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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 
Dato / 

variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 2015 2,9% Rapporto in inglese   

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 
Fine 2015 75,3% Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 2015 -1,9%* Rapporto in inglese 

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Gennaio 2016 

Febbraio 2016 

258,1 

596,1 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio 2016 

6.833 

+0,9 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio 2016 

6.303 

+3,9% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Febbraio 2015 +6,3 Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Febbraio 2016 -1,6% Rapporto in inglese 

Costruzioni Febbraio 2016 -19,2% Rapporto in inglese 

Investimenti 2015 +0,6 Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gen - Feb 2016 +5,9% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Marzo 2016 -0,2% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione Dic 2015-Feb 2016 6,1% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Febbraio 2016 +6,7% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Febbraio 2016 +12% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

(var. annua) - mld di euro  
Fine marzo 2016 

27.551 

(-25,4%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,20% Dati storici 

*dati preliminari     

    

    

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

 

 

Gennaio 2015 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 583,0 1,1% 

- di cui export 287,5 12,1% 

- di cui import 295,5 -7,7% 

Saldo -7,9  

Export dell'Italia verso l’Ungheria Gennaio 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 145,7 50,7% 

Prodotti chimici 40,8 14,2% 

Prodotti di ferro e acciaio 16,0 5,6% 

Prodotti tessili 10,7 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 25,7 8,9% 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gdp/egdp1512.html
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-teljes-2015-q4-en.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm1512.html
http://www.mnb.hu/en/statistics/statistical-data-and-information/statistical-time-series/viii-balance-of-payments-foreign-direct-investment-international-investment-position/balance-of-payments-international-investment-position/data-according-to-bpm6-methodology
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1601.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1601.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1602.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1602.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1602
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1512.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ker1602
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1603.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1602
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1602.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1602
http://www.mnb.hu/en/statistics/statistical-data-and-information/statistical-time-series/ix-international-reserves-foreign-currency-liquidity
http://www.mnb.hu/root/BaseRate/BaseRateExcel/alapkamat.xls


Macchinari e mezzo di trasporto 116,7 40,6% 

Macchinari industriali e componenti 34,1 11,8% 

Apparecchi elettronici e componenti 22,4 7,8% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 47,0 15,9% 

Prodotti manifatturieri 129,2 43,7% 

Prodotti chimici 58,5 19,8% 

Vari prodotti manifatturieri 24,0 8,1% 

Articoli di abbigliamento e accessori 3,4 1,2% 

Macchinari e mezzo di trasporto 101,5 34,4% 

Apparecchi di telecomunicazione 18,5 6,3% 

Apparecchi elettronici e componenti 30,2 10,2% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 22,8 7,7% 

Fonte: KSH 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

FMI modifica al ribasso le previsioni 

sull’Ungheria 

Secondo quanto osservato dall’ultima 

edizione di World Economic Outlook la 

crescita del PIL ungherese rallenterà in 

conseguenza dell’affievolimento 

dell’arrivo dei fondi comunitari. Il FMI ha 

ridotto la crescita PIL al 2,3% rispetto al 

2,5% della previsione dell’ottobre scorso.  

Previsioni FMI per l’Ungheria (%) 

 2016 2017 

 Ott. Apr. Ott. Apr. 

Crescita PIL  2,5 2,3 2,3 2,5 

Tasso medio di 

inflazione 

annua 

2,3 0,5 2,9 2,4 

Tasso di 

inflazione – 

fine anno 

2,4 1,2 3,0 2,6 

Surplus delle 

partite correnti, 

% in rapporto 

al PIL 

4,3 5,4 3,7 5,2 

Tasso di 

disoccupazione 
7,0 6,7 6,8 6,5 

Fonte: HATC, 13 aprile 2016, p. 5  

Rapporto di congiuntura stilato dalla 

Camera di Commercio Tedesca per 

l’Ungheria (DUIHK) 

La 22° edizione del rapporto stilato da 

DUIHK in base ad interviste con 227 

dirigenti conferma che le prospettive 

dell’economia ungherese sono 

promettenti, tuttavia è notevolmente 

cresciuta la carenza di manodopera 

specializzata, il che potrebbe costituire  un 

ostacolo alla crescita. Il 54% delle aziende 

è insoddisfatto dell’offerta di manodopera  

 

 

 

 

specializzata e questa quota sale al 66% 

nel settore manifatturiero.  

L’80% degli intervistati investirebbe di 

nuovo in Ungheria (un anno prima questa 

quota era pari al 71%). Il 43% delle 

aziende prevede un investimento ed il 

15% progetta di ridurre questo tipo di 

spesa. Il 43% prevede nuove assunzioni ed 

il 14% considera licenziamenti. In 

particolare le aziende manifatturiere 

esportatrici sono più disposte ad investire 

ed assumere nuovo personale.  

Complessivamente è migliorata la 

soddisfazione delle condizioni garantite 

dalla politica sull’economia, in certi campi 

il miglioramento è stato notevole, in 

particolare in termini di sicurezza legale e 

di attendibilità, ma anche in termini di 

oneri fiscali. Tuttavia non è soddisfacente 

la situazione relativa alla corruzione ed 

alla trasparenza degli appalti pubblici, a 

questo riguardo gli investitori non hanno 

notato un miglioramento rispetto all’anno 

precedente.  

La Camera prevede una crescita del 3% 

per quest’anno.  

Il rapporto è accessibile in lingua 

ungherese e tedesca sul sito di DUIHK. 

Fonte: HATC, 13 aprile 2016, p. 5  

I dirigenti rilevano un aggravarsi 

della corruzione 

Secondo l’ultima indagine della società di 

consulenza EY i due terzi dei dirigenti 

aziendali in Ungheria ritengono che la 

corruzione sia un fenomeno diffuso nel 

Paese. Questo è un notevole 

peggioramento rispetto al 62% di due anni 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/index.htm
http://www.ahkungarn.hu/hu/kiadvanyok/konjunktura-jelentes/


fa e colloca il Paese al 49
o
 posto tra i 62 

Paesi che hanno considerati nella 

rilevazione. 

I settori percepiti come più contaminati 

dalla corruzione sono quelli della 

costruzione e dell’assistenza sanitaria. I 

metodi di corruzione maggiormente 

utilizzati sono il ricorso ad un 

sovrapprezzo, la “scrematura” (selezione, 

vaglio) e i prezzi di cartello. 

In altri Paesi della regione l’incidenza é 

dell’88% in Ucraina, 70% in Slovacchia, 

62% in Grecia, 60% in Croazia, 56% in 

Italia e 54% nella Repubblica Ceca, a 

fronte dela media per i Paesi dell’Europa 

dell’Est che è del 46%. 

Fonte:. HATCH, 20 aprile 2016, pp 5-6, 

http://nol.hu/gazdasag/fajo-a-

legkorruptabb-orszagok-kozott-vagyunk-

1611827 

BERS ha una nuova strategia per 

l’Ungheria 

La BERS ha pubblicato la nuova strategia 

per l’Ungheria volta a rafforzare il settore 

bancario, l’efficienza energetica e la 

competitività dell’economia.  

Secondo le osservazioni della BERS il 

periodo precedente é stato caratterizzato 

da misure imprevedibili del Governo e 

della Banca Centrale e da una crisi 

nell’erogazione di prestiti.  

Tuttavia l’anno scorso la BERS ha firmato 

una lettera d’intenti (per i dettagli v.  

Notiziario economico 3/2015.) Secondo 

quanto previsto da una parte dell’accordo 

la BERS avrebbe avuto intenzione di 

partecipare a fusion ed acquisizioni per 

sostenere il consolidamento del mercato 

bancario ungherese. Secondo informazioni 

della stampa locale, ultimamente anche la 

BERS si é dimostrata interessata ad 

acquistare partecipazioni in banche di 

proprietà statale, incluse la MKB e la 

Budapest Bank.  

Fonte: HATC, 12 aprile 2016, p. 7 

Fitch vede un miglioramento di 

qualità dei crediti 

Fitch prevede ulteriori miglioramenti nella 

qualità degli attivi delle banche ungheresi 

– secondo valutazioni dell'agenzia di 

rating del credito in una sua relazione 

pubblicata il 14 aprile scorso. Il volume 

dei crediti in sofferenza detenuti dalle 

banche ungheresi è sceso del 26% l'anno 

scorso. 

La qualità del portafoglio crediti delle 

imprese è migliorata, ma la conversione in 

fiorino dei mutui denominati in valuta 

estera ha aiutato le famiglie addebitate. 

Secondo la previsione della Fitch questa 

tendenza favorevole continuerà nel corso 

dell’anno. 

L'agenzia prevede una crescita del PIL del 

2%, al di sotto dell'obiettivo ufficiale del 

3% del governo. 

Fonte: HATC, 15 aprile 2016, p. 7 

L’Ungheria ha emesso il primo bond 

sovrano ungherese in yuan 

il 14 aprile scorso é’ stato emesso, con il 

consenso dell’Agenzia di gestione del 

debito pubblico, AKK , il primo bond  

sovrano ungherese in yuan (dim sum 

bond) del valore di 1 miliardo (circa 137 

milioni di euro). Il prestito ha la durata di 

tre anni  e l’emissione, avvenuta al di fuori 

del territorio cinese,  è stata curata da 

Bank of China. E’  il primo dim sum di un 

paese dell’Europa centro-orientale e segna 

anche il ritorno dell’Ungheria sui mercati 

finanziari internazionali,  dopo circa due 

anni di assenza. Il rendimento del titolo è 

http://nol.hu/gazdasag/fajo-a-legkorruptabb-orszagok-kozott-vagyunk-1611827
http://nol.hu/gazdasag/fajo-a-legkorruptabb-orszagok-kozott-vagyunk-1611827
http://nol.hu/gazdasag/fajo-a-legkorruptabb-orszagok-kozott-vagyunk-1611827
http://www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-coordination/strategy-for-hungary.pdf
http://www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-coordination/strategy-for-hungary.pdf
http://www.ambbudapest.esteri.it/NR/rdonlyres/1D21FF3C-5D2E-468D-B9CB-BC3CDE2E54A0/86954/Notiziario_3_2016.pdf


stato fissato al 6,25%, ma con il cambio 

yuan/euro, il rendimento effettivo 

dovrebbe essere intorno al 2-2,5%, 

secondo quanto dichiarato dal ministro 

dell'Economia Mihaly Varga. Attualmente 

le obbligazioni denominate in fiorini, di 

durata triennale, hanno un rendimento 

intorno all’ 1,5%. 

Secondo il Ministro l’emissione segnala 

una pietra miliare nei rapporti finanziari 

tra l’Ungheria e la Cina e l’Ungheria 

intende prendere partecipare 

all’internazionalizzazione del mercato 

delle obbligazioni in yuan.  

L’agenzia  AKK ha precisato che lo scopo 

di tale emissione è stato  quello di rendere 

l’Ungheria nota agli investitori asiatici, 

dove l’agenzia di rating cinese Dagong 

valuta il paese “investment grade”, mentre 

in occidente è un gradino sotto. Costruire 

una presenza sui mercati asiatici permette 

a  Budapest di potersi finanziare sui 

mercati internazionali anche in yuan oltre 

che in euro e dollari.  

Entro il 2016 l'Ungheria  deve rimborsare  

4,8 miliardi di euro di debito in valuta 

estera, più del doppio del debito rispetto a 

quello in scadenza nel  2015, pari a 2.35 

miliardi di euro. Il totale include  1,6 

miliardi di euro dovuto alla Commissione 

europea,  già rimborsato ad inizio aprile,  e 

3,2 miliardi di euro di obbligazioni Forex. 

Secondo gli analisti, anche se il Governo 

ha annunciato di voler emettere ulteriori 

obbligazioni sui mercati internazionali 

entro l'anno,  tale operazione non sembra 

fattibile, almeno fino a quando il rating 

ungherese rimane al di sotto del grado di 

investimento.  

Fonte: HATC, 15 aprile 2016, p. 6 

I prospettati tagli di IVA faranno 

risparmiare 59 miliardi di fiorini agli 

ungheresi 

La prevista riduzione dell’aliquota 

dell’IVA sul latte, uova, pollame e servizi 

di ristorazione il prossimo anno farà 

risparmiare agli ungheresi circa 59 

miliardi di fiorini (pari a cc. 190,5 milioni 

di euro), ha dichiarato il ministro 

dell’agricoltura Sándor Fazekas. Una 

famiglia media potrà risparmiare fino a 

circa 35.000-40.000 fiorini all’anno. La 

riduzione delle aliquote IVA dal 27% al 

5% sul latte, uova e pollame comporterà 

una riduzione di oltre il 10% dei prezzi dei 

seguenti prodotti, analogamente al calo di 

prezzo avvenuto per i prodotti di carne di 

maiale a seguito del taglio dell’ IVA. 

L'aliquota IVA per i servizi di ristorazione 

verrà ridotta l’anno prossimo al 18%. La 

riduzione dell’IVA aumenterà i consumi e 

attenuerá l'economia sommersa - ha detto 

Fazekas. 

Fonte: HM, 21 aprile 2016, p. 4 

INVESTIMENTI 

Inaugurazione del nuovo 

stabilimento di Prysmian 

Il prossimo 14 aprile nella città di Kistelek 

è stato inaugurato il nuovo stabilimento 

della controllata ungherese del Gruppo 

Prysmian, la Prysmian MKM Hungarian 

Cable Works. Leader mondiale nella 

produzione di cavi e sistemi di 

trasmissione per l’energia e le 

telecomunicazioni, la società è  presente in 

Ungheria con due impianti d’avanguardia 

a  Balassagyarmat e a Kistelek e mira, con 

il nuovo investimento, a raddoppiare la 

capacità produttiva e a rafforzare la 



propria presenza sul mercato locale e di 

tutta l’Europa centro- orientale.  

In particolare, è  stato creato presso lo 

stabilimento di Kistelek un Centro di 

Eccellenza per la produzione di cavi 

flessibili in gomma resistenti al fuoco che, 

secondo il piano strategico messo a punto 

dalla società, diventeranno con i cavi in 

PVC i principali prodotti d’eccellenza 

dell’azienda nel Paese. Questa prima fase 

dell’investimento, che ha un valore di 12 

milioni di euro, si è concretizzata con 

l’installazione di quindici nuove linee di 

produzione e nuove attrezzature di 

laboratorio. Sono stati creati cinquanta 

nuovi posti di lavoro per personale tecnico 

specializzato (ingegneri e addetti alla 

gestione delle linee di produzione). 

L’investimento è stato effettuato in 

un’ottica di sviluppo di lunga durata e 

dovrebbe essere seguito da una seconda 

fase, di uguali dimensioni,  che la società 

prevede di realizzare tra il 2017-2018.  

L’iniziativa conferma come l’Ungheria 

resti una destinazione interessante per gli 

investimenti nel settore manifatturiero con 

vocazione export e come le imprese 

italiane presenti in questi settori 

continuino a raccogliere successi 

lusinghieri.  

Fonte: Ambasciata d’Italia 

Datalogic in espansione in Ungheria 

Il 15 aprile 2016 è stato inaugurato un 

nuovo stabilimento della controllata 

ungherese del Gruppo Datalogic a 

Balatonboglar, cui ha presenziato anche il 

Vice Ministro dell’Economia Cseresnyés 

Péter. Il gruppo è leader mondiale nei 

settori dell’acquisizione automatica dei 

dati e dell’automazione industriale ed è 

uno dei principali produttori di codici a 

barre, sensori e barriere di sicurezza, 

sistemi di visione, sistemi di marcatura 

laser e mobile computer.  

Datalogic è presente in Ungheria dal 2003 

attraverso una joint-venture tra Datalogic 

Automation e la società locale Fonyton 

kft,  che si è poi evoluta in una nuova 

società indipendente: la Datalogic 

Hungary Kft, basata a Fonyod,  che 

impiega attualmente 150 addetti. 

Datalogic Hungary svolge un’attività di 

assemblaggio e collaudo di alcuni prodotti 

per l’automazione industriale. Tutta la 

produzione, una volta collaudata, viene 

inviata a Datalogic Automation che 

provvede poi alla distribuzione alla 

clientela.  

Il nuovo investimento, del valore di circa 

10 milioni di euro, impiega circa 200 

addetti e consiste in nuovo impianto di 

7.000 mq a  Balatonboglar dove verranno 

realizzati, partendo dai componenti base, 

alcuni prodotti per l’automazione 

industriale (produzione e non più solo 

assemblaggio). Verra’ inoltre ampliata la 

capacità produttiva, in accordo ai piani di 

sviluppo della Divisione Industrial 

Automation, in quanto saranno riportate 

all’interno dello stabilimento alcune 

attività oggi in outsourcing.  Obiettivo 

della società è quello di diventare leader 

europeo in tale segmento di produzione e 

per tale motivo sono previsti un paio di 

ulteriori investimenti di eguale valore nei 

prossimi anni. 

Fonte: Ambasciata d’Italia 

FHL Björn si espande a Mór  

FHL Björn, produttore di radiatori e 

componenti per auto investe 950 milioni 

di fiorini (ca. 3,2 milioni di euro) a Mor 



per aumentare la capacità produttiva della 

propria fabbrica.  

Il progetto che gode di un contributo 

comunitario di 427 milioni di fiorini (ca. 

1,4 milioni di euro) creerà 20-40 nuovi 

posti di lavoro in aggiunta agli attuali 220.  

Fonte: HATC, 12 aprile 2016, p. 7 

Suzuki aumenta la produzione 

Secondo quanto dichiarato da Viktoria 

Ruska, portavoce dell’azienda, quest’anno 

Suzuki Ungheria intende aumentare la 

produzione annua a 210.000 unità da 

185.000 veicoli dell’anno scorso. La 

fabbrica di Esztergom produce in media 

870 veicoli al giorno in due turni, però è in 

grado di produrre 300.000 macchine 

all’anno se opera a pieno regime in tre 

turni. Suzuki Ungheria ha raggiunto il 

record della produzione nel 2007 e nel 

2008 fabbricando rispettivamente 230.000 

e 280.000 macchine.  

L’attuale crescita della domanda è in gran 

parte dovuto al successo del modello 

Vitara, prodotta ad Esztergom dal marzo 

2015. 

Fonte: HATC, 13 aprile 2016, p. 6 

Schaeffler investe 25 miliardi di 

fiorini a Debrecen 

L’azienda produttrice di componenti 

automobilistici FAG Ungheria, filiale del 

gruppo tedesco Schaeffler, ha annunciato 

un progetto di espansione che sarà 

realizzato a Debrecen con un investimento 

di 25 miliardi di fiorini (ca. 83 milioni di 

euro) di cui 4,5 miliardi di fiorini (ca. 1,5 

milioni di euro) saranno garantiti da 

sussidi statali. Saranno creati 510 posti di 

lavoro e FAG diventerà il maggiore datore 

di lavoro della città.  

Secondo quanto dichiarato dal Ministro 

degli Affari e del Commercio Esteri, Peter 

Szijjarto, l’anno scorso la produzione 

dell’industria automobilistica ha raggiunto 

7.833 miliardi di euro, il 17% in più 

rispetto al 2014. Il settore impiega 150 

mila persone.  

Il ministro ha ricordato il sondaggio della 

Camera di Commercio Tedesca per 

l’Ungheria secondo il quale il 38% delle 

aziende tedesche presenti in Ungheria 

progetta di espandersi ed il 48% intende 

assumere nuovi impiegati.  

In precedenza, sempre in aprile, la 

produttrice giapponese di componenti 

automotive Mitsuba ha annunciato un 

investimento di 4,3 miliardi di fiorini per 

raddoppiare la capacità produttiva in 

Ungheria, mentre l’azienda americana 

BorgWarner ha presentato un 

investimento di 15,5 miliardi di fiorini 

volto ad ampliare la propria fabbrica (per 

questi investimenti v. Notiziario 7/2016). 

Fonte: HATC, 15 aprile 2016, p. 7 

ThyssenKrupp investe di 100  milioni 

di euro a Jászfényszaru 

ThyssenKrupp ha iniziato i lavori di 

costruzione di una fabbrica di componenti 

per automobili nella località di  

Jászfényszaru. L’investimento che gode 

un contributo a fondo perduto di 10,6 

miliardi di fiorini (35,3 milioni di euro) 

del governo,  ha un costo di 100 milioni di 

euro, verrà completato entro il 2018, e 

permetterà di creare 500 posti di lavoro – 

lo ha annunciato il direttore generale del 

gruppo industriale tedesco Heinrich 

Hiesinger. 

Thyssenkrupp produrrà ruote e sistemi di 

controllo integrati nel cilindro. 

Thyssenkrupp ha già una fabbrica a Győr, 

http://www.ahkungarn.hu/hu/kiadvanyok/konjunktura-jelentes/
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inaugurata nel giugno 2013, in cui sono 

prodotti carrelli anteriori e posteriori per 

l’Audi. La società ha anche un centro di 

ricerca e sviluppo a Budapest. 

Fonte: HATC, 21 aprile 2016, pp. 5-6, 

http://www.hirado.hu/2016/04/20/harminc

milliardos-autoipari-beruhazas-kezdodik-

jaszfenyszarun/ 

Inaugurato un nuovo stabilimento di 

Eagle Ottawa 

Il produttore di interni di veicoli Eagle 

Ottawa ha inaugurato uno stabilimento di 

17.000 m2 per il taglio della pelle, 

realizzato con un investimento di 20 

milioni di euro nella propria base situata 

nel parco industriale della città di Szolnok. 

Secondo quanto dichiarato da John 

Staines, responsabile per le attività 

europee, il personale dell’azienda sarà 

aumentato di 800 unità e sarà raddoppiata 

la capacità produttiva della fabbrica 

Eagle Ottawa ha costituito la filiale 

ungherese nel 2001 e quatto anni dopo si è 

trasferito nel parco industriale di Szolnok 

dove nel 2009 ha istituito il Centro 

Europeo per la Ricerca e Sviluppo. 

Nel 2014 l’unità ungherese dell’azienda 

multinazionale produttrice di interni di 

pelle per le macchine ha realizzato un utile 

di 4,9 miliardi di fiorini (ca. 16 milioni di 

euro) su 37 miliardi di fiorini (ca. 123 

milioni di euro) di entrate. 

Nel corso dell’inaugurazione il Ministro 

dell’Economia Mihaly Varga ha 

sottolineato che il Governo fornisce 

sussidi ai progetti di sviluppo delle 

aziende che introducono tecnologie 

moderne.  

Fonte: HATC, 22 aprile 2016, p. 6  

Investimento di 20 miliardi di fiorini 

della Nestlé  

Nestlé Hungária ha annunciato un 

investimento di 20 miliardi di fiorini (ca. 

67 milioni di euro) volto ad aumentare la 

capacità produttiva della fabbrica di 

alimenti per animali da compagnia di Buk. 

Grazie all’investimento questa unità 

ungherese diventerà il più grande  e più 

moderno stabilimento di produzione di 

alimenti per animali da compagnia 

dell’azienda svizzera.  

L’investimento creerà 70 posti di lavoro 

aumentando a ca. 1.000 unità il personale 

della fabbrica e includerà l’installazione di 

una nuova linea di produzione e la 

realizzazione di un capannone di 

produzione di 5.000 m2. 

I fornitori ungheresi garantiscono il 60% 

di 140.000 tonnellate di materie prime 

lavorate dall’impianto. Più del 90% dei 

prodotti è destinato a mercati 

internazionali.  

Secondo quanto dichiarato 

dall’amministratore delegato Jean 

Grunenwald, Nestlé Hungaria, il maggiore 

investitore svizzero in Ungheria, ha 

investito 80 miliardi di fiorini (ca. 267 

milioni di euro) nel Paese, di cui la metà è 

stata destinata a Buk. 

L’anno scorso le entrate dell’azienda sono 

state di 120 miliardi di fiorini (ca. 400 

milioni di euro) e le tre fabbriche di Nestlè 

hanno impiegato 2.200 persone.  

Fonte: HATC, 15 aprile 2016, p. 6 

GE annuncia un investimento di 10 

miliardi di fiorini 

La GE Hungary, dopo aver realizzato un 

investimento di 3,9 miliardi di fiorini (13 

milioni di euro) l’anno scorso, ora 

progetta un investimento di 9,6 miliardi di 

http://www.hirado.hu/2016/04/20/harmincmilliardos-autoipari-beruhazas-kezdodik-jaszfenyszarun/
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fiorini (32 milioni di euro) nel suo 

stabilimento di Veresegyháza, dove 

produce componenti per turbine – lo ha  

annunciato il presidente Joerg Bauer. 

Inoltre la GE investirà un totale di 30 

miliardi di fiorini (100 milioni di euro) nel 

2016 presso le sue 12 basi di produzione, 

5 centri di ricerca e sviluppo e i 3 centri di 

servizi siti in Ungheria. 

Fonte: HATC, 21 aprile 2016, pag. 6 

CSABAcast avvia un progetto di 5 

miliardi di fiorini  

Secondo quanto dichiarato 

dall’amministratore delegato Bela 

Hetzmann, l’azienda produttrice di 

componenti in metallo fuso CSABAcast 

investirá nei prossimi dieci mesi ca. 5 

miliardi di fiorini (ca. 16,7 milioni di 

euro) per realizzare la propria base di 

produzione e raddoppiare la capacità 

produttiva. CSABAcast attualmente ha in 

affitto lo stabilimento.  

A favore dell’investimento lo Stato 

ungherese garantisce un contributo di 1 

miliardo di fiorini (ca. 3,3 milioni di euro) 

all’azienda, fornitrice di componenti in 

alluminio dei maggiori produttori di 

automobili come BMW, Daimler, Seat e 

Ford.  

Le entrate dell’anno scorso hanno 

superato 10 miliardi di fiorini (ca. 33 

milioni di euro). Circa il 95% della 

produzione è destinato all’esportazione. 

Grazie all’investimento le entrate 

potrebbero crescere di 20 miliardi di 

fiorini (ca. 66 milioni di euro) e saranno 

creati 130 posti di lavoro. 

Fonte: HM, 19 aprile 2016, p. 5 

Otto Fuchs raddoppia la capacità 

produttiva 

Otto Fuchs, produttore di ruote in lega 

d’alluminio realizza un investimento di 

12,8 miliardi di fiorini (42,66 milioni di 

euro) che permette di raddoppiare la 

capacità produttiva del suo stabilimento di 

Tatabánya ed assumere 180 nuovi 

dipendenti in aggiunta ai 380 impiegati 

attuali. La società ha prodotto un milione 

di ruote nel 2014 e l’obiettivo fissato per 

quest’anno è di due milioni di ruote. 

Il progetto gode un contributo a fondo 

perduto di 1,2 miliardi di fiorini (4 milioni 

di euro) del governo. 

Fonte: HATC, 20 aprile 2016, p. 6 

Fastron espande in Ungheria 

La Fastron Hungaria investe 1,2 miliardi 

di fiorini (4 milioni di euro) per costruire 

un nuovo reparto di produzione a Tolna, lo 

ha comunicato la società produttrice di 

parti di ricambio meccaniche. A seguito 

dell’investimento l’area produttiva verrà 

aumentata del 33% e la società assumerà 

60-80 nuovi dipendenti in aggiunta ai 500 

impiegati. La società Fastron è una società 

mista tedesco-ungherese costituita nel 

1992. Nel 2005 ha avuto un introito di 5,9 

miliardi di fiorini (19,66 milioni di euro) e 

l’obiettivo è di 6 miliardi di fiorini (20 

milioni di euro) per quest’anno. Il 95% 

della produzione della società è venduta in 

Germania, Belgio ed Olanda. 

Fonte: HATC, 20 aprile 2016, pp. 6-7, 

http://magyarepitok.hu/uj-

uzemcsarnokkal-bovit-szekszard-melletti-

alkatreszgyarto 

http://magyarepitok.hu/uj-uzemcsarnokkal-bovit-szekszard-melletti-alkatreszgyarto
http://magyarepitok.hu/uj-uzemcsarnokkal-bovit-szekszard-melletti-alkatreszgyarto
http://magyarepitok.hu/uj-uzemcsarnokkal-bovit-szekszard-melletti-alkatreszgyarto


SETTORE FINANZIARIO 

Banche di nuovo in positivo 

Secondo un sondaggio condotto dalla 

Reuters le maggiori banche ungheresi, 

dopo sei anni di operato in negativo, 

prevedono un ritorno agli utili. 

Le banche Budapest Bank, Erste, K&H, 

MKB, OTP, Raiffeisen e UniCredit si 

aspettano di generare profitti e solo la CIB 

ha dato una risposta poco decisa per 

quanto riguarda le sue aspettative di 

profitto. 

Questo segna un’inversione di tendenza 

rispetto agli anni precedenti, commenta la 

Reuters, e si deve alla  riduzione della 

tassa bancaria, alla crescita della domanda 

e all’espansione dell’economia. 

In particolare, la OTP prevede l’arresto 

del calo dei prestiti e l’aumento dei crediti 

erogati alle imprese. La OTP prevede 

anche un aumento dei prestiti ipotecari, 

stimolato dai recenti provvedimenti del 

governo. 

Il Presidente dell’Associazione Bancaria 

Mihály Patai ha osservato che 

l’affidabilitá delle misure governative è 

migliorata. 

Fonte: HATC, 14 aprile 2016, pp. 6-7, 

http://www.reuters.com/article/hungary-

banks-idUSL5N1792JD 

ENERGIA 

33 miliardi di fiorini per risparmio 

energetico 

Il governo ha annunciato un appalto di 

33,4 miliardi di fiorini (111,33 milioni di 

euro) per amministrazioni locali per la 

realizzazione di progetti di risparmio 

energetico. I fondi comunitari possono 

essere utilizzati per ammodernamento di 

edifici e macchine. Inoltre saranno 

disponibili ulteriori 5,6 miliardi di fiorini 

(18,66 milioni di euro) per i comuni che 

ricorreranno a fonti di energia rinnovabile. 

Fonte: HATC, 19 aprile 2016, p. 7 

CE approva acquisizione ENI 

Ungheria e Slovenia da parte di 

MOL 

La Commissione Europea ha annunciato 

di aver approvato l’acquisizione delle 

filiali di distribuzione di carburante 

ungheresi e slovacche della società 

italiana ENI da parte della società 

ungherese di energia MOL. Le 

acquisizioni delle stazioni di distribuzione 

dell’ENI Hungária ed ENI Slovenia non 

stravolge la competizione e non lede gli 

altri attori del mercato, ha dichiarato le 

CE. 

L’acquisizione è stata annunciata da MOL 

nel 2015.  

Fonte: HATC, 11 aprile 2016, p. 8 

TURISMO 

Ritz-Carlton inaugura hotel a 

Budapest 

Il 12 aprile u.s. è stato aperto nel centro di 

Budapest, nell’edificio in cui prima 

funzionava l’hotel Le Meridien, il primo 

hotel Ritz-Carlton in Ungheria. L’hotel ha 

170 camere e 30 suite, il prezzo medio per 

una camera è di 315 euro senza sconti. 

Nell’hotel sono collocate anche cinque 

sale riunioni e una grande sala da ballo per 

180 persone. L’hotel mira ad ottenere un 

tasso di pernottamento del 60-70% nel 

primo anno. 

Fonte: HATC, 13 aprile 2016, p. 7 
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In vendita la catena degli alberghi 

Hunguest Hotels 

Sul sito del settore turistico itthon.hu è 

stata pubblicata la notizia sulla vendita 

della catena degli alberghi Hunguest 

Hotels. Il valore della società viene 

determinato da un’indagine di “due 

diligence”. Un acquirente potenziale è 

Gellért Jászai, il quale ha già fatto 

un’offerta per l’acquisto diversi anni fa, 

ma la transazione è andata a monte a causa 

della crisi finanziaria. La catena ha 19 

alberghi in Ungheria e 3 all’estero 

(Montenegro, Austria e Romania). La 

società nel 2014 ha ottenuto un profitto 

netto di 1,2 miliardi di fiorini (4 milioni di 

euro) su un introito di 12,8 miliardi di 

fiorini (42,66 milioni di euro). 

Fonte: HATC, 20 aprile 2016, p. 6 

TRASPORTI 

Aereo elettrico sviluppato a 

Kecskemét 

Magnus Aircraft, società ungherese con 

sede a Kecskemét ha sviluppato un 

velivolo a due posti alimentato da un 

motore elettrico che sarà presentato 

all’esposizione „Aero Friedrichshafen” 

che avrà luogo tra il 20-23 aprile. 

L’areo verrà lanciato nel mercato a metà 

2017 dopo che saranno stati ottenuti tutti i 

permessi e sará iniziata la produzione in 

serie. Lo sviluppo del modello „eFusion”, 

che utilizza un motore Siemens, ha avuto 

un costo di 1 milione di euro - ha detto il 

portavoce della società Domokos 

Andréka. Lo sviluppo continua con 

l’intento di aumentare la durata di 

esercizio, attualmente di un’ora, e di 

presentare anche un aereo ibrido 

funzionante con motore Rotax. 

Fonte: HATC, 20 aprile 2016, p. 7, 

http://index.hu/tech/2016/04/19/elektromo

s_repulogepet_fejlesztettek_kecskemeten/ 

Il governo aspetta offerte per voli nei 

Balcani 

Il governo ha annunciato una gara 

d'appalto nel TED, rivista ufficiale degli 

appalti comunitari, per l'operazione di voli 

regolari di linea tra Budapest e le 

destinazioni balcaniche di Tirana, Pristina, 

Podgorica e Skopje. 

Il governo è disponibile a sovvenzionare 

l’operazione di questi voli e firmerà 

contratti quadriennali con i vincitori. Le 

offerte dovranno essere presentate entro 

30 giorni. 

Fonte: HATC, 20 aprile 2016, p. 7 

TELECOMUNICAZIONI 

NMHH offre frequenze di banda 

larga 

L’autorità nazionale per i media e le 

telecomunicazioni NMHH ha annunciato 

la vendita di licenze per la frequenza di 

banda larga mobile nella banda di 

frequenza 3,400-3,800 MHz. 

L’autorità NMHH aspetta offerte per 56 

blocchi per i quali richiede un prezzo 

totale di  3,8 miliardi di fiorini (12,66 

milioni di euro).  

Le offerte devono essere presentate entro 

il 2 maggio per le frequenze che potranno 

essere utilizzate fino al 2034. 

Fonte: HATC, 13 aprile 2016, p. 6, 

http://nmhh.hu/cikk/170286/NMHH_Arve

resi_kiiras_a_34003800_MHz_frekvencia

savban 
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