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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-febbraio 

2016 

14.604 

+4,6% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gennaio-febbraio 

2016 

13.096 

+15,7% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Febbraio 2015 +6,3 Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla produzione Marzo 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 Aprile 2016 +0,2% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 1° trim. 2016 6,0% Rapporto in inglese  

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

Turismo – pernottamenti Marzo 2016 +16% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – (var. 

annua) - mld di euro  
Fine marzo 2016 

27.551 

(-25,4%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,05% Dati storici 

*dati preliminari     

     

     

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

 

 

Gennaio-febbraio 2016 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 1.297,3 +9,0% 

- di cui export 619,9 +13,1% 

- di cui import 677,5 +5,5% 

Saldo -57,6  

Export dell'Italia verso l’Ungheria Gennaio-febbraio  2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 303,0 48,9% 

Prodotti chimici 85,3 13,8% 

Prodotti di ferro e acciaio 37,1 6,0% 

Prodotti tessili 21,9 3,5% 

Vari prodotti manifatturieri 56,1 9,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 260,1 42,0% 

Macchinari industriali e componenti 79,0 12,8% 

Apparecchi elettronici e componenti 48,7 7,9% 

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/ekul1602.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1602.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1602.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1603.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1602
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/efar1604.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1603.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1602.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1603
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


Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-febbraio 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 100,5 14,8% 

Prodotti manifatturieri 270,7 40,0% 

Prodotti chimici 124,5 18,4% 

Vari prodotti manifatturieri 52,8 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 6,4 0,9% 

Macchinari e mezzo di trasporto 265,0 39,1% 

Apparecchi di telecomunicazione 57,2 8,4% 

Apparecchi elettronici e componenti 66,9 9,9% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 74,8 11,0% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
 

 
  

310

310,5

311

311,5

312

312,5

313

Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
25 aprile - 6 maggio 2016 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 



 

 

ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Il Governo presenta la legge di 

stabilità 2017 

Il Ministro dell’Economia Varga ha 

presentato al Parlamento la legge di 

stabilità per il 2017. Il testo verrà discusso 

a partire dal 9 maggio. L’iter dovrebbe 

concludersi entro il 13 giugno. Il 

documento stima la crescita del PIL al 

3,1% ed  il deficit al 2,4% , mentre il 

debito dovrebbe ulteriormente ridursi al 

71,9%.  Nella nuova struttura il budget è 

diviso in tre aree. Nella prima area sono 

contenute le entrate e le uscite correnti, 

nella seconda i programmi di sviluppo 

finanziati con fondi locali e nella terza 

programmi di sviluppo finanziati con 

fondi europei. Il governo ha compiuto un 

passo sulla via dell’alleggerimento fiscale 

e la proposta di legge è’ in linea però con 

l’obiettivo fondamentale di rilanciare i 

consumi e stimolare la crescita.  La legge 

di stabilità 2017  stima entrate per 

17.374,9 miliardi di fiorini (circa euro 

57,9 miliardi) ed uscite per 18.541,3 

miliardi di fiorini (circa euro  61,8 

miliardi) con un deficit di 1.166, 4 

miliardi di fiorini (circa euro 3,8 miliardi).  

Il valore reale delle pensioni sarà 

mantenuto in quanto sostanzialmente 

ancorate all'inflazione; l’ IVA sulle latte, 

uova e pollame scenderà al 5% dal 1 

gennaio, mentre  sulla ristorazione e 

servizi internet scenderà al 18%; un 

pacchetto sostanzioso di interventi a 

favore della casa e delle famiglie. In 

aumento le accise sui tabacchi che 

raggiungeranno il 29% entro fine 2017 e  

 

 

 

 

 

l'accisa sul carburante che aumenterà 

automaticamente se i prezzi mondiali del  

petrolio scenderanno al di sotto di un certo 

livello. Gli aumenti saranno di  10 fiorini 

per litro per il gasolio e di 5 fiorini al litro 

per la benzina.  Introdotta anche la 

“Google Tax” che impone alle piattaforme 

on line il pagamento delle imposte sulla 

pubblicità. Per il mercato del lavoro, la 

legge di stabilità prevede l’emanazione di 

un nuovo strumento  giuridico per 

incentivare  il trasferimento del lavoro da 

programmi di lavoro pubblici al libero 

mercato. 

Complessivamente c’è un alleggerimento 

della tassazione attraverso la riduzione 

dell’IVA su alcuni generi di prima 

necessità e detrazioni fiscali per le 

famiglie con più di due figli. Tali 

provvedimenti, coniugati con la bassa 

inflazione, dovrebbero aumentare il potere 

di spesa e far girare i consumi.  

Fonte: HATC, 4 maggio 2016, p. 6 

Il Governo ha presentato il  

Rapporto di convergenza 

Il Governo ha presentato alla 

Commissione Europea il rapporto di 

convergenza 2016-2020, che prevede per i 

prossimi anni una crescita PIL superiore al 

3%. Il rapporto proietta un deficit 

dell’1,2% in rapporto al PIL per il 2020 

anziché il pareggio di bilancio come 

recentemente menzionato dal ministro 

dell’economia Varga.  



Il rapporto non prevede sussidi comunitari 

per il 2019 e 2020 perché il Governo 

intende utilizzarli entro la fine del 2018. Il 

debito pubblico si ridurrà al 70% del PIL 

entro il 2019.  

Previsioni del rapporto di convergenza (%) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

PIL 2,5 3,1 3,4 3,1 3,2 

Esportazioni 6,7 6,3 6,8 7,0 7,3 

Importazioni 6,4 7,4 7,6 7,0 7,1 

Tasso di 

inflazione 

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

Tasso di 

disoccupazione 

5,5 5,2 5,1 5,1 5,1 

Fonte: HATC, 2 maggio 2016, p. 5 

FMI ha aggiornato le previsioni 

sull’Ungheria 

Pubblicato il 29 aprile scorso, la crescita 

del PIL ungherese  rallenterà al 2,3% 

quest’anno ed al 2,5% l’anno prossimo 

rispetto al 3,7% del 2014 e al 2,9% 

preliminare del 2015. Il debito pubblico è 

previsto  al 74,3% del PIL per il 2016 

rispetto al 76,2% del 2014. In crescita del 

surplus delle partite correnti. 

Secondo la valutazione del FMI il 

potenziale di crescita dell’economia 

ungherese è debole: il motore della 

crescita sono i consumi interni. La crescita 

di medio termine è oscurata dal basso 

livello degli investimenti in conto capitale. 

Il FMI sollecita il Governo ad effettuare le 

riforme strutturali, a seguire una politica 

economica più prevedibile e a mantenere 

le promesse sulla riduzione del ruolo dello 

Stato   nel settore bancario. 

In reazione, il Ministero dell’Economia ha 

dichiarato che la vulnerabilità 

dell’economia ungherese è 

incontestabilmente ridotta.  

Fonte: HATC, 2 maggio 2016, p. 5 

La Commissione Europea modifica 

al rialzo le previsioni sulla crescita 

Nell’European Economic Forecast – 

Spring 2016  Bruxelles prevede una 

crescita del PIL ungherese del 2,5% per il 

2016 e del 2,8% per il 2017, stime 

superiori rispetto alle previsioni pubblicate 

nell’inverno scorso. La crescita è 

alimentata dai consumi interni (3,2% 

previsto per quest’anno contro il 3% 

dell’anno scorso), grazie principalmente 

alla riduzione dell’aliquota IRPEF dal 

16% al 15% e alla conversione in fiorini 

dei debiti denominati in valuta estera. Il 

calo degli investimenti sarà di volume 

inferiore rispetto a quello precedentemente 

previsto, grazie alle misure del Governo 

volte ad incentivare il mercato 

immobiliare ed all’aumento degli 

investimenti statali. Dopo i miglioramenti 

registrati nel 2014 e nel 2015, il deficit dei 

conti pubblici si stabilizzerà al 2% del 

PIL.  

Il debito pubblico, diminuito dello 0,9% lo 

scorso anno,   rimarrà su una traiettoria 

discendente attestandosi al 74,6% a fine 

2016 ed al 73% a fine 2017. Per ulteriori 

informazioni scaricare la versione 

inglese del rapporto relativa 

all’Ungheria.  

Fonte: HM, 4 maggio 2016, p. 1 

Previsti 4,2 miliardi di euro di 

investimenti esteri in Ungheria  

Secondo le previsioni dell’Agenzia 

Nazionale per la Promozione di 

Investimenti (HIPA), quest’anno gli 

investitori esteri porteranno 4,2 miliardi di 

euro in Ungheria e creeranno 27.000 posti 

di lavoro.  

L’anno scorso sono stati realizzati 67 

investimenti esteri che hanno creato 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/hu_en.pdf


13.000 posti di lavoro. La Germania 

continua ad essere al primo posto, 

seguita dagli USA. I due terzi degli 

investimenti sono stati realizzati nei 

seguenti settori: industria 

automobilistica, centri di servizi 

condivisi (SSC), settore di 

infocomunicazione. 

Fonte: HM, 4 maggio 2016, p. 4 

Saranno aumentate le spese destinate 

a R&S 

Secondo quanto dichiarato dal Primo 

Ministro Viktor Orban all’assemblea 

generale annuale dell’Accademia delle 

Scienze, entro il 2020 il Governo destinerà 

1.200 miliardi di fiorini (ca. 4 miliardi di 

euro) a ricerca, sviluppo e innovazione.  

La spesa per R&S passerà quindi  dall’1% 

del PIL del 2010, all’1,4% del 2016 e 

all’1,8% entro il 2020, avvicinandosi alla 

media comunitaria dell’1,9%. Il Governo 

punta a  rendere l’Ungheria il Paese più 

competitivo dell’Europa Centrale.  

Fonte: HATC, 3 maggio 2016, p. 3, 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-

minister/news/huf-1-200-billion-being-

allocated-to-research-up-to-2020  

La registrazione delle società 

passerebbe alla Camera di 

Commercio 

Secondo quanto riportato dal Presidente 

della Camera di Commercio e Industria 

Ungherese (MKIK), László Parragh, la 

Camera ha chiesto al Governo di trasferire 

le funzioni di registrazione delle società 

dal Tribunale Societario alla Camera 

stessa. L’iscrizione alla Camera è 

obbligatoria per le società ungheresi dal 

2012. La registrazione, argomenta 

Parragh, non è un compito da tribunale e 

contribuirebbe a diminuire la burocrazia e 

favorirebbe gli interessi dell’economia. 

Fonte: HATC, 27 aprile 2016, p. 6, 

http://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/27/a-

kamarakhoz-raknak-at-a-teljes-

cegregisztraciot/ 

Nuovo programma avviato per la 

promozione delle esportazioni delle 

PMI 

Google e Magyar Posta (Poste Ungheresi) 

hanno  avviato il programma “Il mondo è 

il mio mercato” per rafforzare le 

esportazioni delle PMI ungheresi. Al 

programma partecipano altri partner come 

Budapest Bank, Big Fish Intertechnologiai 

e Espell, fornitore di servizi di traduzione. 

Il programma offre aiuto nel marketing 

digitale, finanzz, logisticz, sviluppo web, 

pagamento online, localizzazione e 

traduzioni.  

Secondo quanto sottolineato da Zsuzsa 

Erdei, capo della sezione PMI della 

Budapest Bank, solo il 20-25% delle PMI 

ungheresi esporta, mentre in Austria lo 

stesso indice raggiunge il 75-80%.  

La prima conferenza avrà luogo nel 

Centro Congressi di Budapest il 13 

maggio prossimo. La partecipazione è 

gratuita, ma è richiesta la registrazione. 

Per ulteriori informazioni in ungherese 

visitare il sito http://avilagapiacom.hu/.  

Fonte: HATC, 4 maggio 2016, p. 7 

TRASPORTI 

Le vendite di nuovi veicoli hanno 

superato le previsioni  

Secondo le stime di Data House, nel mese 

di aprile sono stati venduti 8.061 nuovi 

autoveicoli  in Ungheria, il 19,7% in più 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/huf-1-200-billion-being-allocated-to-research-up-to-2020
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/huf-1-200-billion-being-allocated-to-research-up-to-2020
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/huf-1-200-billion-being-allocated-to-research-up-to-2020
http://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/27/a-kamarakhoz-raknak-at-a-teljes-cegregisztraciot/
http://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/27/a-kamarakhoz-raknak-at-a-teljes-cegregisztraciot/
http://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/27/a-kamarakhoz-raknak-at-a-teljes-cegregisztraciot/
http://avilagapiacom.hu/


rispetto allo scorso anno. Le 1.802 vendite 

di aprile dei veicoli commerciali sono 

state superiori del 34,8% su base annua, 

mentre le 6.541 vendite dei primi quattro 

mesi hanno fatto registrare un aumento del 

13,8%.  

Secondo quanto riportato 

dall’Associazione di importatori di veicoli 

(MGE), le vendite di nuovi veicoli dei 

primi quattro mesi hanno superato le 

previsioni.  

Fonte: HATC, 3 maggio 2016, p. 6 

Mercedes avvia un progetto di 

espansione da 185 miliardi di fiorini 

Mercedes Benz Ungheria ha messo la 

prima pietra del progetto di espansione da 

185 miliardi di fiorini (ca. 617 milioni di 

euro) della propria fabbrica situata a 

Kecskemet.  

Secondo quanto sottolineato da Chrisitan 

Wolff, amministratore delegato della 

filiale ungherese, l’investimento, che sarà 

completato entro il 2018, migliorerà le 

condizioni di formazione e lavoro degli 

impiegati. Per 80 miliardi di fiorini (ca. 

267 milioni di euro) sarà realizzato un 

nuovo stabilimento di carrozzeria. 

Fino alla fine del 2015 Mercedes ha 

investito 320 miliardi di fiorini (ca. 1,1 

miliardi di euro) a Kecskemet. L’anno 

scorso la fabbrica impiegava 4.000 

persone ed ha prodotto 180.000 machine. 

Nel 2014 le entrate della filiale ungherese 

della Mercedes hanno raggiunto  2,8 

miliardi di euro, provenienti quasi 

esclusivamente dalle esportazioni. L’utile 

del 2014 ha raggiunto 63,8 milioni di 

euro.  

Fonte: HATC, 2 maggio 2016, p. 6, 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-

foreign-affairs-and-trade/news/mercedes-

benz-announces-590-million-euro-

investment-project  

Ecseri si espande con sussidi 

governativi 

Secondo quanto annunciato dal 

Sottosegretario del Ministero degli Affari 

e del Commercio Esteri, Levente Magyar, 

il Governo ha fornito un sussidio al 

progetto di espansione di Ecseri, 

produttore di componenti per veicoli e 

macchinari. Il progetto ha un valore di 6,3 

miliardi di fiorini (ca. 21 milioni di euro)  

e prevede la realizzazione di un impianto 

di produzione di 20.000 m2 ed un palazzo 

di uffici di 7.000 m2. Ecseri, con sede a 

Cegled (Contea di Pest), esporta la 

maggior parte dei propri prodotti. 

L’attuale progetto creerà 250 nuovi posti 

di lavoro.  

La dimensione del sussidio governativo 

non è stata indicata.  

Fonte: HATC, 3 maggio 2016, p. 6 

ContiTech si espande a Szeged 

Secondo quanto annunciato da ContiTech 

Rubber Industrial Kft, la fabbrica di 

Szeged sarà ampliata di una unità 

produttiva di 3.350 m2 e saranno creati 50 

posti di lavoro. L’investimento ha un 

valore di 80 milioni di euro L’azienda, 

controllata del gruppo Continental, 

produce tubi di gomma per riscaldamento 

e raffreddamento per le industrie che 

fabbricano macchine ed autoveicoli 

pesanti.  

Negli ultimi dieci anni ContiTech ha 

investito 20 milioni di euro in Ungheria. 

Fonte: HATC, 25 aprile 2016, p. 7 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/mercedes-benz-announces-590-million-euro-investment-project
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/mercedes-benz-announces-590-million-euro-investment-project
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/mercedes-benz-announces-590-million-euro-investment-project
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/mercedes-benz-announces-590-million-euro-investment-project


Yanfeng si espande a Papa 

Yanfeng Automotive Interiors, produttore 

cinese di componenti per auto,  espanderà 

il proprio stabilimento a Papa con un 

investimento di 7,4 mld di fiorini (24,66 

milioni di euro). Il Governo fornirà un 

contributo di 1,9 miliardi di fiorini (6,33 

milioni di fiorini) a fondo perduto. A 

seguito dell’investimento, verranno creati 

450 nuovi posti di lavoro che andranno a 

sommarsi agli attuali 1600. Dal 2004, 

presso l’impianto di Papa, la Yanfeng 

produce componenti per interni per 

macchine di lusso e l’intera produzione 

viene esportata.  

Fonte: HATC, 28 aprile 2016, p. 5, 

http://www.hirado.hu/2016/04/27/a-

yanfeng-74-milliardos-beruhazassal-

boviti-papai-gyarat/ 

La Gysev acquista cinque locomotive 

La compagnia ferroviario austro-ungarica 

GySEV ha annunciato una gara d'appalto 

per l'acquisto di cinque locomotive 

elettriche. Due sulle cinque locomotive 

devono essere in grado di operare con due 

tensioni diverse, dovranno essere dotate  

anche del motore di riserva diesel. Le due 

locomotive saranno utilizzate in 

Germania, Austria, Romania e Ungheria. 

Le altre tre locomotive devono essere in 

grado di utilizzare tre diverse tensioni e 

saranno utilizzate in Slovacchia, 

Repubblica Ceca e Polonia. 

Le locomotive devono essere consegnate 

entro tre anni. 

Fonte: HATC, 28 aprile 2016, p. 6 

SETTORE IMMOBILIARE 

I prezzi degli immobili abitativi sono 

tornati ai livelli pre-crisi 

Secondo un recente rapporto della Banca 

Centrale Ungherese (MNB), il prezzo 

degli immobili abitativi, dopo il recupero 

dell’anno scorso, ha raggiunto i livelli 

registrati prima della crisi. L’aumento dei 

prezzi è iniziato nel 2014 ed è continuato 

nel 2015. Secondo i dati forniti dalla 

Banca Ipotecaria FHB, nel 1-3° trimestre i 

prezzi sono aumentati del 12% su base 

annua, e, secondo i dati dell’Ufficio di 

Statisti Centrale (KSH), i prezzi delle case 

usate e quelle nuove sono rispettivamente 

cresciuti del 10,4% e dell’8,7%.  

La domanda di case è cresciuta per 

l’aumento dei salari reali, per le migliori 

prospettive del mercato del lavoro, per i 

bassi tassi di interesse, per l’eliminazione 

del rischio di cambio con la conversione 

in fiorini dei mutui denominati in valuta 

estera.  

Fonte: HM, 3 maggio 2016, p. 1, 

http://www.mnb.hu/en/pressroom/press-

releases/press-releases-2016/recovering-

but-segmented-housing-market-

expansion-in-lending  

Ad aprile le vendite di immobili 

hanno raggiunto il record degli 

ultimi 4 anni 

Secondo le stime dell’agenzia immobiliare 

Duna House ad aprile sono state vendute 

12.632 case, dato mensile record degli 

ultimi quattro anni. Sempre secondo le 

stime dell’agenzia, nei primi quattro mesi 

sono state vendute 46.000 case, 4% in più 

rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso.  

Fonte: HATC, 3 maggio 2016, p. 5 
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Costruzioni di casa in crescita 

Secondo I dati pubblicati dall’Ufficio di 

Statistica Centrale (KSH), nel primo 

trimestre di quest’anno sono stati rilasciati 

4.765 permessi di costruzione. Per 

ulteriori informazioni in inglese cliccare 

qui. 

Preme tuttavia notare che l’anno scorso 

l’IVA sulle costruzioni immobiliari è stata 

ridotta dal 27% al 5% ed sono state 

alleggerite le regole per il rilascio dei 

permessi. Inoltre il Governo ha avviato un 

programma di sostegno per l’acquisto 

della prima abitazione  per le famiglie con 

figli.  

Fonte: HM, 6 maggio 2016, p. 5 

TURISMO 

Inizia ad operare la nuova agenzia 

per il turismo 

Il Ministro per lo Sviluppo Nazionale, 

Miklós Seszták, ha annunciato l’avvio 

della nuova Agenzia Nazionale del 

Turismo, guidata da Guller  Zoltán. 

Seszták ha anche annunciato la nomina di 

Gusztáv Bienerth  a commissario 

responsabile per il turismo. Bienerth 

lavorerà con la nuova agenzia sotto l'egida 

del Ministero dello Sviluppo. 

L'Agenzia Nazionale del Turismo, 

successore legale della società Magyar 

Turizmus, sarà responsabile della strategia 

turistica, del coordinamento ed assistenza 

agli operatori del mercato.  Secondo 

Bienerth, il cambiamento crea una nuova 

struttura, conforme alle esigenze del 21° 

secolo ed in linea con le tendenze 

internazionali. Bienerth ha altresì 

dichiarato che non si tratta di una 

nazionalizzazione del settore, ma di un 

raggruppamento dei compiti statali sotto 

un unico ente. 

Fonte: HATC, 26 aprile 2016, p. 5 

SETTORE AGROALIMENTARE 

100 miliardi di fiorini all’industria 

alimentare 

Il Governo ha deciso di assegnare 100 

miliardi di fiorini (321milioni di euro) al 

settore alimentare ungherese per 

aumentarne la competitività. Secondo 

quanto reso noto da János Lázár, capo 

dell'Ufficio della Presidenza del 

Consiglio, i fondi provengono dal 

programma di sviluppo economico 

europeo GINOP. Lázár ha fatto presente 

che 50   miliardi di fiorini verranno 

distribuiti a fondo perduto, mentre gli altri 

50   saranno assegnati alle imprese sotto 

forma di prestiti agevolati. Lázár ha altresì 

rivelato che il suo ufficio avrebbe tenuto 

colloqui con la Federazione nazionale 

delle aziende di trasformazione alimentare 

(ÉFOSZ) sui dettagli per accelerare la 

pubblicazione del relativo bando. 

Fonte: HM, 2 maggio 2016, p. 3 

SETTORE SANITARIO  

La società Béres costruisce un nuovo 

stabilimento a Szolnok 

Il 25 aprile u.s. è stata posta la prima 

pietra di un nuovo stabilimento della 

società farmaceutica ungherese Béres a 

Szolnok. 

Il Governo fornirà un contributo a fondo 

perduto di 1,6 miliardi di fiorini (5,33 

milioni di euro). L’investimento  ha un 

costo totale di 3,2 miliardi di fiorini (10,66 

milioni di euro) e creerà 60 posti di 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/lak/elak1603.html


lavoro, aumentando il numero totale del 

personale a 270 unità entro il 2017. 

L'azienda mira in tal modo a raddoppiare 

la capacità produttiva dello stabilimento. 

Il prodotto più noto sono le gocce Béres -  

„Béres csepp” -  che aumentano le difese 

del sistema immunitario e che è diventato 

un prodotto „Hungaricum”, il primo   di 

questo genere. 

Nel 2014 la società ha registrato 975 

milioni di fiorini (3,25 milioni di euro) di 

profitto al netto delle imposte su un 

fatturato di 18 miliardi di fiorini (60 

milioni di euro). 

Fonte: HATC, 26 aprile 2016, p. 7 

AZIENDE 

Graboplast si espande a Kecskemet  

La Graboplast, produttore di materiali di 

pavimentazione con sede a Gyor, ha 

ricevuto il permesso di costruzione per il 

progetto di espansione a Kecskemet. Sarà 

realizzata una nuova unità di laccatura e 

saranno creati 50 posti di lavoro, oltre ai 

175 già esistenti. L’espansione fa parte di 

un programma volto ad incrementare le 

esportazione dell’azienda, del valore di 

8,7 miliardi di fiorini (ca. 29 milioni di 

euro), di cui 3 miliardi (ca. 10 milioni di 

euro) sono garantiti da sussidi governativi.  

Fonte: HATC, 4 maggio 2016, p. 8 

Nuovo centro servizi a Debrecen 

L’americana Flowserve, produttore di 

macchinari industriali, realizzerà un centro 

servizi globale a Debrecen. Il valore totale 

dell’investimento, che permetterà di creare 

404 nuovi posti di lavoro, è di 4,3 miliardi 

di fiorini (14,33 milioni di euro) a cui il 

governo fornirà un contributo a fondo 

perduto di 1,5 miliardi di fiorini (5 milioni 

di euro). 

Il nuovo centro fornirà servizi in 20 lingue 

per 20 Paesi, ha detto Rory Carrick, CEO 

della Flowserve Hungary Services. 

La Flowserve produce pompe industriali, 

valvole e guarnizioni meccaniche ed 

impiega 18.000 persone in più di 50 Paesi. 

Fonte: HATC, 29 aprile 2016, pag. 

OPPORTUNITA’ 

È fallita la vendita del centro 

commerciale KOKI 

Secondo le informazioni diffuse dalla 

stampa locale, l’ultimo tentativo di 

vendere il centro commerciale KOKI, 

situato nel 19° distretto di Budapest, al 

capolinea della metro M3,  è stato 

infruttuoso. Il liquidatore statale Nemzeti 

Reorganizacios ha chiesto 27 miliardi di 

fiorini (ca. 90 milioni di euro), ma 

l’offerta più alta è stata di soli 8 miliardi 

di fiorini (ca. 26,7 milioni di euro).  

Il prezzo indicativo del primo tentativo di 

vendita ad ottobre 2013 era stato pari a 35 

miliardi di fiorini (ca. 117 milioni di 

euro). L’edificio è stato realizzato con un 

investimento di 40 miliardi di fiorini dalla 

società immobiliare R-Co nel 2011, che 

però un anno dopo è diventata insolvente 

ed è stata avviata la procedura di 

liquidazione. Secondo quanto dichiarato 

dall’amministratore Sandor Borcsok, da 

allora il centro commerciale non ha 

generato perdite. Il centro commerciale 

ospita 140 negozi ed il tasso di 

occupazione è calato al 90% nel 2013.  

Fonte: HATC, 25 aprile 2016, p. 7  

 



Budapest Airport si espande 

L’Aeroporto Internazionale “Ferenc Liszt” 

di Budapest ha bandito un concorso per la 

costruzione di un nuovo molo al Terminal 

2B. I costi stimati dal bando pubblicato su 

TED sono pari a 16,9 milioni di euro. I 

lavori dovrebbero iniziare a gennaio 

prossimo ed essere teminati  in 18 mesi. Il 

molo lungo di 220 metri aumenterà di 

10.000 m2 l’area di transito del Terminal 

2, avrà 27 cancelli di imbarco e 10 finger.  

Fonte: HATC, 5 maggio 2016, p. 6 
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