioni di euro) alle aste il 16 agosto, 6,5 miliardi di HUF in più rispetto 

al previsto ma a costi più elevati in quanto i rendimenti sono aumentati rispetto 

all'ultima asta di due settimane fa. Le tensioni della valuta turca hanno pesato sui 

prezzi delle obbligazioni e sulla valuta locale. Mercoledì il fiorino si è indebolito a 

325 contro l'euro, ma ha ridotto le perdite come la lira si è ripresa. Anche i prezzi 

delle obbligazioni sono stati molto fluttuanti. L'AKK ha venduto HUF25bn (euro 81 

milioni circa) di obbligazioni a tre anni, aumentando la sua offerta iniziale di 

HUF5bn dopo che gli intermediari avevano fatto un'offerta per 34,2 miliardi di 

HUF. Il rendimento medio si è attestato all'1,74%, 1 punto base sul benchmark del 

mercato secondario e 18 punti base sul rendimento dell'asta precedente. Per le 

obbligazioni a cinque anni, il rendimento medio è aumentato di 18 punti base 

rispetto all'ultima asta a 2,95%, che è 3 punti base sopra al benchmark. La domanda 

per le obbligazioni a dieci anni è stata modesta. Il rendimento medio è stato del 

3,49%, 3 punti base sopra al benchmark e 20 punti base in più rispetto al 

rendimento della precedente asta di due settimane fa. 

Data di pubblicazione: 17/8/2018 

IL MINISTERO DELLE FINANZE RIVEDE LA CRESCITA DEL PIL PER IL 2018 

A seguito dei dati preliminari pubblicati dall’Ufficio di statistica sulla crescita 

economica nel secondo trimestre (+4,6%), il Ministero delle Finanze ha rivisto le 

stime di crescita per l’intero anno al 4,3%. La crescita del secondo trimestre è 

attribuibile all’aumento nella produzione di servizi e ai consumi delle famiglie. 

Anche agricoltura ed industria hanno registrato una buona performance. 

Data di pubblicazione: 16/8/2018 

ESITI DELLA MISSIONE DEL FMI 

La Missione del Fondo Monetario Internazionale di fine giungo ha evidenziato la 

forte crescita economica che ormai si protrae da alcuni anni ed attribuibile 



all’assorbimento accelerato dei Fondi UE e all’aumento dei redditi. Il debito estero è 

diminuito considerevolmente così come il debito pubblico, anche se ad un ritmo più 

lento. L’aumento della domanda interna ha prodotto un aumento del saldo di conto 

corrente che ha raggiunto il picco nel 2016. Il tasso di cambio si è recentemente 

deprezzato, mentre l’inflazione ha ripreso a salire. La disoccupazione continua a 

scendere, mentre aumenta la carenza di manodopera, nonostante sia stata favorita 

la mobilità dallo schema dei lavori socialmente utili, al mercato primario. 

Il FMI raccomanda al Paese di fare di più per ridurre il debito, di eliminare le 

imposte settoriali e di intraprendere riforme strutturali per migliorare la 

produttività e creare un buffer di sicurezza per fronteggiare eventuali shock futuri. 

Il Fondo raccomanda anche di eliminare progressivamente le imposte settoriali 

rimanenti, di ampliare la base imponibile e di rafforzare ulteriormente 

l'amministrazione fiscale. Questi provvedimenti contribuirebbero a ridurre le 

distorsioni ed aumentare le entrate. Il Fondo suggerisce di trasformare la tassa di 

proprietà, in una moderna tassa immobiliare che aiuterebbe gli enti locali ad avere 

entrate per finanziare sanità, istruzione e infrastrutture. Suggerisce anche la 

riforma della pubblica amministrazione che contribuirebbe alla riduzione dei costi e 

l’eliminazione dei sussidi generalizzati, proteggendo i poveri con misure mirate. 

L'FMI raccomanda inoltre di contrastare la corruzione e per gli investimenti 

raccomanda di ridurre la burocrazia e di semplificare il contesto normativo. Inoltre, 

ritiene urgente migliorare istruzione e formazione professionale per affrontare gli 

squilibri di competenze. 

Il FMI prevede una crescita del PIL per l'Ungheria del 4% per il 2018 e del 3,3% per 

il 2019, entrambi al di sotto delle proiezioni del governo. Il debito pubblico scenderà 

al 71,3% del PIL quest'anno e al 69,1% nel 2019. Il deficit di bilancio è stimato al 

2,4% nel 2018 e del 2% nel 2019. 

Data di pubblicazione: 9/8/2018 

FMI SOLLECITA LA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO 

Il FMI, nel corso della missione ai sensi dell’articolo IV dello statuto, raccomanda 

all’Ungheria di ridurre il debito pubblico e eliminare alcune specifiche tasse e 

intraprendere riforme strutturali per migliorare la produttività. Il rapporto fa stato 

della forte crescita economica e fiscale , ma rileva il rapporto debito/PIL è sceso 

solo leggermente. Il FMI stima una crescita del PIL del 4% per il 2018 e del 3,3% 

per il 2019. Il debito pubblico è stimato al 71,3% e al 69,1% il prossimo anno. Il 

deficit dovrebbe attestarsi al 2,4% nel 2018 e al 2% nel 2019. Il FMI ha suggerito 

una serie di misure che permetterebbero nella seconda metà dell’anno di iniziare a 

contenere il deficit per proseguire poi nel medio termine. Il FMI raccomanda anche 

l’eliminazione di alcune tasse settoriali, allargando la base contributiva, 

migliorando ulteriormente l’amministrazione fiscale ed eliminando sussidi 

generalizzati, proteggendo i poveri con misure mirate. 

Data di pubblicazione: 7/8/2018 



STIME CONTRASTANTI SULL’EMIGRAZIONE 

Secondo i dati dell’Ufficio Centrale di Statistica (KSH), relativi al microcensimento 

del 2016, 600.000 ungheresi vivono all’estero e altrettanti starebbero pianificando 

di lasciare il paese nei prossimi anni. Secondo il “Microcensus” il numero di 

“espatriati” si attestava attorno alle 306.000 unità nel mese di ottobre 2016. 

L’Ufficio di statistica ammette che tali dati potrebbero non tenere conto della reale 

entità del fenomeno, dato che, oltre a riferirsi ad un campione limitato, sono state 

prese in considerazione esclusivamente unità familiari con domicilio registrato in 

Ungheria. Secondo alcune analisi condotte da analisti economici e agenzie 

indipendenti, questo numero potrebbe superare le 600.000 unità. Sono 

principalmente le nuove generazioni, ovvero la fascia d’età tra 25 e 45 anni, a 

mostrare una maggiore tendenza all’espatrio. Le principali destinazioni sono la 

Germania, il Regno Unito e l’Austria. Si tratta soprattutto di lavoratori qualificati o 

con diplomi universitari, che per la maggior parte emigrano alla ricerca di migliori 

opportunità lavorative. Per quanto riguarda i livelli educativi, il 30% degli espatriati 

e il 41% di chi ha fatto ritorno casa possiede un diploma di istruzione terziaria, 

mentre la media nazionale si ferma al 22%. Riguardo alle destinazioni, i 3 paesi che 

si trovano sul podio ospitano il 71% degli espatriati e il 57% di quelli che fanno 

ritorno in Ungheria. Tra le motivazioni a partire, oltre al lavoro, causa preminente 

nell’86% dei casi, vi è lo studio, per il 7%. La maggior parte dei lavoratori ungheresi 

espatriati è impiegata nei settori del commercio e dei servizi (entrambi al 23%), ma 

è importante anche la quota coinvolta nell’industria e nelle costruzioni. Il sondaggio 

di KSH ha tenuto in considerazione anche il potenziale migratorio, scoprendo che 

l’8,4% della fascia compresa tra 16 e 64 anni pianifica di emigrare nei prossimi 2 

anni. Questo dato, pari a 510.000 persone, sarebbe catastrofico sul piano 

economico e sociale, ma va rivisto alla luce del fatto che solitamente soltanto il 20% 

del potenziale migratorio di traduce in realtà. 100.000 emigrati porterebbero 

comunque conseguenze critiche su un mercato del lavoro che sta già subendo forti 

pressioni per via della mancanza di manodopera. 

Data di pubblicazione: 02/08/2018 

PICCO DI CRESCITA NEL PRIMO TRIMESTRE 

GKI ha confermato le sue previsioni di crescita dell’economia ungherese al 4%. 

L’istituto di ricerca ha poi aggiunto che la crescita ha probabilmente raggiunto il 

picco ciclico nel primo trimestre, con il 4,4%. Le prospettive di crescita per il settore 

delle costruzioni e per gli investimenti sono rimaste inalterate, mentre per la 

produzione industriale le aspettative sono state riviste al ribasso di un punto 

percentuale (dal 5% al 4%). Il tasso di investimento potrebbe salire al 22%, 

raggiungendo i livelli pre-crisi, soprattutto grazie ai progetti di investimento nel 

settore pubblico, basati prevalentemente su finanziamenti europei. Il consumo 

dovrebbe segnare un incremento del 4,5%, mentre il consumo finale delle famiglie 

crescerà è stimato al 5,5%. Le previsioni relative al tasso di disoccupazione restano 



inalterate al 3,8%. Il tasso di inflazione annuale previsto da GKI, pari al 3,5%, è 

inferiore rispetto all’obiettivo governativo. La crescita delle retribuzioni lorde 

scivolerà dal +13% al +10%, con un incremento netto del 7%. 

Data di pubblicazione: 02/08/2018 

 

PREZZI PRODUZIONE INDUSTRIALE IN AUMENTO – GIUGNO 2018 

I prezzi della produzione industriale hanno visto un incremento su base annua del 

7,5%. Il dato, il più alto degli ultimi anni, è dovuto, secondo l’Ufficio Centrale di 

Statistica (KSH) al drastico aumento dell’8% del salario minimo, all’innalzamento 

dei prezzi petroliferi e all’indebolimento del fiorino. I prezzi connessi alla 

produzione domestica sono cresciuti in media del 7,3%: tra questi, il comparto 

manifatturiero ha visto un balzo del 7,7%, mentre quelli del comparto energetico un 

incremento del 7,6%. L’aumento delle buste paga e dei prezzi delle materie prime 

hanno schiacciato la competitività delle imprese ungheresi, già sotto pressione per 

le condizioni restrittive del mercato del lavoro. Questa pressione sul comparto 

industriale si rifletterà, presto o tardi, sui prezzi dei consumi finali. 

Data di pubblicazione: 02/08/2018 

 

MNB MANTIENE I TASSI INALTERATI 

Il Consiglio per la politica monetaria della Banca Centrale Ungherese (MNB), 

riunitosi martedì scorso, ha deciso di mantenere inalterato il tasso di sconto allo 

0,9%. Il consiglio ha preferito non esternalizzare commenti riguardo al recente 

indebolimento del fiorino, ed ha anzi dichiarato che il raggiungimento 

dell’obbiettivo di inflazione del 3% richiede ancora il perseguimento di una politica 

monetaria espansiva. Il consiglio ha d’altra parte riconosciuto che la recente 

volatilità dei mercati monetari internazionali richiede un approccio più cauto. 

Data di pubblicazione: 27/7/2018 

VENDITE IN CRESCITA DEL 7% NEL MESE DI MAGGIO 

Il numero delle vendite al dettaglio, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Centrale di 

Statistica hanno visto un aumento del 7,1% rispetto al maggio dell’anno precedente, 

raggiungendo i 955 miliardi di fiorini (3 miliardi di €). Secondo i dati corretti per gli 

effetti di calendario, l’aumento era del 7,7% nel mese di maggio, superiore al 6,1% di 

Aprile. Le vendite di prodotti alimentari (45% delle vendite totali) hanno segnato un 

rialzo del 5,6%, mentre i prodotti non alimentari (38% del totale) hanno visto un 

balzo del 9,8%. Le vendite di carburante (17% del totale) si sono fermate al +8,1%. 

Data di pubblicazione: 27/7/2018 

IL FIORINO DEBOLE SPINGE IL DEBITO AL RIALZO 

Il debito pubblico ungherese è aumentato di 330 miliardi di fiorini (1,05 miliardi di 

€) nella prima metà dell’anno. l’aumento di 162 miliardi (514 milioni di €) nei primi 



5 mesi dell’anno è stato surclassato dall’incremento di 168 miliardi (533 milioni di 

€) nel solo mese di giugno. La ragione di questo balzo in avanti va ricercata 

nell’indebolimento del fiorino. Di conseguenza, il debito pubblico potrebbe essere 

passato dal 72,3% del PIL nel primo trimestre al 74% nel secondo. 

Data di pubblicazione: 27/7/2018 

FONDI DI COESIONE 

Secondo il Direttore Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione 

Europea, la riduzione di fondi destinati all’Ungheria per il periodo 2021-2027 non è 

collegata a qualche forma di punizione nei confronti di Budapest, ma a diverse 

ragioni congiunturali, oltre che ad un diverso approccio da parte di Bruxelles. Il 

budget UE ha infatti dovuto scontrarsi con l’uscita di scena del Regno Unito, senza 

il quale la comunità perde il 15% del proprio PIL. Inoltre, le necessità sono ora ben 

diverse rispetto al passato: in quest’ottica va interpretata la riduzione dei fondi 

destinati alla PAC e l’incremento delle spese favore della gestione dei flussi 

migratori. In questo ambito, verrà data assistenza agli Stati nel controllo delle 

frontiere esterne e nel rimpatrio dei migranti irregolari, e verranno al tempo stesso 

destinati dei fondi di sviluppo nelle regioni di origine delle migrazioni. Le dotazioni 

del fondo di coesione sono stabilite secondo il criterio del PIL pro capite: l’Ungheria 

ha fatto dei significativi progressi in questo campo, mentre altri paesi, specie quelli 

dell’Europa meridionale, sono stati colpiti duramente dalla crisi, e beneficeranno 

dei fondi in misura maggiore. Tuttavia, stando a quanto dichiarato dal DG, è stata 

proposta una “rete di protezione”, per la quale nessuno Stato Membro potrà perdere 

più del 24% di supporto finanziario in termini reali tra un periodo e l’altro. 

L’Ungheria resterà comunque il primo beneficiario di fondi di coesione in termini di 

percentuale sul PIL (2,6%).Riguardo alla polemica sulla necessità o meno di inserire 

una variabile relativa al rispetto dello Stato di diritto per la ricezione dei fondi UE, il 

DG ha smorzato i toni: la nuova previsione risponde alla necessità, per la 

Commissione, di esercitare un più completo controllo sull’implementazione dei 

fondi, soprattutto nel caso in cui un beneficiario ritenga che uno dei suoi diritti non 

sia stato rispettato. 

Data di pubblicazione: 27/7/2018 

PARLAMENTO APPROVA NUOVO PACCHETTO FISCALE 

Il Parlamento ungherese ha approvato, con 131 voti a favore, 33 contrari e 23 

astensioni, un pacchetto fiscale che va a colpire diverse aree. Viene introdotta 

un’imposta del 25% sul “supporto materiale per le operazioni d quelle ONG le cui 

attività supportano l’immigrazione”. Il gettito ricavato da questa nuova tassa sarà 

destinato alla protezione dei confini. Un altro provvedimento esclude i trasferimenti 

bancari fino a 20.000 fiorini dalla tassa sulle transazioni finanziarie. Secondo 

l’autore della legge, questa mira a rafforzare il pagamento elettronico e a ridurre 

l’utilizzo di denaro contante. Inoltre, sono state innalzate le penalità di mora, dal 



doppio del tasso base bancario (attualmente all’ 1,80%) a cinque punti oltre il tasso 

base (5,90%). 

Data di pubblicazione: 25/7/2018 

SALE LA FIDUCIA DELLE IMPRESE, SCENDE QUELLA DEI CONSUMATORI 

L’indicatore combinato relativo alla tasso di fiducia di imprese e lavoratori ha visto 

un incremento nel mese di luglio, raggiungendo 10,5 punti, superando i 9,8 del 

mese precedente. La fiducia delle imprese ha raggiunto il record storico di 17,3 

punti, in salita rispetto ai 15,3 nel mese scorso. Le imprese sembrano essere più 

fiduciose in tutti i settori, se si esclude quello del commercio, nel quale le 

aspettative si sono leggermente deteriorate. Per quanto riguarda il settore edile, 

sono più pessimistiche le imprese coinvolte nell’ingegneria civile, mentre si registra 

una crescita di fiducia nel settore delle costruzioni di edifici. Al tempo stesso la 

fiducia dei consumatori ha visto un drastico calo, segnando il dato peggiore 

dell’anno: l’indice è infatti passato dai -5,7 punti di giugno ai -9,0 dell’ultimo mese. 

I consumatori sono sempre più pessimisti riguardo alla loro situazione patrimoniale 

e alla possibilità di risparmiare in futuro. 

Data di pubblicazione: 25/7/2018 

MINISTERO CONFERMA DEFICIT DI GIUGNO 

Con i 233 miliardi di fiorini (739 milioni di €) di disavanzo totalizzati nel mese di 

giugno, il deficit ungherese ha raggiunto, nella prima metà dell’anno, 1,4 trilioni di 

fiorini (4,4 miliardi di €), corrispondenti al 104,4% dell’obbiettivo annuale. Il deficit 

di bilancio centrale ha raggiunto 1,5 trilioni di fiorini (4,8 miliardi di €), mentre i 

fondi statali distinti e i fondi di previdenza sociale hanno totalizzato rispettivamente 

un surplus di 15,3 e 40,5 miliardi di fiorini (48,6 e 128,6 milioni di €). Così come nei 

mesi precedenti, le spese sono state spinte dal prefinanziamento di progetti 

finanziati dall’UE, costato finora alle casse dello Stato 1,1 trilioni di fiorini (3,5 

miliardi di €). Sia le entrate che le spese hanno registrato degli aumenti: le prime 

sono passate da 8,5 a 9,1 trilioni di fiorini (27 e 28,8 miliardi di €); le seconde da 

9,4 a 10,5 trilioni di fiorini (29,8 e 33,3 miliardi di €). I proventi derivanti da IVA e 

da imposte sul reddito sono aumentati rispettivamente di 214,2 e 128,3 miliardi di 

fiorini (680 e 407,3 milioni di €) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 

mentre le imposte sui salari hanno garantito maggiori entrate per 141,2 miliardi di 

fiorini (448,2 milioni di €). Nonostante l’impennata del deficit, il governo non 

intende modificare le sue previsioni riguardo all’obiettivo di disavanzo annuale, pari 

al 2,4% del PIL. 

Data di pubblicazione: 25/7/2018 

PROCEDURA DI INFRAZIONE PER LE TARIFFE SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE 

La Commissione Europea ha deferito l’Ungheria alla Corte di Giustizia poiché i 

regolamenti relativi alle tariffe sulle reti di distribuzione non sono in linea con le 

disposizioni del terzo “Pacchetto Energetico”. I regolamenti ungheresi escludono 



dal calcolo delle tariffe alcuni costi di mantenimento dei sistemi di distribuzione di 

gas ed energia elettrica, violando il principio secondo il quale tali costi debbano 

essere coperti dai prezzi. Budapest ha ricevuto una notifica formale al riguardo nel 

febbraio 2015, seguita da pareri motivati nel Dicembre 2016 e nell’Aprile 2017, ma 

non si è allineata con la legislazione europea. 

Data di pubblicazione: 20/7/2018 

AUMENTANO LE SPESE PER RICERCA E SVILUPPO 

La spesa in ricerca e sviluppo, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Centrale di 

Statistica (KSH), ha raggiunto nel 2017 i 517 miliardi di fiorini (1,7 miliardi di euro), 

totalizzando un incremento del 21% rispetto all’anno precedente. In termini di peso 

sul PIL, rappresenta l’1,35%, inferiore alla media UE che si attesta al 2%. Le attività 

di R&S rappresentano l’85% del totale speso e registrano un aumento del 17%, 

mentre gli investimenti in R&S sono aumentati del 54%. Nel piano di convergenza 

inviato a Bruxelles, il Governo ha definito le priorità per i prossimi 5 anni: stimolare 

la competitività e l’innovazione; sostenere lo sviluppo delle infrastrutture e la 

produzione ad alto valore aggiunto. Infatti, con i finanziamenti da parte dell’UE 

destinati a diminuire dopo il 2021, il Governo si sta concentrando su misure in 

grado di stimolare competitività e investimenti ad alto rendimento per mantenere il 

tasso di crescita dell’economia sopra il 4%. In quest’ottica è stato introdotto un 

nuovo incentivo per le spese in R&S: le imprese saranno in grado di ammortizzare il 

25% dei costi connessi allo sviluppo di centri di ricerca (o all’espansione di quelli 

esistenti) tramite sovvenzioni in denaro o esenzioni fiscali. Saranno candidabili 

all’ottenimento delle sovvenzioni quelle imprese che saranno in grado di investire 

almeno 3 milioni di € e creare 25 nuovi posti di lavoro, impiegati direttamente o 

indirettamente nelle attività di R&S. Il numero di persone impiegate nel settore è 

cresciuto del 12% nel corso del 2017, raggiungendo le 61.000 unità. 

 

 

ANDAMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE – MAGGIO 2018 

Secondo i dati preliminari dell’Ufficio Centrale di Statistica, la crescita dell’industria 

ungherese ha segnato un rallentamento, dal +7,8% di aprile allo +0,4% di maggio. I 

dati corretti per gli effetti di calendario, mostrano un aumento del 3,8%, contro il 

2,9% dello scorso mese. L’output è cresciuto dell’1,9%, nel mese di maggio. La 

produzione nei primi cinque mesi ha registrato un aumento del 3,1%. Gli analisti si 

aspettano un recupero dell’attività industriale nella seconda metà dell’anno, grazie 

all’ampliamento di alcuni progetti esistenti e al contesto economico favorevole. La 

produzione industriale, corretta per gli effetti di calendario, potrebbe mettere a 

segno una crescita del 6,5% nel 2018, contro il 5,6% del 2017. 

Data di pubblicazione: 10/07/2018 



RIDUZIONE DEI FONDI DI COESIONE 

Secondo i dati del nuovo ciclo finanziario dell’UE per il periodo 2021-2027, 

l’Ungheria subirà una diminuzione dei fondi di coesione del 25%. Secondo il DG 

della Commissione per la politica di sviluppo urbano e regionale, i dati non sono 

ancora definitivi sia a seguito della Brexit che delle differenze di sviluppo tra Paesi 

dell’Europa centro-orientale e dell’Europa meridionale. 

ANDAMENTO INFLAZIONE – GIUGNO 2018 

Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Centrale di Statistica, l’Inflazione ha raggiunto 

il 3,1% a Giungo, superando la quota 3%, per la prima volta dal 2013. Nella prima 

metà dell’anno, l’indice dei prezzi al consumo è stato del 2,3%. Su base mensile, i 

prezzi al consumo sono aumentati in media dello 0,3%. I prezzi degli alimentari 

sono diminuiti dello 0,4%, prevalentemente a causa di un calo del 4,4% dei prodotti 

stagionali. I prezzi degli altri beni sono aumentati dell’1,3%, mentre il carburante 

per auto ha visto un rialzo del 3,2%. Bevande alcoliche e tabacco sono più costosi 

dell’1,3%, mentre i prezzi di elettricità, gas ed altre fonti di energia sono rimasti 

pressoché inalterati. I prezzi dei beni di consumo durevoli sono calati dello 0,1%, 

quelli di calzature e abbigliamento dello 0,2%. 

AVANZO COMMERCIALE IN DIMINUZIONE 

Il surplus commerciale ungherese è in calo: infatti, secondo la stima rilasciata 

martedì dall’Ufficio Centrale di Statistica, l’avanzo è stato pari a 577 milioni di euro 

nel mese di maggio, a fronte degli 822 milioni dell’anno precedente. Le esportazioni 

sono stabili a 9,1 miliardi di euro, mentre l’import avrebbe visto un aumento del 

2,9%, raggiungendo gli 8,5 miliardi di euro. L’UE assorbe l’81% dell’export 

ungherese, mentre contribuisce alle importazioni per il 77%. Secondo gli analisti i 

dati relativi al surplus sono destinati a subire ulteriori riduzioni nei prossimi mesi. 

FATTURE ELETTRONICHE 

Secondo i dati del Ministero dell’Economia, dal lancio della fatturazione elettronica 

obbligatoria il primo luglio u.s., un milione di imprese si sono registrate sul sito web 

dell’autorità fiscale NAV. Le imprese coinvolte in transazioni il cui importo dell’IVA 

è superiore a 100.000 fiorini, riporteranno automaticamente i dati all’ufficio fiscale. 

Secondo il Ministro Varga, queste misure non solo contribuiranno alla trasparenza 

dell’economia e a alla riduzione della mole burocratica, ma incoraggeranno 

l’adesione volontaria da parte delle imprese. 

ANDAMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Centrale di Statistica (KSH), la produzione 

industriale è cresciuta a maggio dello 0,4% su base annua, e del 3,8% al netto degli 

effetti di calendario. Nel solo mese di maggio, la produzione industriale ha visto una 

crescita dell’1,9%, in aumento rispetto allo 0,2% del mese precedente. Nei primi 5 



mesi dell’anno, la produzione industriale è aumentata del 3,1%, le esportazioni 

dell’1,1% e i consumi interni del 5,3%. I dati sul comparto industriale sono stati 

tuttavia negativamente influenzati dalla minore produzione di veicoli, del -5,2%. Si 

rammenta il settore automotive rappresenta il 28% della produzione manifatturiera 

ungherese, nonché il 35% del suo export. Nel mese di maggio, le esportazioni hanno 

registrato una diminuzione del -2%, mentre le vendite interne sono aumentate del 

+2,9% (+7,1% nel solo comparto manifatturiero). 

PREVISIONI DI CRESCITA UE 

La Commissione europea ha confermato le sue previsioni di crescita per l’Ungheria 

del 4% nel 2018 e del 3,2% nel 2019. La crescita ungherese è stata stabile nel primo 

trimestre, con un dato positivo dell’1,2%, dovuto soprattutto alla crescita della 

domanda interna. Al tempo stesso l’export sembra aver segnato un rallentamento, 

così come la produzione industriale. Secondo la Commissione il consumo privato è 

destinato a crescere rapidamente quest’anno, assieme ai salari reali. Ha poi 

aggiunto che gli investimenti restano elevati in tutti i settori, grazie all’elevata 

capacità produttiva, alla crescente spesa pubblica e al recupero del mercato 

immobiliare. Nonostante le nuove capacità produttive nell’industria dell’auto, la 

crescita dell’export ungherese resterà modesta. La dipendenza dell’economia 

ungherese dal settore automobilistico rischia di frenare la crescita del Paese a 

seguito delle guerre commerciali in atto. 

L’inflazione ha registrato un incremento al 2,9% nel mese di maggio, dovuto 

principalmente all’innalzamento dei prezzi del petrolio e all’indebolimento del 

fiorino. Il tasso di cambio sfavorevole potrebbe provocare l’aumento dei prezzi 

anche dei beni non connessi al reparto energetico nei prossimi mesi. L’inflazione 

base sarà poi sospinta dalle dinamiche salariali, sottoposte a pressioni al rialzo dalle 

tensioni sul mercato del lavoro. L’indice rimarrà stabile attorno al 3% per tutto il 

2019. 

STIME DI CRESCITA DELLA RAIFFEISEN BANK 

Raiffeisen Bank ha rivisto al rialzo le prospettive di crescita per il 2018, dal 3,8 al 

4,2%, mentre mantiene inalterata la sua proiezione per il 2019 (+3,4%). Raiffeisen 

si aspetta un picco di crescita nella seconda metà dell’anno (+5%), per poi prevedere 

un calo nei mesi successivi. Anche le prospettive di inflazione sono state 

leggermente riviste, passando dal 2,4 al 2,6% per il 2018. I dati potrebbero superare 

l’obbiettivo della Banca Centrale, pari al 3%, nei mesi di giugno e luglio, ma questo 

sarebbe dovuto a cause temporanee ed esogene come l’aumento del prezzo del 

petrolio. L’indebolimento delle valute dei mercati emergenti ha coinvolto anche il 

fiorino che si è svalutato sia nei confronti delle valute dei partner regionali che del 

dollaro e dell’euro. I motivi sono da ricercare nell’alto rapporto debito/PIL, nella 

politica monetaria ultra espansiva portata avanti dalla banca Centrale e nella nuova 

politica dei dazi. Il cambio euro-fiorino, secondo le stime della banca, potrebbe 

fissarsi a 320 alla fine dell’anno. 



 

 

 

 

 

MERCATO DEL LAVORO 

IL GOVERNO TAGLIA 7000 POSTI DI LAVORO NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Secondo quanto scritto sulla Gazzetta Ufficiale, l’esecutivo si prepara ad una 

riduzione degli impiegati nel settore pubblico, con il taglio di quasi 7000 posti di 

lavoro a partire dal 1 gennaio dell’anno prossimo. Salteranno 2600 impiegati 

ministeriali e 4210 lavoratori presso le istituzioni finanziarie. La scelta è motivata 

dalla carenza di personale qualificato nel settore privato, per questo il ministero 

delle Finanze ha annunciato che raddoppierà il bonus mensile per i lavoratori che 

intendono entrare in tale ambito fino a 45.600 fiorini (circa 145 euro). Già 12.000 

persone hanno usufruito di questa iniziativa e, secondo le aspettative del ministero, 

essa può sostenere fino a 50.000 individui. Secondo le ultime analisi, il tasso di 

disoccupazione in Ungheria era al 3,8% nel periodo luglio-settembre, ovvero più 

alto del 3,7% del trimestre precedente ma più basso del 4,1% registrato nei mesi 

corrispettivi dell’anno scorso. Circa mezzo milione di Ungheresi in età lavorativa 

non ha un impiego, oppure è impegnato in programmi per la ricerca di un lavoro o 

lavora all’estero. 

Data di pubblicazione: 6/11/2018 

SI ALZA IL SALARIO MINIMO 

Secondo Világgazdaság, a partire del 1 gennaio 2019 il governo alzerà la soglia di 

salario minimo mensile sia per i normali lavoratori (150.000 fiorini, circa 480 euro) 

sia per i lavoratori qualificati (202.000 fiorini, circa 650 euro). Si lamenta il 

sindacato dei lavoratori nel commercio al dettaglio KASZ, che auspicava un 

aumento dello stipendio minimo a 220.000 fiorini (circa 700 euro) nel suo settore 

in modo da renderlo più vantaggioso. Il governo non annuncerà ufficialmente le 

nuove cifre prima della fine di novembre o degli inizi di dicembre. 

Data di pubblicazione: 1/10/2018 

MERCATO DEL LAVORO – MAGGIO-LUGLIO 2018 

Nel periodo maggio- luglio 2018 le persone con impiego con età compresa tra i 15 e 

74 anni hanno raggiunto 4.483.000; i disoccupati sono stati 166.000 e i lavoratori 

temporanei ungheresi all’estero circa 110.000. Su base annua, il mercato del lavoro 

primario è cresciuto di 92.000 unità con conseguente diminuzione del numero di 

persone nello schema di lavori pubblici che nel periodo in considerazione 



ammontano a 159.000 unità. Il tasso di disoccupazione è al 3,6%, mentre quello di 

occupazione al 60,3% con una domanda in crescita da parte delle imprese. 

Data di pubblicazione: 30/8/2018 

VOSZ vorrebbe più impiegati nel settore privato 

Secondo l’associazione dei datori di lavoro VOSZ, circa 100.000 lavoratori 

potrebbero essere reindirizzati al mercato del lavoro primario, al fine di alleviare la 

pressione data dalla carenza di forza lavoro (“job shortage”). In questa stima sono 

inclusi i lavoratori coinvolti nelle imprese di Stato. Si stima che il settore privato stia 

accusando una carenza di 200.000 lavoratori, mentre il milione di persone 

direttamente o indirettamente dipendenti dallo Stato rappresentano un onere 

eccessivo per il budget. 

Data di pubblicazione: 27/7/2018 

MENO DISOCCUPATI REGISTRATI – FINE DI GIUGNO  

Il numero di disoccupati registrati era pari a 240.700 unità alla fine di giugno, 

registrando un crollo del 13,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e 

raggiungendo il 5,2%. Tra i disoccupati registrati, solo il 9,8% era in avvio di 

carriera, mentre il 28,2% si trovava senza lavoro da più di un anno. Il 45,8% del 

totale non riceve sussidi sociali o dii disoccupazione. 

Data di pubblicazione: 27/7/2018 

I SALARI AUMENTANO DEL 10,9% 

Secondo quanto annunciato dall’Ufficio Centrale di Statistica, i salari medi lordi 

erano pari a 327.500 fiorini (1040€) nel mese di maggio, segnando un incremento 

su base annuale del 10,9%. Il salario netto era invece pari a 217.800 fiorini (691€). I 

salari sono stabilmente in crescita da 65 mesi, grazie agli aumenti salariali nel 

settore pubblico, alla crescente domanda di lavoro nel settore privato e l’accordo sui 

salari minimi. Nei primi 5 mesi dell’anno, il salario medio lordo si è attestato a 

323.400 fiorini (1026€), mentre quello netto a 217.800 (691€), entrambi in salita 

del 12,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato più alto riguarda 

il settore finanziario (610.800 fiorini, o 1939€). I salari al rialzo stanno mettendo 

sempre più pressione sulle PMI, che impiegano più di tre quarti della forza lavoro 

ma producono solo un quarto dell’output complessivo, e hanno visto la loro 

competitività erodersi. Secondo gli analisti il ritmo di crescita potrebbe diminuire 

nella seconda metà dell’anno, scivolando sotto il 10%, anche se la domanda di 

lavoro è destinata a rimanere molto alta. 

Data di pubblicazione: 25/7/2018 

6 MILIARDI DI SUSSIDI PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO 

Il Ministero delle Finanze ha annunciato una seconda tornata del programma di 

supporto alle PMI per gli investimenti volti alla creazione di posti di lavoro, del 



valore complessivo di 6 miliardi di fiorini (19 miliardi di €). Secondo il Ministro 

Mihály Varga il programma può portare alla creazione di 3000 nuovi posti di 

lavoro. Le imprese possono accedere a 1,5 milioni di fiorini (4.700€) di 

finanziamento per ogni posto di lavoro creato. A questa somma vanno aggiunti altri 

700.000 fiorini (2.200€) nel caso in cui l’assunzione sia mediata da un’agenzia 

interinale, o altri 1,5 milioni se si assumono madri con figli giovani o chiunque sia 

stato in precedenza impiegato esclusivamente nei programmi di lavoro pubblici. 

Data di pubblicazione: 25/7/2018 

RIDUZIONE DI PERSONALE NEL SETTORE PUBBLICO 

Il sindacato Mszosz respinge il piano del Governo, annunciato in questi giorni, 

senza preventiva consultazione con le parti sociali, che prevede una riduzione del 

personale del pubblico impiego del 15-20% a partire dal prossimo gennaio. 

Data di pubblicazione: 16/8/2018 

MIGLIORA LEGGERMENTE LA SICUREZZA SUL LAVORO 

In lieve miglioramento la sicurezza sui posti di lavoro secondo le rilevazioni 

effettuate dagli ispettori del Ministero delle Finanze. Sono state riscontrate 

irregolarità in 5.305 su 7.098 società visitate nella prima metà del 2018. Il 74,7% 

delle attività commerciali non rispetta le regole, ma si registra un lieve 

miglioramento rispetto al 78,3% del 2017 e all’81,2% del 2016. 

Data di pubblicazione: 16/8/2018 

SETTORE FINANZIARIO 

IN VISTA UNA NUOVA GRANDE FUSIONE BANCARIA 

Il Takarek Group, il quarto ente bancario per dimensione in Ungheria nonché 

quello che riunisce le casse di risparmio cooperative del paese, ha approvato un 

piano strategico quinquennale che prevede la fusione delle sue unità autonome per 

creare una nuova banca commerciale di grandi dimensioni. Tale manovra, secondo 

gli analisti, coinvolgerebbe la Takarekbank e la MKB più la Budapest Bank (di 

proprietà statale) e andrebbe a formare un ente capace di competere con la stessa 

OTP Bank, attualmente il principale istituto finanziario privato d’Ungheria. 

L’azione governativa nell’ambito delle casse di risparmio cooperative è iniziata 

cinque anni fa a seguito di una serie di fallimenti finanziari nel settore, all’epoca 

molto frammentato. La banca di credito FHB e il suo presidente Zoltan Speder 

vennero infatti incaricati di integrare le numerose unità presenti, mentre il governo 

stanziava un fondo di liquidità pari 136 miliardi di fiorini (circa 421 milioni di euro). 

L’obbiettivo era adeguarsi alle normative comunitarie, divenute più stringenti, ma 

si alzarono diverse critiche sul fatto che così si andava a creare una situazione 

sbilanciata nel mercato. 



Speder era stato per 15 anni il vice amministratore delegato della OTP, salvo poi 

lasciarla nel 2006 a seguito di contrasti con il presidente Sandor Csanyi. L’anno 

dopo acquistò un pacchetto azionario della FHB con il proposito di potenziarne le 

capacità operative e riuscì a farla diventare, anche grazie alla manovra del 2013, la 

seconda banca del paese. Nel 2016, però, Speder ha perso l’appoggio politico 

garantito del partito di maggioranza che lo hanno portato a dimettersi dopo varie 

perquisizioni effettuate dalla polizia negli uffici della FHB. 

Nel 2017 la FHB è stata rilevata dalla Takarekbank. Con questa mossa si è poi 

conclusa la riorganizzazione delle casse di risparmio cooperative, che sono state 

riunite in gruppi su base regionale (in totale 12) con una solida base finanziaria ed 

una rete informatica comune, mentre il loro portafoglio è stato semplificato. La 

scorsa settimana il Parlamento ha approvato una legge che conferisce alla 

Takarekbank ancora più poteri per uniformare i prodotti e le condizioni di servizio 

del settore. 

Attualmente le casse di risparmio cooperative sono circa 100, organizzate in più di 

1500 uffici e con oltre 1 milione di clienti, principalmente nelle aree rurali del paese. 

Esse rivestono inoltre un ruolo fondamentale nel piano governativo di mantenere 

più del 50% del settore bancario in mano a cittadini ungheresi. Lo stesso Primo 

Ministro Orbán, infatti, ha dichiarato che quest’ultimo è uno dei quattro settori 

(insieme alla vendita al dettaglio, ai media e al settore energetico) in cui la proprietà 

nazionale dovrebbe superare la metà delle partecipazioni. 

Con la fusione che si prospetta, solo la sezione Takarek Mortgage Bank resterà 

un’entità a sé stante, con compiti di rifinanziamento ed emissione di buoni del 

tesoro, mentre il resto delle unità darà vita ad una nuova banca entro il 2020. Al 

centro di questa operazione vi è Jozsef Vida, il presidente e AD della Takarekbank 

che rientra nei circoli finanziari che ruotano intorno a Fidesz ed ha avuto un grande 

balzo di carriera a partire dal 2015, quando divenne il direttore dell’ufficio deputato 

alla fusione di alcune casse di risparmio. Vida, inoltre, mantiene buoni rapporti 

d’affari anche con le compagnie di Lorinc Meszaros, uno dei più ricchi uomini del 

paese nonché alleato del Primo Ministro, che tra l’altro possiede il 49% della MKB. 

Non sono invece ancora emerse novità su di una possibile privatizzazione della 

Budapest Bank in futuro. Il governo ha comunque concluso un accordo con la Banca 

Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) con cui ha preso l’impegno di 

cominciare a cedere il controllo della banca (al giorno d’oggi la decima del paese) 

attraverso la vendita di azioni entro quest’anno o al più tardi entro il 2019. 

Data di pubblicazione: 6/12/2018 

LA MNB DICHIARA SOLIDO IL SISTEMA BANCARIO 

Con il suo report biennale sulla stabilità finanziaria, la MNB (Banca Centrale 

Ungherese) conferma la capacità del settore bancario ungherese di assorbire 

eventuali shock, in termini sia di adeguatezza patrimoniale che di liquidità. Il report 

esorta le banche a trarre vantaggio dalle favorevoli condizioni economiche per 

concedere più prestiti. Stando al report, sebbene i prezzi degli immobili stiano 



salendo, le banche non hanno adottato misure stringenti per l’ampliamento dei 

mutui. Tra i mutui per acquisti immobiliari, la percentuale di quelli a tasso fisso è 

aumentata, anche se il portafoglio esistente continua ad essere dominato da mutui a 

tasso di interesse variabile. 

Data di pubblicazione: 5/12/2018 

FORTE ESPANSIONE DEL CREDITO BANCARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

La Banca Centrale Ungherese ha rilevato un aumento del 47% nei primi nove mesi 

dell’anno per i prestiti richiesti dalle famiglie ungheresi al sistema bancario, rispetto 

allo stesso periodo nel 2017. Nei primi tre trimestri sono stati concessi 1.135 

miliardi di fiorini (circa 3,5 miliardi di euro) in prestiti per l’acquisto della casa e in 

credito al consumo. Complessivamente, i nuovi mutui sono aumentati del 35.7% e il 

credito al consumo è cresciuto del 51%. D’altro canto, i conti bancari scoperti sono 

diminuiti del 3.5%. 

Data di pubblicazione: 8/11/2018 

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA FINANZIARIA DA PARTE 

DELLA BANCA CENTRALE 

L’Innovation Hub creato dalla Banca Centrale d’Ungheria (MNB) per lo sviluppo 

della tecnologia applicata all’ambito finanziario ha già permesso di raccogliere i 

primi frutti, con la presentazione di una dozzina di iniziative da parte di banche e 

società del settore. La MNB è stata la prima banca centrale di tutto il Centro Europa 

a lanciare un progetto del genere, riconoscendo nella digitalizzazione un fattore 

fondamentale per il miglioramento della competitività nazionale. L’Innovation Hub 

funziona come un piattaforma comune che permette sia lo scambio di informazioni 

sia la regolazione dell’ambito tecnologico-finanziario. La MNB, sempre in 

quest’ottica, ha instaurato una collaborazione con 70 università e centri di ricerca 

accademici per studi sull’intelligenza artificiale. Secondo le analisi, un terzo delle 

società ungheresi nel campo della finanza si affida prevalentemente alla tecnologia 

nelle sue attività. Tra queste, spicca sicuramente la MKB, di proprietà di Lorinc 

Meszaros (il secondo uomo più ricco del paese), che è diventata la prima banca in 

Ungheria ad affidarsi a consulenti robotici nell’unità del finanziamento privato, 

permettendo la creazione di portafogli personalizzati per i consumatori. Occorre 

infine ricordare l’accordo tra la divisione ungherese della Unicredit e Alipay, il più 

diffuso sistema di pagamento mobile della Cina. L’ente italiano sarà il primo a 

fornire questo servizio in Ungheria. 

Data di pubblicazione: 6/11/2018 

PRESENTATA UNA NUOVA CRIPTO-VALUTA BASATA SULL´ORO 

La start-up ungherese registrata in Estonia, Blockben, ha presentato una cripto-

valuta chiamata “Blocknote”, completamente basata sulle riserve auree: ogni sua 

unità corrisponde a 0,01 grammi d’oro. La società, che comunque offre anche una 

cripto-valuta convenzionale di nome “Blockstock” sullo stile del Bitcoin, ha 



giustificato tale scelta affermando che così è stata creata una moneta virtuale sicura 

al riparo dalle fluttuazioni del settore. 

Data di pubblicazione: 31/10/2018 

NUOVA LINEA POLITICA DELLA BANCA CENTRALE 

In un articolo pubblicato sul suo sito ufficiale, la Banca Centrale ha invitato le 

banche ungheresi ad ampliare le loro prospettive di affari e a ridurre i loro costi. Il 

Vice Governatore Márton Nagy ed il Direttore Ádám Banai affermano, infatti, che la 

struttura di profitto delle banche nazionali non è adatta all’economia del paese e 

questo viene dimostrato dalla comparazione tra il livello del loro credito in essere 

rispetto al PIL, molto al di sotto di quello di altri paesi come la Repubblica Ceca. Ciò 

comporta appunto costi dei servizi finanziari più elevati rispetto agli standard 

regionali. La strategia della Banca Centrale invita dunque a rafforzare le capacità di 

prestito e a migliorare l’efficienza del mercato, in modo da rientrare nella media 

degli altri Stati centro-europei. Inoltre, le banche non devono più cercare di fornire 

servizi costosi che solo una ristretta fetta di utenti può permettersi, spostando 

invece la loro attenzione ad uno spettro più ampio di potenziali clienti. 

Data di pubblicazione: 30/10/2018 

MINORI PROFITTI PER IL SETTORE BANCARIO 

Il profitto ante-tassa del settore bancario ungherese è sceso a 323 miliardi di fiorini 

(circa 1,04 miliardi di euro) nel primo semestre dai 393 miliardi (circa 1.6 miliardi 

di euro) dello stesso periodo nel 2017, secondo i dati della Banca Centrale. Delle 60 

banche presenti nel Paese, 48 hanno riportato profitti per 326 miliardi di fiorini 

(euro 1,05 miliardi circa) e le restanti sono finite in perdita per un totale di 12 

miliardi di fiorini (circa 39 milioni di euro). Le attività totali del settore sono 

rimaste a 38.4 trilioni di fiorini (circa 124 miliardi di euro) alla fine di giugno, 

mettendo a segno un incremento del 10% rispetto a 12 mesi prima, con le attività 

nette aumentate del 5% pari a 4.1 trilioni di fiorini (circa 13,2 miliardi di euro). I 

prestiti alle imprese sono cresciuti del 16% a 6.7 trilioni di fiorini, mentre lo stock di 

prestiti individuali è aumentato del 6% a 5.5 trilioni di fiorini. 

Data di pubblicazione: 18/9/2018 

 

RIVISTA LA NORMATIVA SUI MUTUI IPOTECARI 

La Banca Centrale ha pubblicato un decreto che modifica il rapporto rata/reddito 

per i mutui ipotecari. A partire dal prossimo 1 ° ottobre tale rapporto verrà 

abbassato al 25% per i prestiti ipotecari inferiori a 5 anni, al 35% per i prestiti 

rimborsabili tra 5 e 10 anni e al 50% per i prestiti oltre i 10 anni. L'obiettivo della 

Banca Centrale è quello di mitigare l'esposizione delle famiglie al rischio di tasso di 

interesse sia fisso che variabile. A causa della durata di 15-20 anni dei mutui 

ipotecari, la Banca ritiene importante garantire che le possibili variazioni future dei 

tassi di interesse a lungo termine non generino difficoltà di pagamento per le 



famiglie o, in uno scenario peggiore, la loro insolvenza. Dal 1 ° luglio 2019, 

considerando anche l'aumento delle retribuzioni nominali e reali negli ultimi anni, 

il Decreto consente di effettuare rate più elevate pari o superiori a 500.000 HUF 

(€1.600 circa) di reddito mensile invece degli attuali HUF 400.000 (1.300 circa). 

Data di pubblicazione: 23/8/2018 

IN AUMENTO I PRESTITI BANCARI ALLE SOCIETÀ 

Secondo i dati pubblicati dalla Banca Centrale, a giugno si è registrato un aumento 

del 15% su base annua dei prestiti bancari alle società. Il 60% del credito è andato 

alle imprese manifatturiere, alle attività immobiliari e al dettaglio. I prestiti al 

settore IT hanno visto la massima espansione nei precedenti 12 mesi, con un 

aumento del 61%, seguito da aumenti del 36,4% alle società finanziarie, del 35,3% 

alle società elettriche, del 21,9% al settore immobiliare e del 16,8% al settore 

manifatturiero. In diminuzione invece il credito alle società minerarie del 9,2% e del 

2,2% al settore agricolo. 

Data di pubblicazione: 16/8/2018 

GLI UTILI DI OTP DEL SECONDO TRIMESTRE SUPERANO LE PREVISIONI 

Il gruppo bancario OTP ha realizzato profitti per 89,5 miliardi di Fiorini (circa 289 

milioni) al netto delle tasse nel secondo trimestre, in aumento dell'11% rispetto al 

precedente anno. Si tratta del risultato più alto conseguito dopo quello del terzo 

trimestre 2008 realizzato allora grazie alla vendita della società assicurativa OTP 

Garancia. I risultati hanno superato le previsioni in parte perché OTP ha effettuato 

minori accantonamenti per perdite nel secondo trimestre rispetto alle previsioni 

degli analisti. La redditività di OTP è notevolmente migliorata e pertanto gli analisti 

ritengono che non ci sia ulteriore spazio per una ulteriore crescita dei profitti. OTP 

eroga mutui per l’acquisto di immobili ad uso abitazione, seguendo le direttive della 

Banca Centrale, per lo più ad un tasso fisso di interesse. Tali prestiti rappresentano 

l’80% di tutti i nuovi prestiti. 

Data di pubblicazione: 14/8/2018 

NUOVE ACQUISIZIONI DI OTP 

La banca ungherese OTP ha annunciato di aver siglato importanti accordi con la 

banca francese Société Generale. La banca DSK EAD, sussidiario di OTP in 

Bulgaria, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 99,74% delle quote di 

Société General Expressbank, distaccamento bulgaro della banca francese. 

Quest’ultima, con una quota di mercato del 6,7%, è la settima banca in Bulgaria. 

Contemporaneamente, OTP ha acquisito l’88,89% di Banka Société Generale 

Albania SH. A., presidio di Société Generale in Albania. La chiusura finanziaria di 

entrambe le transazioni è attesa per l’ultimo trimestre del 2018. Inoltre, è in 

discussione tra le due banche la possibilità di siglare un accordo in materia di 

servizi, che porterà a collaborazioni in diversi ambiti, nei mercati di Albania, 

Bulgaria, Croazia e Ungheria. 



Data di pubblicazione: 02/08/2018 

ENERGIA 

PRONTO IL PROGETTO PER LA LINEA ELETTRICA TRA UNGHERIA E SLOVENIA 

Dopo 20 anni di pianificazione, il progetto di una linea elettrica tra Ungheria e 

Slovenia è ufficialmente partito dopo la recente approvazione del piano di 

finanziamento da parte l’Agenzia Energetica slovena. L’Ungheria è l’unico Stato 

confinante con cui la Slovenia ancora non ha un collegamento elettrico trans-

frontaliero. La linea ad alto voltaggio (400 KW) sarà lunga 80,5 chilometri e andrà 

da Cirkovce, in territorio sloveno, fino a Pince in Ungheria. I lavori saranno 

completati entro la prima metà del 2021 e costeranno 120-130 milioni di euro, una 

cifra che verrà parzialmente coperta da fondi comunitari. Il collegamento passerà 

anche attraverso il territorio croato e a tal proposito gli operatori elettrici nazionali 

ELES (Slovenia) e HOPS (Croazia) hanno firmato un accordo, in base al quale la 

seconda riceverà una percentuale sugli introiti forniti dall’elettricità in transito. 

Inizialmente il percorso tracciato si dipanava interamente all’interno del territorio 

sloveno ma una successiva revisione dei piani ha portato ad una deviazione di 12 km 

in Croazia. Si stima che la quota concordata per la HOPS non dovrebbe superare 

l’1,5% dei ricavi totali. L’Agenzia Energetica slovena ha dichiarato che il progetto 

rivestirà un ruolo chiave nel quadro del potenziale elettrico europeo e rafforzerà 

l’integrazione regionale nel settore. Inoltre, il collegamento permetterà di 

soddisfare bisogni energetici anche superiori a quelli attuali. 

Data di pubblicazione: 31/10/2018 

CRESCONO I PROFITTI ANNUALI DI INA 

La compagnia petrolifera croata INA, controllata dall’ungherese MOL, ha dichiarato 

un aumento dei profitti pari al 9% (senza considerare le voci straordinarie) per un 

totale di 46 miliardi di fiorini (circa 148 milioni di euro) nei primi tre trimestri 

dell’anno. La crescita è stata favorita dall’aumento dei prezzi del petrolio e da una 

contesto locale favorevole all’esplorazione e allo sfruttamento dei giacimenti. Ma se 

la produzione petrolifera è rimasta stabile, quella del gas sta scendendo. Per questo 

INA sta per acquistare alcune concessioni dalla società italiana ENI nella zona 

dell’Adriatico settentrionale. 

Data di pubblicazione: 31/10/2018 

PROGETTI DELLA VEOLIA 

La società francese Veolia Energia Magyarország ha acquistato il 51% delle azioni 

della CHP Erőmű. Quest’ultima dispone di tre centrali elettriche alimentate a gas 

nel 15esimo distretto di Budapest e ad Eger, per una capacità totale di 30 megawatt. 

La CHP ha organizzato tali unità in modo da creare una “virtual power plant”, 

ovvero un impianto dove la produzione energetica è decentralizzata ma viene 



controllata da un centro di spedizione in modo da adeguarsi alle esigenze della rete 

nazionale. Veolia vuole collegare a questo impianto sia le sue centrali a ciclo 

combinato a Debrecen e a Nyíregyháza, che generano un totale di 160 megawatt di 

elettricità, sia il suo centro di produzione di fonti rinnovabili. 

Data di pubblicazione: 30/10/2018 

100 MILIONI DI EURO ALLA MVM DA PARTE DELLA BEI 

La compagnia statale nel settore energetico MVM ha siglato un patto con la Banca 

Europea per gli Investimenti (BEI) per un prestito a lungo termine pari a 100 

milioni di euro. Il finanziamento sarà spalmato in un periodo di 15 anni e verrà 

utilizzato per investire nella rete elettrica nazionale, gestita dall’operatore Mavir, e 

per sviluppare i collegamenti elettrici tra Ungheria e Slovacchia. L’AD di MVM, 

Kóbor, ha dichiarato che questi progetti non solo miglioreranno la qualità del 

sistema di trasmissione nazionale, ma andranno anche ad amplificare le capacità di 

network trans-frontaliero. Il vice-presidente della BEI Hudak, da parte sua, ha fatto 

notare che questo accordo è il primo realizzato in Ungheria con il supporto del 

Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici. Il Gruppo MVM è la terza più grande 

compagnia ungherese, con attività che coinvolgono tutto il sistema energetico 

nazionale; è presente in 15 paesi ed impiega più di 12.000 lavoratori, con un 

margine operativo lordo che lo scorso anno è stato di 92.9 miliardi di fiorini (circa 

299 milioni di euro). 

Data di pubblicazione: 8/10/2018 

UNGHERIA E CROAZIA PREPARANO UN ACCORDO SUL GAS 

In un comunicato congiunto, il Ministro per gli Affari Esteri ed il Commercio 

Szijjártó ed il Ministro dell’Ambiente e dell’Energia croato Coric hanno annunciato 

che verranno definite entro la fine dell’anno prossimo le condizioni tecniche per il 

trasporto di gas naturale liquido verso l’Ungheria da un terminal che verrà costruito 

sull’isola croata di Krk. Il ministro ungherese ha sottolineato come sia nell’interesse 

del paese magiaro l’avere a disposizione molteplici forniture di gas, in vista della 

scadenza nel 2020 dei suoi accordi a riguardo con la Russia; l’altra opzione di 

rifornimento sono i giacimenti, gestiti da ExxonMobil e OMV, presenti nelle acque 

territoriali rumene del Mar Nero. Coric, da parte sua, ha affermato che la struttura 

di Krk è un progetto strategico che la sua nazione porta avanti per garantire la 

diversificazione delle risorse combustibili nella regione e ha accolto con favore 

l’interesse dell’Ungheria a riguardo. Il gasdotto previsto dovrebbe avere una 

capacità annuale di trasporto pari a 1.7 miliardi di metri cubi. Il prossimo passo sarà 

richiedere alla Commissione Europea, che già ha garantito un budget di 100 milioni 

di euro al progetto, di stabilire la tassazione sul trasporto del gas tra i due paesi. 

Data di pubblicazione: 3/10/2018 



LA CROAZIA AVVIA LA COSTRUZIONE DI UN GASDOTTO BIDIREZIONALE VERSO 

L’UNGHERIA 

Total Croatia news ha pubblicato la notizia dell’avvenuto avvio della costruzione di 

una stazione di compressione bidirezionale per il trasporto del gas tra Croazia e 

Ungheria che si innesta sul gasdotto già esistente fra i due paesi. Il gasdotto ha 

origine a Velika Kudina, località a 60 km da Zagabria. Le prime prove avranno 

luogo nella seconda metà del 2019. Plinarco, compagnia statale croata per il gas 

investirà circa 9 miliardi di fiorini nel progetto (circa euro 29 milioni). 

Data di pubblicazione: 14/8/2018 

ROMANIA RIDUCE LE FORNITURE DI GAS 

Il Parlamento rumeno ha approvato la settimana scorsa una legge che limita le 

esportazioni future di gas estratto dai nuovi giacimenti scoperti nel Mar Nero. La 

legge obbliga i proprietari dei giacimenti, ExxonMobil e OMV, a mettere all’asta 

metà della produzione e a trattenere l’altra metà all’interno del paese. Già a febbraio 

il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó aveva dichiarato che le imprese 

ungheresi avevano già siglato contratti per l’acquisto dell’intera produzione annuale 

di gas estratto dai suddetti giacimenti, pari a 4,4 miliardi di metri cubi. Secondo il 

capogruppo del partito etnico ungherese RMDSZ, la disputa tra i due governi può 

essere risolta da un compromesso siglato tra le compagnie energetiche e i due paesi. 

TRASPORTI 

RIVISTO IL BUDGET PER LA LINEA FERROVIARIA BELGRADO-BUDAPEST 

Il rinnovo della linea ferroviaria Budapest-Belgrado ha un valore stimato 

complessivo di € 3 miliardi e prevede la costruzione di 350 km di linea ferroviaria 

ad alta velocità, finanziata dalla Cina. Fa parte del più ampio progetto di collegare il 

porto del Pireo all’Europa centrale. Il tratto ungherese da Budapest al confine serbo 

è lungo 152 km ed i treni potranno viaggiare ad una velocità di 160 km orari. Verrà 

rinnovato il binario esistente e costruito un secondo binario. Il costo stimato della 

tratta ungherese era di €1,6 miliardi più un 10% di incremento. A fine dicembre il 

governo ha però rivisto al rialzo il budget per la realizzazione dell’opera in quanto la 

cifra stanziata per il tracciato ferroviario, pari Ft 578 miliardi (€1,9 miliardi circa), 

si è dimostrata insufficiente poiché l’offerta più bassa ricevuta è stata di Ft 693 

miliardi (€2,3 miliardi). Sarà l’opera ferroviaria più costosa realizzata in Ungheria a 

beneficio delle merci cinesi che arrivano al Pireo per la successiva distribuzione 

nella regione CEE. 

Data di pubblicazione: 20/12/2018 



AIRBUS HELICOPTERS REALIZZA UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI 

COMPONENTI IN UNGHERIA 

Come annunciato dal Ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, il 17 dicembre u.s., 

Airbus Helicopters creerà un impianto di produzione di componenti per elicotteri in 

Ungheria entro il 2021. L'accordo riguarda anche l'acquisto di 36 nuovi elicotteri 

militari che contribuiranno a soddisfare gli impegni Nato del paese. L'investimento 

che sarà operativo nel 2021 creerà centinaia di posti di lavoro grazie a un accordo di 

cooperazione tra il governo ungherese e la società. Due città dell’Ungheria orientale 

sono in competizione per ospitare la fabbrica, e la scelta sarà presa all'inizio del 

prossimo anno prima, dopo che il governo avrà finalizzato il sostegno governativo 

non rimborsabile di cui beneficerà l’investimento. 

Il 14 dicembre u.s., il ministero della Difesa ha annunciato di aver ordinato 16 

elicotteri multifunzione Airbus H225M dotati di sistemi di armi per modernizzare la 

sua attuale flotta. Airbus fornirà inoltre un pacchetto completo di formazione e 

assistenza. 

Il governo ha lanciato un programma di difesa e di sviluppo militare nel gennaio 

2017, il piano Zrinyi 2026, che mira a modernizzare l'esercito. A luglio la Forza di 

difesa ungherese ha ordinato 100 nuovi elicotteri per un totale di 4,8 miliardi di 

euro. Il Paese sta cercando di adeguarsi alla richiesta degli Stati Uniti secondo cui i 

paesi europei della NATO dovrebbero aumentare le spese militari al 2% del PIL. La 

firma del memorandum d'intesa apre un nuovo capitolo di cooperazione tra Airbus 

e l'Ungheria. 

Data di pubblicazione: 18/12/2018 

LA VIKÖTI SI È AGGIUDICATA L’APPALTO PER L’AMPLIAMENTO DELLA 

METROPOLITANA 

La compagnia ungherese Viköti ha vinto la gara d’appalto per il progetto da 3 

miliardi di fiorini (circa 9 milioni di euro) per l’estensione della linea metro M3 a 

Budapest. Il piano è quello di spostare il terminal settentrionale dalla attuale 

stazione di Újpest fino alla periferia del Quarto Distretto con la costruzione di 

quattro nuove stazioni, due sottoterra e due sopraelevate. Per collegare queste 

ultime si intende sfruttare i già esistenti binari del tram. L’investimento totale sarà 

di 70 miliardi di fiorini (circa 225 milioni di euro), cifra che per la maggior parte 

servirà all’installazione dei più moderni sistemi di segnaletica e gestione del traffico. 

Il governo spera di ottenere dei finanziamenti UE per questa iniziativa nel piano di 

bilancio comunitario post-2020. I lavori non partiranno nell’immediato in quanto 

la priorità rimane la costruzione del collegamento tra la linea M2 e la tratta 

ferroviaria suburbana HÉV. 

Data di pubblicazione: 13/11/2018 



CHINA EASTERN ALLESTISCE UN VOLO DIRETTO DA SHANGHAI A BUDAPEST 

China Eastern, la settima compagnia aerea più grande al mondo, inaugurerà un 

volo diretto tra Shanghai e Budapest la prossima estate. La notizia è stata 

annunciata il 5 novembre scorso dal Ministro degli Affari Esteri e del Commercio, 

Péter Szijjártó ai margini della prima Expo sull’import internazionale cinese (China 

International Import Expo, CIIE) tenutasi a Shanghai. La tratta verrà percorsa dalla 

China Eastern quattro volte a settimana e si inserirà a pieno nella tendenza positiva 

che prevede nei prossimi cinque anni un aumento del 70% dei turisti dalla Cina in 

Europa. Nei primi otto mesi del 2018 il numero di turisti cinesi diretti in Ungheria è 

cresciuto del 14%, ed un ulteriore incremento di 250,000 unità è atteso entro la fine 

dell’anno. Il Ministro Szijjártó ha fatto notare come quest’ultimo dato, seppur 

incoraggiante, è due volte minore rispetto a quanto previsto nei flussi tra Cina e 

Repubblica Ceca, tra loro unite da collegamenti diretti. 

Data di pubblicazione: 8/11/2018 

TRENI ÖBB DA VIENNA A CLUJ-NAPOCA VIA BUDAPEST 

La compagnia ferroviaria austriaca ÖBB avvierà dal 9 dicembre p.v. un 

collegamento ferroviario diretto tra Vienna e Cluj-Napoca, passando per la capitale 

ungherese. I treni in questione partiranno la mattina presto per arrivare nel tardo 

pomeriggio a destinazione dopo un viaggio di 12 ore. La ÖBB è la prima compagnia 

straniera ad entrare nel mercato ferroviario rumeno da quando quest’ultimo è stato 

liberalizzato. 

Data di pubblicazione: 31/10/2018 

AUMENTO DEL TRAFFICO AEREO 

Il numero di apparecchi che hanno attraversato lo spazio aereo ungherese nei primi 

nove mesi dell’anno è aumentato dell’11% rispetto al 2017, una crescita tripla 

rispetto alla media europea. Si stima che entro la fine dell’anno il numero di aerei 

che hanno transitato sopra il paese potrebbe essere pari a 1.000.000. Nel solo mese 

di luglio ci sono stati 11.093 voli da e per l’aeroporto Ferenc Liszt di Budapest. 

Data di pubblicaione: 30/10/2018 

PROGETTI FERROVIARI PER IL FUTURO 

L’amministratore delegato di MÁV, Robert Homolya, ha dichiarato che il progetto 

2030 per lo sviluppo urbano di Budapest potrebbe portare a cambiamenti 

importanti nella geografia della città. Tra le varie opere pianificate, ci sarà infatti 

un’estensione della linea ferroviaria suburbana H7 fino a Kálvin tér, tramite la 

costruzione di un tunnel. Altri lavori previsti saranno quelli per il ponte ferroviario 

a Sud della città, per il collegamento via rotaia del centro con l’aeroporto e per la 

linea che collegherà la capitale ungherese con Belgrado. 

Data di pubblicazione: 18/10/2018 



FINANZIAMENTO GOVERNATIVO PER L’IMPIANTO BMW A DEBRECEN 

Il sostegno ungherese all’investimento BMW a Debrecen si sostanzia in un 

finanziamento a fondo perduto pari a 12.3 miliardi di fiorini (circa 39 milioni di 

euro). Inoltre il governo si è impegnato a realizzare il tratto terminale della M35 ed 

un terminal per container nei pressi della fabbrica. Secondo quanto dichiarato dal 

Ministro degli Esteri e del Commercio, Peter Siijarto, i benefici a lungo termine 

supereranno ampiamente il contributo governativo. La struttura che la casa 

automobilistica tedesca ha in progetto costerà in totale 1 miliardo di euro, darà 

lavoro a più di mille persone e, a partire dal 2023, si prevede che avrà una capacità 

annuale di produzione di 150.000 veicoli, sia convenzionali che elettrici. La BMW 

avrebbe scelto Debrecen tra oltre 160 località per le sue ottime infrastrutture e la 

riserva di manodopera qualificata presente nella zona. 

Data di pubblicazione: 18/10/2018 

APRE NUOVO IMPIANTO RÁBA 

La compagnia statale Rába, specializzata nella manifattura automobilistica, ha 

aperto una nuova fabbrica a Mór. La struttura in questione creerà 33 posti di lavoro 

e sarà dedicata alla fornitura di rivestimenti per sedili per le automobili Suzuki 

prodotte nell’impianto di Esztergom. L’investimento è stato pari a 1.2 miliardi di 

fiorini (circa 3 milioni di euro) ed è stato finanziato dal governo con 418 milioni di 

fiorini (circa 1.3 milioni di euro). 

Data di pubblicazione: 18/10/2018 

 

APPALTO PER UN NUOVO PORTO SUL DANUBIO 

La città di Mohács ha annunciato l’apertura di una gara d’appalto pubblica per la 

costruzione di un porto sul Danubio. La struttura sarà lunga 330 metri e 

rappresenta l’estensione del porto già esistente al confine con la Croazia. L’opera 

costerà 5 miliardi di fiorini (circa 16 milioni di euro) e sarà finanziata dall’Unione 

Europea con una somma di 4.75 miliardi di fiorini (circa 15 milioni di euro). Il 

bando scade il 27 novembre e il vincitore avrà a disposizione tre anni per 

completare il progetto. 

Data di pubblicazione: 18/10/2018 

APERTURA DI NUOVE STRUTTURE LOGISTICHE NEL PORTO DI BUDAPEST 

Il porto di Budapest a Csepel (Distretto 21) ha inaugurato un nuovo centro di 

logistica. La struttura è composta da due edifici, rispettivamente di 5000 e 10.000 

metri quadri. Il Ministro della Difesa Németh ha dichiarato che il potenziamento 

dei porti fluviali è una priorità del governo. Il porto di Budapest è gestito dalla 

compagnia statale Marart Szabadkikötő e da quella privata Budapest Szabadkikötő 

Logisztikai. 

Data di pubblicazione: 18/10/2018 



COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRA BUDAPEST ED IL SUO AEROPORTO 

L’AD della compagnia ferroviaria statale MÁV, Robert Homolya, ha dichiarato che i 

permessi per iniziare la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità destinata 

a collegare il centro di Budapest con l’aeroporto internazionale Ferenc Liszt sono 

pronti. Le attività partiranno il prima possibile; il progetto potrebbe già essere 

terminato nel 2021-2022. I costi totali sono stati stimati in 142 miliardi di fiorini 

(circa 437 milioni di euro) ed un decisivo passo in avanti è stato realizzato con 

l’accordo raggiunto tra il governo e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per 

un prestito di 225 milioni di euro. Una parte di questa somma, pari a 46 miliardi di 

fiorini (circa 148 milioni di euro), verrà utilizzata per il progetto, co-finanziato 

anche dall’Unione Europea. Nello specifico, l’Ungheria si aspetta di ricevere 96 

miliardi di fiorini (circa 309 milioni di euro) dalla Connecting Europe Facility 

(CEF), uno dei principali strumenti comunitari per il finanziamento dei lavori sulle 

infrastrutture. L’idea di collegare Budapest ed il suo aeroporto con una ferrovia è 

sul tavolo da più di 20 anni ed adesso si inserisce in una già avviata opera di 

espansione ed ammodernamento del Ferenc Liszt. La struttura, infatti, ha fatto 

registrare l’anno scorso il suo record di passeggeri (13 milioni di persone, il 15% in 

più rispetto all’anno prima) e sembra che il trend sia lo stesso anche quest’anno (si 

prevede di arrivare ai 15 milioni di passeggeri). I gestori non nascondono la loro 

ambizione di rendere l’aeroporto ungherese un hub a livello regionale, in 

competizione con il più affermato scalo di Vienna. 

Data di pubblicazione: 10/10/2018 

 

NUOVI VOLI PER L’AEROPORTO DI BUDAPEST 

L’aeroporto Ferenc Liszt di Budapest ha annunciato che per la stagione invernale, a 

partire dal 28 di ottobre, inizieranno ad essere operative nuove tratte aeree. La 

novità assoluta è lo sbarco in Ungheria della compagnia georgiana MyWay, con tre 

voli settimanali in direzione Tbilisi. Altre linee rilevanti saranno quelle della 

EasyJet verso London Southend e Manchester e quella verso London City della 

polacca LOT con 14 voli settimanali. 

Data di pubblicazione: 8/10/2018 

 

LINEA FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ TRA I PAESI DI VISEGRAD 

Il Ministro per gli Affari Esteri ed il Commercio Szijjártó ha annunciato, dopo una 

serie di colloqui con i suoi colleghi ai Trasporti di Polonia, Repubblica Ceca e 

Slovacchia, che i quattro paesi di Visegrad hanno intenzione di costruire insieme un 

nuovo collegamento ferroviario tra di loro. Il progetto, ha dichiarato, coincide con 

gli interessi politici di tutto il Gruppo V4. Già in questa settimana verrà indetto il 

bando pubblico, attivo per sei mesi, per realizzare uno studio di fattibilità nel giro di 

due anni; a novembre si creerà poi un comitato di rappresentanti ufficiali dei 



quattro Stati. Il progetto prevede una linea a doppio binario dove i treni possano 

viaggiare fino ad una velocità di 250 km/h. La linea collegherà Budapest, Bratislava, 

Brno e Varsavia, che saranno anche le sue uniche fermate. Ai colloqui hanno 

partecipato anche dei rappresentanti della Banca Europea degli Investimenti, ma 

Szijjártó non ha escluso che i finanziamenti possano arrivare anche da altre 

istituzioni: “sarà il tipico progetto stile Visegrad, con tutti e quattro i paesi coinvolti 

nelle trattative per trovare i fondi” ha affermato il ministro. 

Data di pubblicazione: 3/10/2018 

 

TREND POSITIVO PER MÁV 

L’amministratore delegato della compagnia ferroviaria statale MÁV, Robert 

Homolya, si è dichiarato soddisfatto degli ultimi sviluppi della sua società, che si 

trova a suo parere “sulla strada giusta” per aumentare la sua redditività. Il numero 

dei passeggeri è salito durante lo scorso anno (139 milioni rispetto ai 135.5 milioni 

del 2015) ed il suo debito, pari a 51 miliardi di fiorini (circa 164 milioni di euro) ad 

inizio anno, dovrebbe scendere alla cifra di 40 miliardi (circa 123 milioni di euro). 

L’entrata annuale dovuta alla vendita dei biglietti dovrebbe invece attestarsi intorno 

ai 38 miliardi di fiorini (circa 122 miliardi di euro). Homolya ha garantito che la 

compagnia intende continuare a migliorare i suoi servizi ed attirare maggiore forza 

lavoro. 

Data di pubblicazione: 3/10/2018 

AMPLIAMENTO DEL PONTE FERROVIARIO DI BUDAPEST 

La compagnia per lo sviluppo della infrastrutture statali NIF ha annunciato l’inizio 

di una gara d’appalto per assegnare i lavori destinati all’ampliamento del ponte 

ferroviario meridionale di Budapest. Il progetto, che dovrebbe essere realizzato 

nell’arco di due anni, è finanziato dall’Unione Europea e aggiungerà una terza corsia 

di binari alle due già presenti. Il ponte in questione è la principale arteria di 

comunicazione ferroviaria Est-Ovest del paese. È previsto anche un parallelo 

potenziamento dell’adiacente stazione di Ferencváros, sovvenzionato da fondi 

nazionali. 

Data di pubblicazione: 3/10/2018 

ACCORDO TRA IL GOVERNO E LA BORGWARNER 

Il Ministro per gli Affari Esteri ed il Commercio Szijjártó, in questo momento in 

visita a New York, ha dichiarato che per la prima volta nella Storia il settore 

automobilistico dell’Ungheria supererà la soglia dei 10.000 miliardi di fiorini (circa 

32 miliardi di euro). In questo ambito, il Ministro ha approfittato della sua 

permanenza in America per firmare un accordo strategico con BorgWarner, uno dei 

più grandi produttori mondiali di componenti per motori. Ad ora, la compagnia 

possiede uno stabilimento ad Oroszlány, il suo secondo impianto per dimensioni in 



tutto il globo, che fornisce lavoro a 1700 persone e rappresenta un fornitore Tier 1 

per le maggiori industrie automobilistiche. L’accordo appena firmato, secondo le 

parole dello stesso Szijjártó, “aumenterà ulteriormente la presenza delle compagnie 

statunitensi in Ungheria e rafforzerà il gruppo dei fornitori per la produzione di 

auto, garantendo che la crescita economica rimanga superiore al 4%”. 

Data di pubblicazione: 1/10/2018 

IL MINISTRO PALKOVICS SUPERVISIONERÀ I LAVORI PER LA COSTRUZIONE 

DELL’IMPIANTO BMW 

Il governo ha nominato il Ministro per l’Innovazione e i Trasporti Lázló Palkovics 

commissario adibito al controllo delle attività volte alla creazione della nuova 

fabbrica della BMW a Debrecen, fino al 31 agosto 2020. Oltre ai lavori per la 

struttura vera e propria, verranno potenziati anche i collegamenti stradali vicini, 

con la creazione di un nuovo svincolo lungo la M35, mentre la Strada 33 verrà 

ampliata fino ad avere una doppia corsia su entrambi i sensi di marcia. Per la fine 

del 2021 è prevista anche la costruzione di un centro per la logistica e lo stoccaggio, 

dotato di collegamento ferroviario. Palkovics ed il Ministro delle Finanze Varga 

presenteranno un piano finanziario per i lavori il 15 ottobre. 

Data di pubblicazione: 1/10/2018 

NUOVA FASE DI PRODUZIONE PER L’IMPIANTO DELLA APOLLO TYRES 

La fabbrica della Apollo Tyres nella regione di Gyöngyöshalász, la seconda struttura 

di produzione del marchio in Europa e la sesta a livello globale, ha cominciato a 

produrre pneumatici per camion, il cui primo lotto è già stato comprato da una 

società di trasporti del Belgio. L’impianto ha iniziato le attività l’anno scorso 

fabbricando pneumatici per automobili. Col passaggio alle gomme per i camion, la 

cui produzione aumenta quotidianamente, la Apollo Tyres ha raggiunto un altro 

target intermedio del suo investimento in Ungheria. I pneumatici in questione sono 

tra i migliori per la qualità ed hanno dimostrato di possedere un’eccezionale 

capacità di resistenza. Il Belgio è stato una scelta ovvia come scelta per l’export 

dall’Ungheria, in quanto è stato il primo paese europeo in cui Apollo Tyres ha 

cominciato a vendere le sue gomme per camion. 

Data di pubblicazione: 1/10/2018 

NUOVI LAVORI ALL’AEROPORTO DI BUDAPEST 

Sono cominciati i lavori presso l’Aeroporto Internazionale “Ferenc Liszt” per la 

costruzione di una base logistica, ribattezzata “Cargo City”. Il progetto, del valore 

totale di 32 milioni di euro, aumenterà le capacità di cargo della struttura al livello 

di 200.000 tonnellate all’anno. In un primo momento, verranno costruite un 

edificio di 20.000 metri quadri per le attività di trasporto ed un’area di servizio di 

32.000 metri quadri. In un secondo momento, si aggiungerà un centro per la 

spedizione merci. Il progetto rientra in un più vasto programma di sviluppo 

dell’aeroporto del valore complessivo di 184,8 milioni di euro. 



Data di pubblicazione: 1/10/2018 

PROGETTI DI ESPANSIONE PER MÁV 

Il nuovo presidente ed amministratore delegato della compagnia ferroviaria 

nazionale MÁV, Róbert Homolya, ha detto durante un’intervista che la società 

intende aumentare il numero dei suoi passeggeri e quindi le entrate provenienti 

dalla vendita di biglietti per garantirsi una maggior autonomia finanziaria. Ha 

aggiunto che se il guadagno ricavato dai biglietti arrivasse a coprire più del 18% 

delle spese, allora si potrebbero lanciare dei programmi di sviluppo auto-finanziati 

dalla compagnia stessa. Altri progetti in vista sono il miglioramento dei treni a 

Budapest, centro di tutto il traffico ferroviario del paese, e il collegamento delle 

maggiori città attraverso treni capaci di viaggiare a 160 km/h. Si vuole inoltre dare 

priorità all’ammodernamento della linea Vienna-Budapest-Oradea-Cluj Napoca e si 

attendono i permessi per cominciare i lavori per il collegamento ferroviario 

dell’aeroporto della capitale. 

Data di pubblicazione: 1/10/2018 

INIZIA LA COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO CONTINENTAL 

L’azienda tedesca Continental ha cominciato lunedì i lavori per la costruzione di un 

impianto a Debrecen. Il progetto del valore di 100 milioni di euro prevede anche un 

sussidio statale del valore di 10.6 miliardi di fiorini (circa 34 milioni di euro). 

L’investimento creerà 450 nuovi posti di lavoro e sarà operativo per il terzo 

semestre del prossimo anno. La Continental ha già sei fabbriche ed un centro di 

logistica e vendita di pneumatici in Ungheria. La nuova fabbrica aumenterà la 

produzione aziendale di componenti elettroniche per il mercato europeo. La scelta 

di Debrecen è stata motivata soprattutto dalla presenza nella zona di lavoratori 

altamente qualificati e in quest’ottica la ditta ha allacciato rapporti stretti con 

l’università ed il centro di formazione professionale locali. Il nuovo impianto sarà 

“una fabbrica ad alto livello tecnologico, conforme ai dettami delle regole 

sull’efficienza elettronica”. 

Data di pubblicazione: 19/9/2018 

PROGETTO PER UNA NUOVA FABBRICA REHAU 

Il ministro per gli Affari Esteri e il Commercio Szijjártó ha annunciato la firma di un 

accordo di cooperazione tra il suo governo e l’azienda svizzera Rehau Automotive 

per la costruzione di un nuovo impianto a Újhartyán, nella contea di Pest. La 

fabbrica sarà il secondo stabilimento Rehau operativo in Ungheria, produrrà 

paraurti in plastica e creerà 652 nuovi posti di lavoro. 

Data di pubblicazione: 19/9/2018 

NUOVA TRATTA VERSO BUDAPEST DELLA MYWAY 

La compagnia georgiana MyWay, fondata l’anno scorso e finanziata dal gruppo 

cinese Hualing, ha annunciato che dal 28 ottobre partiranno tre volte a settimana 



dei voli da Tbilisi a Budapest. La capitale magiara sarà la seconda destinazione 

europea della compagnia, dopo Atene. 

Data di pubblicazione: 19/9/2018 

PROGETTI FERROVIARI PER L’UNGHERIA 

Il ministro degli Esteri, Peter Szijjártó, ha annunciato che Ungheria e Cina vogliono 

concludere entro la fine dell’anno le trattative riguardo i finanziamenti per la 

modernizzazione della ferrovia Budapest- Belgrado. I lavori potrebbero partire già 

all’inizio del 2019 per concludersi nel 2023 e saranno finanziati per l’85% dal paese 

asiatico, che vuole inserire questo progetto nel più vasto piano di creazione di un 

corridoio commerciale con l’Europa. Sono già stati stabiliti con la Eximbank cinese 

sia il tasso di interesse che la scadenza del prestito, ma altri aspetti rimangono 

ancora da discutere. Il Ministro ha inoltre parlato del progetto per una linea 

ferroviaria ad alta velocità che collegherà Budapest a Varsavia passando per 

Bratislava e Brno, con un tempo di percorrenza al massimo di 4 ore per risultare 

davvero competitiva. A riguardo è già stato commissionato uno studio di fattibilità. 

È inoltre in corso la pianificazione la linea ad alta velocità tra Budapest e Cluj, in 

Romania, dove vive una numerosa comunità ungherese. Il tracciato dovrebbe poi 

collegarsi alla linea rumena e raggiungere Bucarest. 

Data di pubblicazione: 18/9/2018 

GLI AUTOTRASPORTATORI SUGGERISCONO UN AUMENTO DEI PREZZI 

La compagnia internazionale di autotrasportatori Nit Hungary e l’associazione 

nazionale degli autotrasportatori MKFE hanno rilasciato un comunicato congiunto 

l’11 agosto, raccomandando un aumento dei prezzi unificato del 15-20%, a causa dei 

maggiori prezzi del carburante, dei pedaggi, dei componenti dei veicoli, nonché per 

la carenza di manodopera. Senza tali aumenti potrebbero essere messi a rischio i 

trasporti merci a partire dal prossimo autunno. 

Data di pubblicazione: 18/9/2018 

BRIDGESTONE SI ESPANDE A TATABÁNYA 

La Bridgestone amplierà il proprio stabilimento di produzione di pneumatici a 

Tatabánya con un investimento da 9.2 miliardi di fiorini (circa 30 milioni di euro). 

Saranno applicate tecnologie digitali innovative e verranno creati cento nuovi posti 

di lavoro da aggiungere agli attuali 1200. Il progetto riceverà un finanziamento 

governativo per 826 milioni di fiorini (2,6 milioni di euro). Con il nuovo progetto la 

produzione di pneumatici passerà dalle attuali 420.000 unità/anno a 600.000 

unità/anno. 

Data di pubblicazione: 18/9/2018 

L'UE CONCEDE 200 MILIONI DI EURO PER LA COSTRUZIONE DI STRADE 

L'UE contribuirà con 200 milioni di euro dei fondi di coesione alla costruzione del 

tratto autostradale che collega Debrecen con Berettyóújfalu, vicino al confine con la 



Romania. Lo scorso maggio l’UE ha annunciato 265 milioni di euro di 

finanziamento per un'altra sezione di collegamento autostradale Berettyóújfalu fino 

al confine. 

Data di pubblicazione: 7/8/2018 

NUOVI LAVORI ALL’AEROPORTO DI BUDAPEST 

Entro il corrente anno inizierà la costruzione di un parcheggio multipiano e 

magazzini merci presso l’aeroporto internazionale di Budapest. 

Data di pubblicazione: 7/8/2018 

IMPIANTO BMW A DEBRECEN 

La casa automobilistica tedesca BMW realizzerà in Ungheria un impianto per la 

produzione di auto convenzionali ed elettriche, in un’unica linea di produzione. Lo 

stabilimento avrà sede a Debrecen, seconda città del Paese ed il valore 

dell’investimento è stimato in 1 miliardo di euro. L’impianto sorgerà su un terreno 

di 400 ettari alla periferia della città e avrà una capacità di produzione di 150.000 

veicoli all'anno. Nella fase iniziale impiegherà 1.000 addetti. La BMW si avvarrà di 

tecnologie moderne e lo stabilimento di Debrecen stabilirà nuovi standard in 

termini di digitalizzazione, sostenibilità e flessibilità, oltre a essere un leader 

tecnologico, con soluzioni innovative per l'automazione, sistemi di assistenza 

all'avanguardia e applicazioni logistiche flessibili. 

La trattativa con il Governo ungherese si è protratta per oltre 14 mesi e Debrecen ha 

dovuto competere a livello interno con la città di Miskolc ed a livello internazionale 

con Slovacchia e Romania, entrambe in gara per ospitare l’investimento. Il settore 

automotive rappresenta il 5% del PIL del paese e il 17% di tutta la produzione 

industriale e un terzo delle esportazioni. A seguito dell'investimento di BMW, la 

cifra delle esportazioni potrebbe salire al 40%. 

Data di pubblicazione: 7/8/2018 

MOL ENTRA NEL MERCATO DEL TRASPORTO PUBBLICO 

Con l’acquisizione della quota di maggioranza del produttore di autobus ITK 

Holding Zrt., il gruppo Mol si è ritagliato uno spazio importante nel mercato dei 

trasporti. ITK è stata fondata nel 2002 e le sue attività si concentrano 

prevalentemente nel trasporto via bus, nella manutenzione di autobus e nello 

sviluppo di sistemi di informazione e di controllo del traffico. La Holding ha 

recentemente sviluppato, in joint venture con la tedesca Daimler, il bus Mercedes 

Benz Reform 500 LE, che è ora in produzione nell’impianto di Debrecen. ITK ha poi 

pianificato la costruzione di un nuovo impianto di 10.000 m2 nei pressi 

dell’aeroporto di Debrecen, innalzando la produzione totale annuale a 1.000-1.200 

unità. Il CEO del gruppo rimarrà alla guida di ITK come socio di minoranza. La 

mossa di Mol è coerente con la strategia aziendale 2030, che mira a dare una 

sempre maggiore enfasi ai servizi di mobilità. 

Data di pubblicazione: 02/08/2018 



CCIOPERI E COSTO DEL CARBURANTE COLPISCONO I PROFITTI DI WIZZ AIR 

La compagnia aerea ungherese Wizz Air ha totalizzato 50 milioni di € di profitti al 

netto delle imposte nel primo trimestre dell’anno, segnando un brusco calo del 14% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel periodo aprile-giugno, la 

percentuale di voli in orario è diminuita dall’82,3% al 74,5%, soprattutto a causa dei 

numerosi scioperi negli aeroporti europei, che hanno costretto la compagnia a 

cancellare 145 voli. Di conseguenza, i costi di compensazione a beneficio dei 

passeggeri sono aumentati del 202%, raggiungendo i 9,1 milioni di €. Le entrate si 

sono fermate a 553 milioni di €, totalizzando una crescita del 18%, inferiore alle 

stime. I costi, in aumento del 23%, sono stati sospinti dall’incremento delle paghe e 

dei prezzi dei carburanti. Wizz air ha sottolineato che la maggiorazione dei costi di 

personale è dovuta all’incremento delle capacità, e che lancerà nuove assunzioni per 

far fronte all’acquisto di 17 nuovi areo velivoli. 

Data di pubblicazione: 27/7/2018 

TRAFFICO IN CRESCITA ALL’AEROPORTO DI BUDAPEST 

Per il terzo anno consecutivo, la crescita dell’aeroporto Liszt Ferenc di Budapest ha 

segnato una crescita a doppia cifra: il numero di passeggeri è cresciuto del 17% su 

base annua nei primi sei mesi dell’anno, raggiungendo i 6,8 milioni. Nel solo mese 

di giugno, la crescita è stata pari al 13%, mentre il numero di partenze ed arrivi ha 

visto un incremento del 12% nel periodo Gennaio-Giugno. Secondo il CEO 

dell’aeroporto, la rapida crescita della struttura è dovuta anche alla compagnia 

aerea ungherese WizzAir, che ha servito 26 milioni di passeggeri dal 2004 ad oggi. 

L’aeroporto è oggetto di un programma di sviluppo del valore di 160 milioni di euro, 

che include la costruzione di “Cargo city”, il nuovo centro di movimentazione della 

merce area. Questo progetto risponde all’ambizione ungherese di rafforzare la 

propria posizione come base strategica per il commercio nella regione. 

Data di pubblicazione: 16/7/2018 

NUOVI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL’UE  

La Commissione Europea ha annunciato che 193 milioni di € provenienti dal fondo 

di coesione saranno investiti nella ricostruzione e nella modernizzazione della linea 

ferroviaria tra Székesfehérvár e Keszthely lungo la sponda del Lago Balaton (123 

km). Come parte del progetto, 38 passaggi a livello su strada e 124 attraversamenti 

pedonali saranno modernizzati. Altri 13 nuovi passaggi pedonali saranno istallati. Il 

progetto dovrebbe essere ultimato entro l’aprile del 2019. Altri 125,5 milioni di euro 

saranno destinati allo sviluppo e all’elettrificazione della linea ferroviaria 2, che 

collega Budapest a Esztergom. Già ad aprile la Commissione aveva annunciato che 

249,5 milioni di euro sarebbero stati investiti nello sviluppo della linea tra Szajol e 

Debrecen, mentre a maggio l’esecutivo europeo aveva reso pubblica l’intenzione di 

destinare 265 milioni di euro alla costruzione di una nuova sezione dell’autostrada 

M4. L’UE sta infine investendo 473,4 milioni di euro nella ricostruzione dell’intera 



linea 3 della metropolitana di Budapest. I binari e gli elementi di fissaggio saranno 

sostituiti integralmente. Tutte e 20 le stazioni e gli impianti di illuminazione 

saranno riammodernati. I lavori, il cui termine è programmato per il 2021, 

aumenteranno la capacità della linea, permettendo il trasporto di 13 mila nuovi 

passeggeri. 

Data di pubblicazione: 25/7/2018 

MERCATO DELL’AUTO 

Secondo le stime di Data House 70.000 auto sono state vendute in Ungheria nella 

prima metà del 2018, registrando un aumento del 29% rispetto all’anno precedente. 

A trainare la crescita del settore Suzuki, seguita da Ford e Skoda. Sono della 

compagnia giapponese entrambi i modelli più venduti: Suzuki Vitara, con 4.157 

unità, e SX Cross con 1.824. Seguono Dacia Duster con 1.059, Opel Astra con 1.015 e 

Toyota Yaris con 941 veicoli. 

SETTORE COSTRUZIONI E IMMOBILIARE 

CAMBIO DELLA DIRIGENZA PER KOZGEP 

La società di costruzioni Kozgep, un tempo punta di diamante delle attività 

controllate da Lajos Simicska, è stata acquisita dalla Duna Aszfalt, compagnia di 

proprietà di Laszlo Szijj. La cessione della società è stata motivata dalla continua 

mancanza di appalti, diminuiti drasticamente dopo l’interruzione dei rapporti tra 

Simicska, un tempo principale finanziatore di Fidesz, ed il Primo Ministro Orban. 

Kozgep nel 2014 aveva dichiarato entrate per un valore di 112 miliardi di fiorini 

(circa 361 milioni di euro), cifra scesa a 19 miliardi (circa 61 milioni di euro) nel 

2016 e a 4,8 miliardi (circa 15 milioni di euro) nel 2017; tutto ciò a causa della 

carenza di commesse pubbliche, un tempo principale fonte di guadagno per la 

società. 

Data di pubblicazione: 13/11/2018 

CRESCITA FINO AL 30% NELL’EDILIZIA IMMOBILIARE 

Secondo quanto pubblicato dall’Ufficio Centrale di Statistica, nei primi tre trimestri 

il numero di abitazioni costruite in Ungheria è cresciuto del 28%. Sebbene 

l’aumento più significativo sia stato registrato nei villaggi, un elevato tasso di 

crescita ha interessato anche la città di Budapest. Per quanto riguarda la 

concessione dei permessi edilizi, con 26,665 autorizzazioni è stata riscontrata una 

riduzione del 6.2% rispetto allo scorso anno. Nello specifico, ad un calo del 25% 

relativo all’area di Budapest si affianca un incremento del 9% per le piccole città e 

del 7.4% per i villaggi. 

Data di pubblicazione: 8/11/2018 



 

RINNOVO DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA SUI NUOVI IMMOBILI PER ALTRI 5 

ANNI 

Dinnanzi all’espansione registrata dal settore dell’edilizia immobiliare, in settimana 

il governo ungherese intende presentare al Parlamento una proposta di 

emendamento della legge sull’IVA. In base alle norme vigenti, l’IVA del 5%, 

applicabile sulla vendita di immobili residenziali di recente costruzione, è in vigore 

fino al 31 dicembre 2019. Se l’emendamento verrà approvato, tale facilitazione sarà 

prolungata fino al 31 dicembre 2023. 

Ai fini dell’attuazione di tale provvedimento gli immobili devono possedere i 

seguenti requisiti: avere una metratura entro i 300m² per le case unifamiliari ed 

entro i 150m² per le abitazioni negli edifici residenziali; aver ottenuto la licenza 

edilizia definitiva entro il 1 novembre 2018 e nel caso degli immobili residenziali di 

meno di 300m² aver annunciato la costruzione entro la stessa data; infine, le 

vendite devono essere concluse per la fine del 2023. 

Data di pubblicazione: 8/11/2018 

CONTINUA AD AUMENTARE IL PREZZO DELLE CASE 

Le indagini Eurostat per il secondo trimestre del 2018 rivelano che in media il 

prezzo delle abitazioni è salito del 4,3% sia nella zona euro che in tutta l’Unione 

Europea. L’Ungheria, con un aumento del 10,4%, si piazza al quarto posto 

all’interno dell’House Price Index. Andando ad analizzare gli sviluppi nel tempo, si 

vede come la crescita nel valore delle case sia cominciato nel 2015 ed abbia visto il 

suo aumento maggiore nei due anni e mezzo seguenti, con un livello pari al 31%. Le 

ragioni vanno rintracciate, tra le altre cose, nella caduta del tasso d’interesse sui 

mutui fino ai suoi minimi storici. Il mercato immobiliare è stato così stimolato, 

attirando tra l’altro i compratori stranieri: si è calcolato che 1 appartamento ogni 20 

sia stato comprato da una persona non-residente in Ungheria durante il 2017 e la 

cifra sale se si vanno a controllare le aree più popolari; a Budapest, il 9% dei 

compratori era straniero. Altro fattore importante è stato l’abbassamento dell’IVA 

sulle nuove abitazioni al 5% nel 2016, una misura destinata a durare fino a dopo il 

2019. Tutto ciò ha sicuramente favorito i proprietari e gli investitori, ma non si può 

certo dire lo stesso per coloro che comprano la prima casa oppure vivono in affitto. 

Data di pubblicazione: 10/10/2018 

SETTORE EDILIZIO IN CRESCITA – LUGLIO 2018 

L’Ufficio Centrale di Statistica (KSH) ha dichiarato che l’industria edilizia è 

cresciuta del 38% su base annua nel mese di luglio. È stato inoltre calcolato che nei 

primi sette mesi di quest’anno il settore è cresciuto del 22,2% rispetto allo stesso 

periodo del 2017. Il trend sembra destinato a continuare su questa direzione giacché 

nel prossimo futuro si prevedono nuovi importanti progetti per le infrastrutture. 



Data di pubblicazione: 19/9/2018 

RITARDI NELLA CONSEGNA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE 

Mapei evidenzia che i produttori di materiali da costruzione non sono in grado di 

tenere il passo con la crescente domanda del settore. Anche le consegne sono 

soggette a ritardi in quanto gli autotrasportatori non hanno sufficiente capacità. La 

Mapei ha smesso di esportare lo scorso anno e ha iniziato a importare quest'anno 

per soddisfare gli ordini in portafoglio. 

Data di pubblicazione: 30/8/2018 

REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA PER LA M1 

Il Ministro per l’Innovazione e la Tecnologia, László Palkovics, ha annunciato la 

costruzione della terza corsia per l’autostrada Budapest-Vienna della lunghezza di 

43 km. Si tratta dell’autostrada più usata in territorio ungherese e si sta avvicinando 

al limite di tolleranza previsto. La costruzione della terza corsia inizierà nel 2021 e 

nel mentre saranno avviati i lavori di rinnovamento del manto stradale che 

terminerà nel 2019. Costo previsto 25 miliardi di fiorini (circa 86 milioni di euro). 

Data di pubblicazione: 28/8/2018 

COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE PER I COLLEGAMENTI CON LA 

SLOVACCHIA 

Sarà costruito un nuovo ponte sul fiume Ipoly in sostituzione dell’attuale in uso solo 

per biciclette e pedoni tra Vrbovka, Slovakia e Őrhalom in Ungheria. Il nuovo ponte 

consentirà il passaggio di autovetture e camion con un peso inferiore alle 3,5 

tonnellate. Il progetto verrà finanziato attraverso il programma Interreg V-A, 

Slovacchia-Ungheria 2014-2020. 

Data di pubblicazione: 23/8/2018 

SVILUPPI IMMOBILIARI 

Ceetrus, developer dei negozi all’interno della catena Auchan, e Horwat HTL stanno 

lanciando una vasta gamma di progetti di sviluppo alberghiero. La società è ora 

entrata nello sviluppo immobiliare. Il primo progetto è la costruzione di 59 

abitazioni in Kecskemét. In collaborazione con Horwat, l'azienda ha avviato sviluppi 

alberghieri a Budapest, Miskolc, Kecskemét e Szeged. La partnership ha deciso di 

avviare un progetto a Kecskemét a seguito dell’ampliamento degli impianti della 

Mercedes ed a Szeged per la presenza di ELI – Centro europeo di ricerca laser. 

Data di pubblicazione: 17/8/2018 

COSTRUZIONE DI DUE NUOVI PONTI A BUDAPEST 

Il governo ha deciso la costruzione di due nuovi ponti a Budapest (dicembre 2018). 

A tale scopo sono stati destinati in bilancio 6,7 miliardi di fiorini per il 2019, 4 

miliardi nel 2020 e 1,4 miliardi nel 20121 (in totale circa 40 milioni di euro). 



Un ponte, con un tracciato per tramvia, unirà Galvani utca a Buda e Fehérvári út 

nell’undicesimo distretto con Illatos út e l’intersezione Üllői út - Határ út a Pest, nel 

nono distretto. 

Nella parte nord della città, un nuovo ponte unirà Pók utca nel terzo distretto, 

vicino la Római beach, con Váci út nel quarto distretto. 

Data di pubblicazione: 19/12/2018 

IL GOVERNO ALZA IL SALARIO MINIMO PER IL SETTORE EDILE 

Secondo quanto riporta la gazzetta ufficiale Magyar Közlöny, il governo ha deciso di 

alzare la soglia minima raccomandata dello stipendio dei lavoratori impiegati nel 

settore edile. La cifra è adesso fissata a 3.300 fiorini (circa 10 euro) all’ora mentre 

prima si fermava a 2.870 fiorini (circa 9 euro). La proposta era partita dal Comitato 

per il Dialogo nel Settore Costruzioni, che chiedeva un aumento salariale del 15%. Il 

settore edile quest’anno è arrivato ad impiegare 335.000 persone, il 35% in più 

rispetto a cinque anni fa, ma la sua domanda è cresciuta a ritmi anche più elevati, 

portando dunque alle richieste di aumento del salario. 

Data di pubblicazione: 29/11/2018 

PARTE L’ASSEMBLAGGIO DI UN NUOVO TIPO DI TRENO 

La compagnia statale Dunakeszi Jármüjavitó ha ricevuto un primo blocco di 11 treni 

pendolari a due piani del tipo KISS; la ditta si occuperà del loro assemblaggio. I 

veicoli in questione sono stati costruiti a Minsk dalla Standler, che ha già 

completato tre treni, mentre gli otto rimanenti verranno completati in Ungheria. La 

società ferroviaria nazionale MÁV impiegherà i nuovi treni alla fine del 2019 sulle 

tratte che collegano Budapest a Vác e a Cegléd. Ogni treno avrà la capacità di 600 

posti a sedere. 

Data di pubblicazione: 29/11/2018 

ANNUNCIATI APPALTI PER LA COSTRUZIONE DI 3 NUOVI OSPEDALI 

Pubblicate le gare d’appalto per la progettazione di tre complessi ospedalieri nella 

capitale, situati a Buda Sud, Pest Sud . Il governo destinerà 700 miliardi di fiorini 

(2,2 miliardi di €) allo sviluppo dei servizi sanitari della capitale e dell’intera 

regione centrale. Oltre ai tre ospedali, il governo intende ammodernare altri 25 

ospedali e 32 cliniche. L’ospedale di Buda Sud farà parte di un progetto di 

investimento ex novo, localizzato a Dobogó nell’undicesimo distretto. Il nuovo 

complesso sarà funzionale in 5 anni e garantirà servizi a 1,2 milioni di persone. 

Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario alla difesa István Szabó, l’ospedale di 

Nord Pest sarà costruito su Podmaniczy út, e sarà integrato nell’Ospedale Militare: 

il nuovo complesso sarà in grado di garanti 1.500 posti letto. 

Data di pubblicazione: 02/08/2018 



MERCATO IMMOBILIARE IN ESPANSIONE 

Secondo la ricerca di mercato effettuata dall’Ufficio Centrale di Statistica, i prezzi 

delle case di nuova costruzione hanno visto un rialzo del 12,2% su base annua e del 

4% rispetto allo scorso trimestre. I prezzi delle case non di nuova costruzione sono 

invece cresciuti ad un ritmo più rapido, totalizzando un incremento del 12,4% su 

base annua e del 3,6% su base trimestrale. Lo scorso anno sono state vendute 

154.000 case, 5,1% in più rispetto all’anno precedente, per un valore totale di 2,2 

trilioni di fiorini (6,9 miliardi di €, crescita annuale del 16%). Nel 2017, il mercato 

immobiliare nella capitale ha visto un incremento per le case di seconda mano del 

3,2%, con un prezzo medio di vendita pari a 24,4 milioni di fiorini (77.000€), 

mentre fuori dalla capitale il ritmo di crescita è più elevato, pari al 13,3% (mentre il 

prezzo medio è pari a 13 milioni di fiorini, o 41.000€). Il prezzo medio per metro 

quadro è pari a 463.000 fiorini (1.500€) a Budapest, 141.000 (450€) nelle piccole 

città e 70.000 (200€) nei paesi. Contemporaneamente, il numero dei permessi di 

costruzione ha visto un calo dell'8,9%: nello specifico, si segnala un tracollo pari al 

27% nella capitale, una diminuzione del 3,5% nelle piccole cittá provinciali e nei 

paesi, e un aumento del 17% negli altri centri urbani. 

Data di pubblicazione: 30/07/2018 

RESTRIZIONI ALL’ESPANSIONE DEI CENTRI COMMERCIALI 

Un emendamento approvato dal Parlamento, volto alla protezione dell’ambiente 

urbano, potrebbe rendere difficoltosa la costruzione di nuovi centri commerciali. La 

legge richiede l’approvazione governativa per la trasformazione di esercizi 

commerciali con una superfice totale maggiore di 400 metri quadrati. Secondo 

alcuni osservatori questo provvedimento non è altro che un tentativo di limitare le 

acquisizioni di catene ungheresi da parte delle grandi catene multinazionali della 

distribuzione. 

Data di pubblicazione: 19/7/2018 

SECONDO IL “PROPERTY INDEX” I PREZZI DEGLI IMMOBILI STANNO 

AUMENTANDO AD UN RITMO PIÙ BLANDO RISPETTO AL 2016 

Nei primi 9 mesi del 2017 i prezzi degli immobili sono cresciuti in misura maggiore 

a Budapest, rispetto alle regioni esterne alla capitale, in linea con i trend europei. 

Tale differenza persiste in quanto i prezzi degli immobili sono condizionati dal 

grado di sviluppo cittadino e da innumerevoli fattori quali l’accesso alle reti di 

trasporto e la vicinanza agli istituti universitari. 

In Europa solo Grecia e Italia hanno subito un calo dei prezzi immobiliari. La 

crescita più marcata è stata registrata dall’Islanda (+20%), seguita da Malta (+12%) 

e Irlanda (+11%). L’Ungheria si piazza al quinto posto con un aumento del +10,3% 

nei primi 9 mesi del 2017, registrando un significativo calo rispetto al 17% che 

l’aveva spinta al primo posto nel 2016. 

Data di pubblicazione: 6/7/2018 



AZIENDE 

BOSCH ANNUNCIA ESPANSIONE DA 14 MILIARDI DI FIORINI 

La Bosch Power Tool investirà 14 miliardi di fiorini (circa 45 milioni di euro) per 

aumentare la produzione nell’impianto di Miskolc e per istituire un centro di ricerca 

sulle batterie. Come affermato dal Ministro degli Esteri ungherese, il progetto ha 

ricevuto fondi governativi per 3.4 miliardi di fiorini (circa 11 milioni di euro). Si 

stima infatti che il 29% degli investimenti in Ungheria provenga da investitori 

tedeschi. Ora che la piena occupazione è stata raggiunta, come sottolineato dal 

Ministro, le sovvenzioni statali si basano sul valore della tecnologia portata dagli 

investimenti e non più sul numero di posti di lavoro creati. La Bosch costruirà un 

nuovo impianto dovrebbe essere completato entro il 2019 ed occuperà 1200 addetti. 

Data di pubblicazione: 6/12/2018 

LA ING HA COMPRATO AZIONI DELLA MOL 

La società energetica statale MOL ha annunciato che la banca olandese ING ha 

comprato 33.7 milioni di sue azioni, pagandole 10,06 euro ognuna, secondo 

un’opzione contenuta nell’accordo che i due enti avevano raggiunto a novembre 

dell’anno scorso. In aggiunta a ciò, un nuovo contratto è stato stipulato ed in base a 

quest’ultimo la ING ha ricevuto un altro blocco addizionale di 2.1 milioni di azioni. 

La MOL conserva il diritto di ricomprarle in futuro e la banca ha il diritto di 

rivenderle da fine novembre al valore di 9,85 euro cadauna. A seguito di queste 

transazioni, la MOL attualmente detiene il controllo di 74.7 milioni di azioni 

proprie. 

Data di pubblicazione: 29/11/2018 

L’ALTERA AUMENTA CAPITALE E CAMBIA RAGIONE SOCIALE 

L’Altera, già quotata alla Borsa di Budapest, assorbirà le unità del Wallis Group 

dedicate alla vendita e al noleggio di automobili. Il prossimo 17 dicembre si terrà 

un’assemblea generale straordinaria degli azionisti per approvare un incremento 

del capitale di 15.8 miliardi di fiorini (circa 50 milioni di fiorini) ed il cambio di 

nome. Saranno inoltre eletti i nuovi consiglieri al Consiglio direttivo e nuovi revisori 

dei conti. Altera assorbirà Wallis Automotive Europe, Wallis Motor Pest, Wallis 

Motor Duna e la società di noleggio auto Wallis Autókölcsönző, diventando così la 

settima più grande azienda quotata alla Budapest Stock Exchange. Le quattro 

divisioni Wallis lo scorso anno hanno registrato un fatturato di 66.3 miliardi di 

fiorini (circa 213 milioni di euro). 

Data di pubblicazione: 29/11/2018 

INVESTIMENTO DA 12 MILIONI DI EURO DELLA MOLSON COOR 

Il produttore canadese-statunitense di birra Molson Coor, proprietario tra l’altro del 

birrificio Borsodi, investirà 12 milioni di euro nella sua fabbrica di Bőcs in modo da 

aumentarne la produzione dagli attuali 1.8 milioni di ettolitri all’anno ai 2.5 milioni. 



L’obiettivo è quello di trasformare l’impianto nel principale fornitore per i mercati 

regionali, anche grazie alla sua ottima localizzazione. Le selezioni per assunzione di 

personale partiranno in novembre. 

Data di pubblicazione: 18/10/2018 

INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI HUNGUEST 

La catena di hotel Hunguest ha registrato entrate per 17.6 miliardi di fiorini (circa 

56 milioni di euro) nei primi nove mesi di quest’anno e, secondo le parole del suo 

AD Hülvely, potrebbe superare la soglia dei 30 miliardi di fiorini (circa 96 milioni di 

euro) nel 2019. Per questo la società sta pianificando di investire circa 45 miliardi di 

fiorini (circa 145 milioni di euro) per migliorare la qualità delle sue strutture nei 

prossimi tre/cinque anni. L’intento è quello di arrivare al rango di hotel 4 stelle e 

poi del cosiddetto hotel a 4 stelle “superiore”. Hunguest è parte del Gruppo 

Konzum, controllato da Lorinc Meszaros, e possiede 18 alberghi in Ungheria ed altri 

5 all’estero; gestisce inoltre altre tre strutture per conto di terzi. 

Data di pubblicazione: 13/11/2018 

NUOVA FABBRICA DELLA MAHLE 

La società tedesca Mahle, specializzata nella produzione di componenti 

automobilistici, ha aperto un impianto a Balassagyarmat, nel Nord dell’Ungheria, 

dove si produrranno compressori elettrici. Il governo ha finanziato in parte la 

costruzione della fabbrica con un sussidio di 500 milioni di fiorini (circa 1.6 milioni 

di euro). La Mahle aveva già acquistato nel 2015 una divisione dell’inglese Delphi 

Automotive, incluso il suo distaccamento ungherese Delphi Thermal Hungary che 

aveva già una fabbrica a Nógrád. La filiale magiara ha avuto introiti pari a 46 

miliardi di fiorini (circa 148 milioni di euro). 

Data di pubblicazione: 13/11/2018 

APRIRÀ UN CENTRO INGEGNERISTICO DELLA JAGUAR 

La casa automobilistica inglese Jaguar aprirà un centro per lo sviluppo 

ingegneristico a Budapest. La struttura dovrebbe essere inaugurata all’inizio del 

prossimo anno ed impiegherà 100 ingegneri locali, soprattutto nella progettazione 

di nuovi modelli di autovetture, nell’ottica della strategia del marchio che vuole 

concentrarsi sulle auto elettriche a partire dal 2020. La Jaguar ha centri simili nella 

madrepatria, in Irlanda, negli Stati Uniti e in Cina e la scelta dell’Ungheria, come 

dichiarato dal direttore esecutivo, Rogers, testimonia la solida tradizione del paese 

nell’ingegneria automobilistica. La nuova struttura avvierà inoltre collaborazioni 

con i fornitori di tutto il Centro ed Est Europa. 

Data di pubblicazione: 13/11/2018 

LA BLACKROCK APRE UN NUOVO CENTRO DI INNOVAZIONE A BUDAPEST 

La compagnia statunitense BlackRock, dedita alla gestione degli investimenti ha 

aperto un centro di innovazione a Budapest e si tratta della seconda più grande 



struttura di questo tipo che la società possiede in Europa. Il capo dell’ufficio di 

Budapest, Melanie Seymour, ha dichiarato che il centro attirerà nuovi professionisti 

nella capitale magiara. Il Ministro per gli Affari Esteri ed il Commercio Szijjártó ha 

dichiarato che l’ufficio di Budapest ha già un livello di competitività paragonabile a 

quello di Londra e la sua presenza in Ungheria attirerà nuovi investimenti 

dall’estero nei settori avanzati. 

Data di pubblicazione: 18/10/2018 

NESSUN RISCHIO LE AZIONI WABERER’S AL MOMENTO 

La CEE Transport, azionista di maggioranza della società di autotrasporti Waberer’s 

(quotata alla Budapest Stock Exchange, BSE), ha dichiarato che continuerà a 

sostenere la società, nonostante le perdite di questi ultimi mesi. La Waberer’s sta 

vivendo un periodo difficile, con 3.4 milioni di euro persi nei primi tre trimestri 

dell’anno (2.7 milioni solo nel terzo trimestre) a causa dell’aumento delle tasse sul 

trasporto, dell’impennata nei prezzi del carburante e dei costi di contabilità non 

bilanciati dalle entrate. La società ha cercato di contenere i danni con un rialzo dei 

prezzi, ma si stima che il margine operativo lordo per il 2018 scenderà del 15/20%. 

La CEE Transport intende continuare a mantenere la propria partecipazione 

azionario nella Waberer’s fino al 2020, anche se si riserva la possibilità di accettare 

un’offerta di fusione e/o acquisizione attraente. 

Data di pubblicazione: 14/11/2018 

STATO RICOMPRA TITOLI RICHTER 

Il gestore del fondo statale MNV ha ricomprato titoli della Richter per un valore di 

795.3 milioni di euro. I bond in questione, emessi nel 2013 e destinati a scadere 

l’anno prossimo, garantiscono allo Stato di mantenere il controllo su poco più del 

25% dell’azienda farmaceutica. Il governo ha delegato la gestione della transazione 

alla Goldman Sachs e alla società di mediazione ungherese Equilor. 

Data di pubblicazione: 10/10/2018 

DEROGA SULLA SOGLIA DI ESENZIONE DALL’IVA 

Durante l’incontro a Lussemburgo tra i ministri delle Finanze dei paesi dell’Unione 

Europea, è stata approvata una deroga per l’Ungheria che potrà alzare la cifra 

annuale per l’esenzione dall’IVA da 8 milioni a 12 milioni di euro. Saranno esentati 

tutti i soggetti tassabili il cui fatturato annuale non supera il valore di 48.000 euro. 

Beneficeranno della misura, secondo il Ministro delle Finanze Varga, più di 

600.000 aziende. Varga ha poi fatto notare come il governo abbia anche alzato il 

livello dell’imposta media dettagliata, sempre per i piccoli impresari, conosciuto con 

l’acronimo ungherese “kata” che permette di pagare, al posto delle normali imposte, 

una tassa mensile di 50.000 fiorini (circa 161 euro). 

Data di pubblicazione: 8/10/2018 



FERROPATENT APRE NUOVA STRUTTURA DI PRODUZIONE 

La società ungherese Ferropatent, dedita al trattamento dell’acciaio, ha aperto un 

nuovo capannone per la produzione nel suo impianto a Szekszárd, per un 

investimento complessivo di 2 miliardi di fiorini (circa 6.4 milioni di euro). Una 

parte di questa somma è stata fornita dal governo e dall’Unione Europea ed 

utilizzata per l’installazione di una nuova linea di macchinari. Ferropatent vende 

70.000 tonnellate di prodotti in acciaio all’anno e nel 2017 ha avuto un profitto 

netto pari a 14 miliardi di fiorini (circa 45 milioni di euro). 

Data di pubblicazione: 1/10/2018 

FIRMA DI CONTRATTI TRA MOL E THYSSENKRUPP 

L’AD di MOL, Zsolt Hernádi, ha dichiarato che sono stati firmati 4 contratti EPC 

(Engineering, Procurement, Construction) con la Thyssenkrupp per la realizzazione 

del cosiddetto “Polyol Project”. Il valore totale del progetto, approvato anche dalla 

Commissione Europea e finanziato in parte dal governo ungherese, è di 1,2 miliardi 

di euro e renderà il Gruppo MOL l’unico produttore integrato nell’Europa Centrale 

ed Orientale di poliolo, il composto base del poliuretano usato in numerosi settori 

come quello edile, automobilistico e tessile. Lo stabilimento, che sarà dotato di 

tecnologie avanzate e utilizzerà lavoratori provenienti da vari paesi del mondo, 

verrà costruito a Tiszaújváros, in Ungheria. Sarà operativo entro il secondo 

semestre del 2021, in anticipo rispetto a quanto originariamente previsto. Il 

progetto, secondo l’AD di MOL, non solo aumenterà il fatturato del gruppo, ma 

permetterà anche di sfruttare nuove aree di mercato “ricche di potenziale” nel 

settore chimico-industriale. Si tratta di una collaborazione destinata a durare nel 

tempo. 

Data di pubblicazione: 18/9/2018 

INAUGURATO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BATTERIE DI ACCUMULO 

Sinergy, unità del gruppo Aleo, ha inaugurato lo stabilimento per la produzione di 

batterie di accumulo. Si tratta del primo stabilimento di tale tipo nell’Europa centro 

orientale. L’investimento ha un valore di 1,1 miliardi di fiorini (circa 3,5 milioni di 

euro) ed ha ricevuto un finanziamento a fondo perduto di 500 milioni di fiorini (1,6 

milioni di euro) dall’Ufficio nazionale per l’Innovazione, Ricerca e Sviluppo (NKFI). 

Inoltre Sinergy parteciperà al controllo di frequenza della rete elettrica ungherese e 

lo scopo dell’impianto è quello di promuovere l’integrazione dei mercati delle 

energie rinnovabili, soprattutto eolica e fotovoltaica. 

Data di pubblicazione: 24/8/2018 

 

NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

Secondo il decreto governativo approvato nella seconda settimana di agosto 2018, 

gli esercizi commerciali con superficie uguale o superiore a 400 m2 dovranno 



richiedere l’autorizzazione alle Autorità territorialmente competenti (comune) 

anche per I lavori per I quali non è richiesto un permesso di costruzione. Dal 2011 è 

in vigore una normativa che non permette la costruzione di nuovi esercizi 

commerciali superiori ai 300 m2. 

Data di pubblicazione: 23/8/2018 

ACCORDO CON SIEMENS PER LA FORMAZIONE NELLE SCUOLE PROFESSIONALI 

Il Ministero ungherese dell'innovazione e della tecnologia ha firmato un 

partenariato quadriennale con Siemens per un programma pilota di formazione 

professionale e l'introduzione di un percorso di doppia formazione che coinvolge 

studenti e insegnanti. Il programma coprirà il periodo dal 2018 al 2022 e 

coinvolgerà 40 scuole con 6.400 studenti e adulti, 400 insegnanti e membri del 

comitato d'esame. L’accordo ha un valore di 2 miliardi di fiorini (circa 6,5 milioni di 

euro) e Siemens chiederà un finanziamento al Fondo nazionale per l’occupazione. 

Data di pubblicazione: 7/8/2018 

TELENOR VENDE I PROPRI ASSET IN UNGHERIA 

Il gruppo di investimento ceco PPF Group ha completato l'acquisizione delle filiali 

di Telenor in Bulgaria, Ungheria, Montenegro e Serbia in un accordo del valore di 

2,8 miliardi di euro. La Commissione europea ha dato il via libera alla venidta. 

L'accordo è stato annunciato a marzo da Telenor. La società ha circa 10 milioni di 

clienti nei quattro mercati: 3,4 milioni in Bulgaria, 3,3 milioni in Serbia e 

Montenegro e 3,1 milioni in Ungheria, ma ha perso circa 1 milione di abbonati negli 

ultimi tre anni. La cessione delle attività sarebbe compatibile con la raccolta fondi e 

la strategia di riduzione dei costi di Telenor, poiché la società sta pianificando una 

trasformazione verso il digitale. Il Telenor Ungheria è il secondo player sul mercato 

con una quota di mercato del 27,5%, indietro rispetto al leader del mercato 

Telekom, che ha il 47,5% del mercato. Il valore di mercato degli asset ungheresi a 

potrebbe essere compreso tra HUF235-325 miliardi (tra 750 milioni e un miliardo 

di euro), secondo le stime degli analisti. 

Data pubblicazione: 3/8/2018 

MOL ENTRA NEL MERCATO DEL RICICLAGGIO DELLA PLASTICA 

La compagnia petrolifera ungherese Mol ha siglato un accordo di cooperazione 

strategica con l’impresa tedesca APK, specializzata nella produzione di tecnologie 

per il riciclaggio. Come primo atto di questa collaborazione, Mol sosterrà il 

completamento del nuovo impianto di riciclaggio della plastica situato a Merseburg. 

I due partner prenderanno parte a progetti condivisi nei principali mercati dove 

Mol è operativa ovvero nell’Europa Centrale ed Orientale. 

Data di pubblicazione: 02/08/2018 



AD PLASTIK GROUP ACQUISISCE TISZA AUTOMOTIVE 

AD Plastik Group, compagnia croata impegnata nella produzione di 

equipaggiamento automobilistico, ha annunciato l’acquisto dell’ungherese Tisza 

Automotive. Quest’ultima produce componenti in materie plastiche per l’industria 

dell’auto, ed è attiva sul mercato da oltre 15 anni. Dà lavoro a più di 400 dipendenti 

e, tra uffici ed area di produzione, copre una superfice di 22.400 metri quadri. 

Rappresenta il primo fornitore dell’impianto ungherese di Suzuki, ma ha siglato 

importanti contratti di fornitura anche con Bentley e Volkswagen. AD Plastik, 

costituita nel 1992 come distaccamento di Jugoplastika e privatizzata nel 1992, è 

leader nella produzione di componenti di plastica per auto nel mercato croato. 

Data di pubblicazione: 02/08/2018 

DIGI ALZA GLI OBIETTIVI DI SPESA 

L’azienda rumena Digi, un anno dopo l’acquisizione di Invitel, fornitore ungherese 

di telefonia e banda larga, ha annunciato investimenti tra 12 e 15 miliardi di fiorini 

(40/50 milioni di euro). L’acquisizione, approvata sotto alcune condizioni 

dall’organo ungherese di sorveglianza della concorrenza GHV a maggio, permette a 

Digi di diventare leader nel segmento televisivo, con una quota di mercato del 

30,4%, e raggiungere la seconda posizione nel settore linea fissa e telefonia, con 

quote di mercato pari rispettivamente al 24,8% e al 22,7%. Lo scorso anno Digi ha 

visto un incremento di 1,1 milioni di utenti e ha totalizzato profitti per 2,2 miliardi 

di fiorini (6,7 milioni di €). È atteso l’ingresso del provider rumeno anche nel 

mercato della telefonia mobile, dove diventerebbe il quinto fornitore. 

Data di pubblicazione: 02/08/2018 

SZIJJÁRTÓ IN INDIANA 

Mercoledì scorso, il Ministro degli Esteri Péter Szijjártó era ad Indianapolis, dove 

ha incontrato diversi leader d’azienda, tra cui i presidenti di BorgWarner Group e 

Indiana-American Water. In un discorso, il Ministro ha sottolineato come sia il 

settore automotive, sia quello della gestione delle acque possano spingere 

ulteriormente i rapporti commerciali tra Ungheria e Stato dell’Indiana, i quali già lo 

scorso anno hanno siglato un accordo di cooperazione. Il commercio bilaterale ha 

visto un aumento del 96% lo scorso anno, pari a 175 milioni di $, ed è ulteriormente 

avanzato del 22% nel primo trimestre del 2018. L’Ungheria siglerà un’intesa 

strategica con BorgWarner, un produttore di auto che impiega già 1.700 lavoratori a 

Oroszlány, che si focalizzerà sullo sviluppo di veicoli elettrici. Szijjártó ha poi 

incontrato i manager di Dana e Allison Transmission, entrambi con impianti in 

Ungheria. 

Data di pubblicazione: 27/7/2018 



MOL, MFB E EXIMBANK LANCIANO NUOVI FONDI DI CAPITALE 

La società di private equity ungherese Lead Ventures investirà nei prossimi 5 anni 

100 milioni di € in aziende innovative in diversi settori, come energia, trasporti, 

vendita al dettaglio, chimica ed economia sostenibile. Lead Venturs ha completato 

la sottoscrizione di due fondi di capitale da 50 milioni di €: il primo, finanziato da 

Mol e la Banca di Sviluppo Ungherese (MFB) si rivolgerà soprattutto alle imprese 

del mercato interno. Il secondo, il cui capitale è assicurato da Mol e Eximbank, 

intende effettuare investimenti nell’intera regione.  

Data di pubblicazione: 27/7/2018 

WABERER´S INCONTRA TESLA E AMAZON 

A margine della visita del Ministro delle Finanze Mihály Varga in California, una 

delegazione della società di traporti ungherese Waberer’s ha visitato il quartier 

generale di Tesla, dove ha espresso l’intenzione di voler testare ed utilizzare il nuovo 

camion semi-elettrico brevettato dalla società americana. La delegazione ha poi 

fatto visita alla sede di Amazon, dove ha discusso di cooperazione nell’ambito della 

distribuzione in Europa. 

REVOCATA LA LEGGE SULLA CHIUSURA DEI PUNTI VENDITA 

Il vice primo Ministro Zsolt Semjén e il Ministro all’Innovazione László Palkovics 

hanno presentato un disegno di legge mirante ad abrogare la legge, datata 2016, che 

obbliga i distributori di beni di rapido consumo a chiudere se non in grado di 

totalizzare profitti per due anni consecutivi. La legge, esplicitamente rivolta a 

colpire le grosse multinazionali della distribuzione, è applicabile solo ai distributori 

di beni di rapido consumo con entrate annuali superiori ai 15 miliardi di fiorini. La 

legge favorirebbe la catena ungherese CBA, in grado di sfuggire al campo di 

applicazione della norma in quanto opera in modo decentralizzato, essendo un 

conglomerato di diverse aziende di dimensioni minori. Secondo la Commissione 

Europea tale provvedimento violerebbe il principio della libertà di movimento dei 

capitali, nonché della libertà di stabilimento. Bruxelles ha pertanto lanciato, già nel 

2016, una procedura di infrazione. 

ANDAMENTO MAPEI 

Secondo quanto dichiarato dal CEO della filiale MAPEI ungherese, l’azienda ha 

visto il suo fatturato crescere del 32% nella prima metà del 2018. Lo stesso ha 

previsto un rallentamento delle vendite, dovuto alla fine del regime dell’IVA 

preferenziale, che tornerà al livello standard del 27% nel 2019. Mapei completerà in 

agosto il suo progetto da 2,5 miliardi di fiorini (circa 8 milioni di euro) volto 

all’aumento di capacità produttiva: questo permetterà all’azienda di rivitalizzare le 

esportazioni, dopo che l’esplosiva domanda interna ha assorbito tutto l’output. Il 

CEO ha poi sottolineato che il fiorino debole farà aumentare i prezzi dei materiali da 

costruzione, essendo questi per la maggior parte importati. 



ALTRO 

CONTINUA IL PIANO STATALE PER L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE 

INTERNET 

Il Ministro per l’Innovazione e la Tecnologia Lázló Palkovics ha dichiarato che il 

Superfast Internet Programme lanciato dal governo entrerà nella sua seconda fase 

l’anno prossimo. La prima fase è stata ormai completata con successo, garantendo a 

500.000 famiglie una connessione Internet alla velocità di 30 mbps. L’obiettivo ora 

è di aumentare questa capacità a 100 mbps, arrivando magari al livello di 1 Gbps 

entro il 2025. Attualmente, l’Ungheria è al settimo posto nella classifica globale per 

quanto riguarda la copertura della rete 4G e il governo si prefigge di impostare nel 

paese un network 5G entro il 2023, due anni prima rispetto al limite temporale 

stabilito dall’Unione Europea. 

Data di pubblicazione: 29/11/2018 

PRESENTATA AL PARLAMENTO LA LEGGE SULLE CORTI AMMINISTRATIVE 

Il Ministro della Giustizia László Trócsányi ha annunciato di aver sottoposto 

all’attenzione del Parlamento la legge sui tribunali della pubblica amministrazione. 

Progettati come una nuova struttura all’interno del sistema giudiziario, tali corti si 

occuperanno dei contenziosi legali nella pubblica amministrazione, oltre che a 

rivestire un ruolo fondamentale nel processo di nomina dei giudici. Agli inizi 

dell’anno, Trócsányi aveva reso nota l’intenzione del governo di istituire 8 corti 

regionali della pubblica amministrazione, sotto la supervisione di una nuova Corte 

Suprema amministrativa. Il sistema dovrebbe essere operativo per il 2020. A fronte 

di un forte interesse nazionale ed internazionale, il Ministro Trócsányi ha inoltre 

affermato che la conformità della proposta di legge agli standard internazionali sarà 

esaminata dalla Commissione di Venezia del Consiglio Europeo. 

Data di pubblicazione: 8/11/2018 

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA CAMERA NAZIONALE DELLA MODA 

ITALIANA E LA SUA CONTROPARTE UNGHERESE 

La Camera Nazionale della Moda Italiana ha firmato un accordo di 

cooperazione/mentoring con la Magyar Divat és Design Ügynökség (Agenzia del 

Fashion and Design ungherese – HFDA), per una durata di tre anni. In questo 

periodo di tempo, gli esperti italiani metteranno a disposizione le loro competenze 

per lanciare sul mercato internazionale alcuni brand ungheresi selezionati: Abodi, 

Je Suis Belle, Celeni, Artista, Dora Zsigmond, Cukovy, Tomcsanyi e Elysian. 

Data di pubblicazione: 31/10/2018 



EUROSTAT MANTIENE LA RISERVA SULLE FONDAZIONI DELLA BANCA 

CENTRALE 

L’agenzia di statistica dell’Unione Europea (Eurostat) mantiene le sue riserve 

riguardo il modo in cui la Banca Centrale ungherese (Magyar Nemzeti Bank, MNB) 

ha classificato le sue fondazioni. Secondo l’ente comunitario, queste ultime 

dovrebbero infatti rientrare nel conteggio del bilancio governativo, il che 

comporterebbe un aumento del deficit annuale stimato in 33.7 miliardi di fiorini 

(circa 108 milioni di euro) per il 2017 (lo 0,1% del PIL), 54 miliardi di fiorini (circa 

174 milioni di euro) per il 2016 (lo 0,2% del PIL) e 25.3 miliardi di fiorini (circa 81 

milioni di euro) per il 2015 (lo 0,1% del PIL). L’Eurostat ha comunque aggiunto che 

le cifre del debito non subirebbero cambiamenti. 

La MNB ha creato sei fondazioni nel 2014, cui poi ha versato 245 miliardi di fiorini 

(circa 790 milioni di euro) per promuovere la formazione in ambito finanziario e 

condurre delle ricerche nel campo economico. Da allora le fondazioni hanno 

sostenuto 1.400 progetti in questo senso, ma sono state anche attive nella 

compravendita di proprietà e nella gestione di investimenti. Ad esempio, il 

portafoglio della fondazione Pallas Athene comprendeva, alla fine di settembre, 

99.4 miliardi di fiorini (circa 320 milioni di euro) nel mercato immobiliare, 96.2 

miliardi di fiorini (circa 310 milioni di euro) in fondi d’investimento, 55.5 miliardi 

di fiorini (circa 179 milioni di euro) in obbligazioni societarie e 21.1 miliardi di 

fiorini (circa 68 milioni di euro) in depositi bancari. 

Le fondazioni hanno abbandonato i loro investimenti nei titoli di Stato all’inizio di 

quest’anno, adeguandosi alla posizione presa dalla Banca Centrale Europea (BCE). 

Quest’ultima aveva infatti precedentemente avvisato che tale attività poteva “essere 

recepita come potenzialmente in conflitto con il divieto di finanziamento 

monetario”. 

L’Ungheria ha avuto disaccordi con Eurostat anche riguardo la classificazione della 

sua banca per le esportazioni, la Eximbank. L’ufficio statistico aveva dichiarato per 

anni che anche le attività di questa banca, di proprietà statale, dovevano rientrare 

nel conteggio generale della spesa di bilancio, aumentando il livello del debito. La 

MNB, recentemente, si è allineata a questa opinione cominciando a pubblicare 

conteggi del debito pubblico separati, sia con che senza i numeri della Eximbank. Il 

debito ungherese, escludendo Eximbank, ha raggiunto il 72,5% del PIL alla fine del 

secondo quadrimestre contro il 71,7% del precedente anno. 

Data di pubblicazione: 30/10/2018 

BUDAPEST GUADAGNA POSIZIONI NELLA CLASSIFICA DELLE CITTÀ VISITATE 

Nel Mastercard Global Destination Cities Index del 2017, Budapest sale alla 

posizione numero 32 dalla 39 dell’anno scorso, con quasi 6 milioni di turisti che in 

media si sono trattenuti 5 giorni ed hanno speso 103 dollari al giorno. Al primo 

posto delle città più visitate si trova Bangkok con oltre 20 milioni di arrivi turistici, 

seguita da Londra e Parigi. 



Data di pubblicazione: 1/10/2018 

LA STARTUP MILLENÁRIS APRE UN CAMPUS 

La Millenáris ha aperto il Millenáris Startup Campus, un ufficio comune per le 

startup, vicino all’omonimo parco nel Secondo Distretto di Budapest. Il campus, 

uno dei più grandi nel suo genere in Europa Centrale ed Orientale, è dotato di 180 

postazioni di lavoro, 24 uffici e aule meeting, due stanze per i seminari ed uno 

spazio per la lettura. Il governo ha stanziato 5 miliardi di fiorini (circa 16 milioni di 

euro) l’anno scorso come sussidio al progetto ed il ministro delle Finanze, Varga, ha 

affermato che il campus ha giù un livello di occupazione del 70%. Varga ha poi 

aggiunto che l’intento di quest’opera è promuovere lo sviluppo del capitale umano e 

migliorare le condizioni per le attività di business. Ha poi sottolineato che questo 

tipo di politiche è necessario per garantire anche in futuro la crescita economica 

dell’Ungheria, mentre quest’ultima e l’Europa intera affrontano nuove sfide 

nell’ambito demografico, della sicurezza e della competitività. 

Data di pubblicazione: 19/9/2018 

UN COMANDO DI UNA DIVISIONE NATO CENTROEUROPEA “PATROCINATO” 

DALLA GERMANIA POTREBBE ESSERE STABILITO IN UNGHERIA 

Secondo quanto annunciato nella conferenza stampa del 5 luglio 2018 dal 

cancelliere tedesco Angela Merkel e dal primo ministro ungherese Viktor Orbán. 

Inoltre, il governo ungherese ha siglato degli accordi quadro con imprese tedesche, 

finalizzati alla modernizzazione delle forze armate magiare. Germania ed Ungheria 

hanno avviato una più stretta collaborazione orientata a innovazione e sviluppo, e i 

rispettivi ministeri istituiranno a tal fine dei gruppi di lavoro. 

Data di pubblicazione: 6/7/2018 

 


