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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 

Dato / 

variazione 

annua 

Ulteriori informazioni 

Prossima 

pubblicazion

e 

PIL 1° trim. 2016 +0,9% Rapporto in inglese   6/9/2016 

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 
Fine 1° trim. 2016 77,2% Rapporto in inglese 17/8/2016 

Saldo di bilancio pubblico 1° trim. 2016 +0,1%* Rapporto in inglese 3/11/2016 

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Marzo2016 

Aprile 2016 

780,7 

737,7 
Dati 15/7/2016 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio-aprile 2016 

30.643 

+2,5% 
Rapporto in inglese 2/8/2016 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio-aprile 2016 

27.194 

+1,1% 
Rapporto in inglese 2/8/2016 

Produzione industriale Aprile 2016 +5,3% Rapporto in inglese 13/7/2016 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Maggio 2016 -2,2% Rapporto in inglese 29/7/2016 

Costruzioni Aprile 2016 -29,8% Rapporto in inglese 15/7/2016 

Investimenti 1° trim. 2016 -9,6% Rapporto in inglese 31/8/2016 

Salari medi lordi Gennaio-Aprile 2016 +6,1% Rapporto in inglese 20/7/2016 

Tasso di inflazione Giugno 2016 -0,2% Rapporto in inglese 9/8/2016 

Tasso di disoccupazione Marzo-Maggio 2016 5,5% Rapporto in inglese  28/7/2016 

Commercio al dettaglio Aprile 2016 +5% Rapporto in inglese 25/7/2016 

Turismo – pernottamenti Aprile 2016 -1,6% Rapporto in inglese 11/7/2016 

Riserve internazionali - 

mld di euro – (var. annua)  
Fine giugno 2016 

24.785 

(-29%) 
Dati storici  

Tasso di sconto ufficiale Attuale 0,9% Dati storici  

*dati preliminari  

 

 
 

  

Interscambio commerciale globale dell’Ungheria 

(miliardi di euro) 

Aprile 

2016 

 
2013 2014 2015. 

Importazioni 74,7 78,2 82,4 

Esportazioni 81,3 84,5 90,5 

 

 

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

 

 

Gennaio-aprile 2016 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 2.768,3 6,7% 

- di cui export 1.316,4 8,8% 

- di cui import 1.451,9 4,9% 

Saldo -135,5  

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/gdp1603
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-teljes-2016-q1-en.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm1603.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/ekul1604.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1604.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1604.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1605.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1604
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1604
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1603.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1604.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1606.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1605.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1604.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1604
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.xlsx


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

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 636,2 48,3% 

Prodotti chimici 180,3 13,7% 

Prodotti di ferro e acciaio 82,7 6,3% 

Prodotti tessili 48,7 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 116,8 8,9% 

Macchinari e mezzo di trasporto 561,0 42,6% 

Macchinari industriali e componenti 167,9 12,8% 

Apparecchi elettronici e componenti 100,6 7,6% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-aprile 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 212,1 14,6% 

Prodotti manifatturieri 564,4 38,9% 

Prodotti chimici 262,6 18,1% 

Vari prodotti manifatturieri 113,9 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 14,6 1,0% 

Macchinari e mezzo di trasporto 595,0 41,0% 

Apparecchi di telecomunicazione 126,3 8,7% 

Apparecchi elettronici e componenti 136,1 9,4% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino 

pneumatico) 191,4 13,2% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Think tank Századvég diminuisce le 

previsioni di crescita 

Secondo le previsioni pubblicate dal think 

tank Századvég lo scorso 20 giugno, il PIL 

ungherese crescerà del 2,1%, al di sotto 

della previsione del Governo del 2,5%. 

 

Previsione Századvég (%) 

 2016 2017 

PIL  2,1 3,2 

Esportazioni  7,4 6,2 

Importazioni 7,2 6,4 

Inflazione 0,4 1,6 

Tasso ufficiale di sconto  0,9 0,9 

C/A surplus*  4,9 4,7 

Deficit di bilancio*  1,8 2,1 

* rispetto al PIL 

 

I consumi cresceranno del 4%, mentre gli 

investimenti in capitale fisso diminuiranno 

di quasi il 6% in quanto le società sono in 

attesa dei nuovi programmi comunitari e 

posticipano gli investimenti. Per tale  

motivo per cui l’istituto di ricerca 

economica ha invece aumentato le 

previsioni sul PIL per l’anno 2017 al 

3,2%. 

Fonte: HATC, 21 giugno 2016, p. 5 

GKI prevede il rallentamento della 

crescita nel 2016 

Secondo quanto dichiarato da Andras 

Vertesi, capo dell’istituto di ricerca 

economico GKI, a seguito della Brexit, il 

PIL magiaro  rallenterà al 2%, ma 

potrebbe attestarsi anche solo all’1,7-

1,8%.    

Previsioni di GKI per il 2016 (%) 

PIL 2.0 

Agricoltura 10.0 

Costruzioni  -15.0 

Investimenti  8.0 

Consumi  4.0 

Tasso di inflazione 0.8 

Tasso di disoccupazione 5.8 

Deficit dei conti pubblici  2.3 

Per ulteriori informazioni consultare il 

rapporto in inglese- 

Fonte: HATC, 29 giugno 2016, p. 6 

SETTORE FINANZIARIO 

Lo stato acquista partecipazione 

nella banca Erste 

Il Governo ungherese ha firmato  il 20 

giugno scorso l’accordo per l’acquisizione  

della  quota del 15%  della filiale  di Erste 

Group in Ungheria. Un altro 15% è stato 

acquisito dalla BERS. Il costo 

complessivo delle due operazioni è di 

77,78 miliardi di fiorini (circa 124,24 

milioni di euro). L’acquisizione è stata 

effettuata attraverso la Corvinus Zrt e la 

firma dell’accordo rappresenta l’ultimo 

atto del “peace deal” raggiunto a febbraio 

2015 ed in base al quale EBRD e governo 

ungherese si impegnavano ad acquistare il 

15% di partecipazione ciascuno nella 

Erste Bank Hungary Zrt, mentre la banca 

austriaca si impegnava ad effettuare un 

aumento di capitale di circa  550 milioni 

di euro per fornire ulteriore credito  al 

sistema economico ungherese.  Il processo 

si concluderà il prossimo autunno, dopo le 

previste approvazioni  richieste dalle 

autorità ungheresi ed europee di vigilanza 

bancaria e della concorrenza, così come 

l'adempimento di varie condizioni, tra cui 

la conclusione dell'operazione di aumento 

http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2016/06/sajt%C3%B3anyag-160628_GB.pdf
http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2016/06/sajt%C3%B3anyag-160628_GB.pdf


di capitale da Erste Group all'interno di 

Erste Bank Hungary. 

Con il  Memorandum of Understanding di 

febbraio 2015 il Governo ungherese si è 

impegnato a ridurre la pressione fiscale 

sulle banche nel tentativo di rilanciare il 

credito alle imprese. Altri punti salienti 

dell’intesa erano  la promessa di Budapest  

di non introdurre misure che avrebbero 

potuto produrre ulteriori danni 

all’ambiente business e di ridurre la 

presenza dello Stato nel settore bancario 

che ad oggi è di poco superiore al 50%. 

 

Acquisti di quota in banche da parte dello 

Stato 

Anno Target Acquirente 

ufficiale 

2016 Erste Bank Corvinus 

2015 Budapest Bank Corvinus 

2014 FHB Bank* Magyar Posta 

2014 MKB Bank Stato 

2013 Takarékbank MFB, Magyar 

Posta 

2013 Széchenyi 

Bank 

Stato 

2013 Gránit Bank Stato 

2012 Takarékbank MFB 

* banca commerciale 

Fonte: HATC, 21 giugno 2016, p. 5, 

http://inforadio.hu/gazdasag/2016/06/20/b

evasarolta_magat_a_kormany_az_erste_b

ankba/ 

Iniezione di capitale di 78 miliardi di 

fiorini nell’Erste Bank 

L’austriaco Erste Group ha aumentato di 

78 miliardi di fiorini (ca. 260 milioni di 

euro) il capital della filiale ungherese 

Erste Bank Hungary. Questo è il prezzo 

per cui l’Erste Group vende la quota del 

30% nella banca alla BERS ed allo Stato 

ungherese.  

Secondo quanto aggiunto dal gruppo 

bancario la neocostituita banca ipotecaria 

ungherese Erste Jelzalogbank ha ricevuto 

la licenza di operazione dalla MNB. 

L’Erste porta il capitale di questa filiale da 

102 a 146 miliardi di fiorini (ca. da 340 a 

487 milioni di euro).  

L’obiettivo dell’Erste Bank Hungary è di 

realizzare un profitto quest’anno dopo la 

perdita di 22 miliardi di fiorini (ca. 73 

milioni di euro) subita l’anno scorso.  

Erste ha dichiarato di non intendere 

acquisire una quota nella Budapest Bank. 

Fonte: HATC, 4 luglio 2016, p. 5 

Collaborazione tra IIB e OTP 

Secondo quanto dichiarato a Budapest da 

Nikolay Kosov, presidente 

dell’International Investment Bank (IIB), 

l’IIB è arrivata ad un bivio ed è necessario 

predisporre una nuova strategia con  il 

supporto di tutti  i membri della banca, tra 

cui l’Ungheria. 

IIB ha firmato un accordo di cooperazione 

strategica con l’OTP. 

Per ulteriori informazioni in inglese 

cliccare qui e qui. 

Fonte: HATC, 27 giugno 2016, p. 7 

Prende inizio il programma MARK 

La società statale MARK, costituita per 

l’acquisto dei crediti in sofferenza delle 

banche, ha annunciato che si sono   

registrate 23 banche commerciali al 

“programma di acquisto di attività 

MARK”, incluse le banche con il 

maggiore portafoglio di proprietà 

commerciali problematiche. Il termine per 

la registrazione scadeva il 21 giugno u.s.. 

http://inforadio.hu/gazdasag/2016/06/20/bevasarolta_magat_a_kormany_az_erste_bankba/
http://inforadio.hu/gazdasag/2016/06/20/bevasarolta_magat_a_kormany_az_erste_bankba/
http://inforadio.hu/gazdasag/2016/06/20/bevasarolta_magat_a_kormany_az_erste_bankba/
http://bbj.hu/business/iib-signs-cooperation-agreement-with-otp-bank_118288
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-renewed-international-investment-bank-could-facilitate-the-economic-development-of-member-states


Secondo le stime della Banca Centrale 

MNB, nel caso le banche vendano tali 

attività, la quota dei crediti problematici 

scenderà al di sotto del 10% e la quota dei 

crediti in sofferenza al 5% entro la fine del 

2017. 

Il programma Mark è stato avviato con un 

anno di ritardo dovuto all’approvazione da 

parte della Commissione europea 

Fonte: HATC, 23 giugno 2016, p. 4 

ENERGIA 

La MOL ha completato l’acquisto 

della filiale slovena dell’ENI 

Secondo il comunicato della MOL, in 

conformità all’accordo firmato l’anno 

scorso (v. Notiziario 22/2015), è stato 

completato l’acquisto delle attività al 

dettaglio e all’ingrosso detenute dalla 

filiale slovena di ENI. In tal modo le 

stazioni di servizio MOL in Slovenia 

salgono da 17 a 53 unità.  

Fonte: HATC, 1 luglio 2016, p. 8 

MVM inaugura ufficio a Bruxelles 

MVM, gestore dei servizi elettrici, ha 

inaugurato un ufficio a Bruxelles per 

sviluppare relazioni più strette con i 

decision-makers comunitari ed i 

rappresentanti di più di un centinaio di 

compagnie energetiche presenti nella 

capitale belga. 

La MVM intende dare il suo contributo in 

tema di politiche comunitarie in materia di 

ambiente e clima, nonché alle  riforme del 

mercato dell’energia elettrica. 

Fonte: HATC, 23 giugno 2016, p. 4 

TRASPORTI E LOGISTICA 

EasyJet attiva un volo diretto tra 

Budapest e Venezia  

La compagnia aerea low-cost EasyJet ha 

annunciato che dal 31 ottobre prossimo 

saranno attivato un volo tra Budapest e 

Venezia il lunedì, il giovedì ed il sabato.  

La compagnia britannica gestisce voli in 

partenza dall’Ungheria per 6 destinazioni: 

Londra Gatwick, Berlino, Parigi, Lione, 

Basilea e Ginevra.  

Lo scorso anno 16.000 passeggeri hanno 

volato da Budapest a Venezia.  

Fonte: HATC, 8 luglio, p. 7 

A giugno sono aumentate del 32% le 

vendite dei nuovi autoveicoli  

Secondo l’agenzia di ricerche di mercato 

Data House nel mese di giugno sono stati 

venduti 9.685 nuovi autoveicoli  in 

Ungheria, il 31,8% in più su base annua.  

Nei primi sei mesi dell’anno la crescita è 

stata del 24,1% con 45.959 vendite.  

A giugno le vendite dei veicoli 

commerciali leggeri sono aumentate del 

27% ed hanno raggiunto 1.859 unità. Nel 

primo semestre sono stati venduti 10.121 

veicoli commerciali, il 23,7% in più 

rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.  

Secondo la valutazione dell’Associazione 

di importatori di veicoli (MGE), 

l’andamento delle vendite del primo 

semestre ha superato le previsioni.  

Nel 2008 il 42% degli abitanti di Budapest 

possedeva un’automobile, questa quota è 

salita al 44% nel 2010 / 2012, però nel 

2016 è scesa al 35%.  

Fonte: HATC, 5 luglio 2016, p. 5 

https://client.bse.hu/newkibdata/121570248/MOL20160630ER01E.pdf


Valeo si espande a Veszprém 

Valeo Auto-Electric Magyarország sta 

realizzando un investimento superiore ai 

10 miliardi di fiorini (33,33 milioni di 

euro) per aumentare la produzione di 

componenti automobilistici nello 

stabilimento di Veszprém. Il progetto gode 

di un contributo governativo a fondo 

perduto di 1 miliardo di fiorini (3,33 

milioni di euro). 

Secondo il segretario di stato del 

Ministero degli Affari Esteri, László 

Szabó,  circa un quarto dei dipendenti 

della Valeo lavora nel settore della ricerca 

e sviluppo, il che dimostra che le grandi 

case automobilistiche non considerano 

l'Ungheria come una semplice catena di 

montaggio. 

Con tale investimento saranno creati 

almeno 180 nuovi posti di lavoro. 

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

http://www.hirado.hu/2016/06/27/tizmillia

rdbol-fejleszt-a-valeo-veszpremben/ 

L’Ungheria diventerebbe il centro di 

produzione dei motori elettrici 

dell’Audi 

A seguito dei colloqui svolti l’A.D. di 

Audi Hungaria, Peter Kössler, il Ministro 

dell'Economia Mihály Varga, ha 

annunciato che la casa automobilistica 

potrebbe stabilire in  Ungheria il centro di 

produzione dei motori elettrici. Il progetto 

sarebbe in linea con il programma e-

mobility del governo, denominato 

Progetto Jedlik Ányos.  

L’anno scorso l’Audi ha realizzato una 

base logistica del valore di 11,6 miliardi di 

fiorini (38,6 milioni di euro) presso lo 

stabilimento di Győr dove dovrebbe essere 

realizzato un nuovo modello nel 2019. 

Sempre nell’area di Győr la società sta 

costruendo una nuova fabbrica per 

carrozzeria (80.000 m2) dove sarà 

prodotto il modello Q3 a partire dal 2018.  

L’Audi ha anche avviato la costruzione di 

una fabbrica per la costruzione di motori 

del valore di 32 miliardi di fiorini (106,66 

milioni di euro) che gode di un contributo 

a fondo perduto del governo di 6 miliardi 

di fiorini (20 milioni di euro). 

Audi Hungaria produce circa 2 milioni di 

motori l’anno ed impiega 12.000 addetti. 

Nell’indotto lavorano oltre 100 aziende 

locali.  

Fonte: HM, 28 giugno 2016, pp. 3-4, 

http://hvg.hu/kkv/20160627_Mar_epul_az

_Audi_uj_gyara_Gyorben, 

http://nrgreport.com/cikk/2016/06/28/ittho

n-keszit-majd-elektromos-autokba-

motorokat-az-audi 

Inaugurato l’investimento di 4 

milioni di euro della Sicta Kft  

Il Ministro dell’Economica Mihály Varga 

ha inaugurato a Felsozsolca (Nord-Est 

dell’Ungheria) gli uffici ed il deposito 

della società francese Sitca che produce 

componenti automobilistici. 

L’investimento ha un valore di 4 milioni 

di euro.  

Fonte: HM, 22 giugno 2016, p. 3 

Knorr-Bremse si espande 

La società Knorr-Bremse Rail Systems 

Budapest che produce freni per treni e 

camion, realizzerà un investimento di 5,28 

miliardi di fiorini (ca. 17,6 milioni di 

euro) per  ampliare le capacità produttive 

dello stabilimento  di Budapest. 

L’ampliamento creerà 300 nuovi posti di 

lavoro e complessivamente il numero 

degli addetti supererà le  1.500 unità. 

http://www.hirado.hu/2016/06/27/tizmilliardbol-fejleszt-a-valeo-veszpremben/
http://www.hirado.hu/2016/06/27/tizmilliardbol-fejleszt-a-valeo-veszpremben/
http://hvg.hu/kkv/20160627_Mar_epul_az_Audi_uj_gyara_Gyorben
http://hvg.hu/kkv/20160627_Mar_epul_az_Audi_uj_gyara_Gyorben
http://nrgreport.com/cikk/2016/06/28/itthon-keszit-majd-elektromos-autokba-motorokat-az-audi
http://nrgreport.com/cikk/2016/06/28/itthon-keszit-majd-elektromos-autokba-motorokat-az-audi
http://nrgreport.com/cikk/2016/06/28/itthon-keszit-majd-elektromos-autokba-motorokat-az-audi


Nell’indotto, saranno creati altri 100 posti 

di lavoro . 

L’area produttiva della fabbrica sarà 

portata da 11.000 m2 a 46.000 m2. I lavori 

saranno completati entro l’autunno 

prossimo.  

Fonte: HATC, 22 giugno 2016, p. 5 

Freudenberg ha raddoppiato la 

capacità produttiva 

La Freudenberg, società produttrice di 

componenti automobilistici , ha 

raddoppiato la propria capacità produttiva 

nella città di Kecskemèt con un 

investimento di 4 milioni di euro ed ha 

creato 75 nuovi posti di lavoro.  

Secondo quanto dichiarato dal ministro 

degli affari e commercio esteri Peter 

Szijjarto, alla cerimonia di inaugurazione, 

la società tedesca realizzerà un’altra 

fabbrica. Il nuovo investimento ha un 

valore di 3,9 miliardi di fiorini (ca. 13 

milioni di euro) al quale  il Governo 

contribuirà con 411 milioni di fiorini (ca. 

1,3 milioni di euro).  

Nei primi quattro mesi la produzione della 

Freudenberg è cresciuta del 4% in 

Ungheria.  

Fonte: HATC, 4 luglio 2016, p. 5, 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-

es-kulugyminiszterium/hirek/3-9-milliard-

forintbol-ujabb-uzemet-epit-a-

freudenberg-csoport-kecskemeten  

M-FlexiLog si espande a Békéscsaba  

La società austriaca di imballaggi M-

FlexiLog  realizzerà una seconda  fabbrica 

e un centro di logistica a Békéscsaba. Il 

valore dell’investimento è  di 3,3 miliardi 

di fiorini (ca. 11 milioni di euro). 

Secondo quanto dichiarato dal ministro 

degli affari e commercio esteri Peter 

Szijjarto il Governo fornirà un sussidio di 

922 milioni di fiorini (ca. 3,1 milioni di 

euro).  

M-FlexLog ha realizzato nel 2005 la 

prima fabbrica nella cittadina, creando 205 

posti di lavoro. La produzione della nuova 

fabbrica sarà avviata nel primo trimestre 

del 2017.  

Fonte: HATC, 1 luglio 2016, p. 7 

L’indiana Sona sceglie l’Ungheria 

Secondo quanto dichiarato dal Ministro 

degli Affari e Commercio Esteri Péter 

Szijjártó a New Delhi dopo l’incontro con 

potenziali investitori indiani, la società 

indiana di componenti automobilistici  

Sona realizzerà una fabbrica in Ungheria. 

Sona, che è presente con stabilimenti 

produttivi  negli Stati Uniti ed in 

Germania, investirà 4,2 miliardi di fiorini 

(ca. 14 milioni di euro) a Polgàr (Contea 

di Hajdu-Bihar) creando 130 posti di 

lavoro.  

Secondo quanto affermato dal ministro 

Szijjarto nel 2014 e nel 2015 i maggiori 

investimenti green field in Ungheria sono 

stati realizzati da aziende indiane. 

Fonte: HATC, 6 luglio 2016, p. 6 

Antolin si espande a Helvécia  

Il 5 luglio scorso la società Antolin 

Hungary del gruppo spagnolo Antolin, 

produttrice di componenti ed accessori 

automobilistici, ha inaugurato il nuovo 

stabilimento a Helvecia.  L’ investimento 

è costato  5,6 miliardi di fiorini (ca. 18,7 

milioni d euro) ed ha beneficiato di fondi 

comunitari e del Governo ungherese per  

967 milioni di fiorini (ca. 3,2 milioni di 

euro).  

Antolin Hungary fornisce tappeti e 

superfici interne di portiera alla Mercedes. 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/3-9-milliard-forintbol-ujabb-uzemet-epit-a-freudenberg-csoport-kecskemeten
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/3-9-milliard-forintbol-ujabb-uzemet-epit-a-freudenberg-csoport-kecskemeten
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/3-9-milliard-forintbol-ujabb-uzemet-epit-a-freudenberg-csoport-kecskemeten
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/3-9-milliard-forintbol-ujabb-uzemet-epit-a-freudenberg-csoport-kecskemeten


Fonte: HATC, 6 luglio 2016, p. 6 

UPS investe a Vecsés 

UPS Magyarország sta costruendo un 

nuovo centro logistico a Vecsés, nei pressi 

di Budapest. La realizzazione del nuovo 

centro di 5200mq ha un costo di 2 milioni 

di USD ed avrà la capacità di trattare 

3.000 pacchi all'ora. 

Il centro che sarà utilizzato dalla UPS 

Magyarország per  centralizzare le sue 

attività logistiche avrà un organico di 140 

dipendenti. 

Fonte: HATC, 21 giugno 2016, p. 6 

Inesa inaugura un centro logistico 

Inesa, società in joint-venture sino-

ungherese, ha inaugurato un nuovo centro 

di logistica a Dunakeszi, nei pressi di 

Budapest. Il nuovo edificio di 5600 mq è 

costato circa  6 milioni di euro e sarà 

utilizzato come centro commerciale 

europeo, ma in futuro, potrà essere 

utilizzato anche per produzione di luci 

LED. Inesa è uno dei maggiori produttori 

di luci LED ed impiega 7 mila dipendenti 

in tutto il mondo. 

Fonte: HATC, 22 giugno 2016, p. 5, 

http://propeller.hu/itthon/3226167-

dunakeszi-elkeszult-inesa-kft-logisztikai-

kozpontja 

SETTORE MANIFATTURIERO 

Universal Leaf Tobacco porta via la 

produzione dall’Ungheria 

Secondo quanto annunciato società 

statunitense Universal Company, la filiale 

ungherese probabilmente già quest’anno 

fermerà la lavorazione di tabacco nello 

stabilimento di Nyiregyhaza ed il tabacco 

coltivato in Ungheria sarà lavorato 

all’estero. La chiusura della fabbrica 

ungherese comporterà notevoli 

licenziamenti.  

Fonte: HATC, 24 giugno 2016, p. 6 

Hell si espande a Szikszo 

La Hell,  produttrice di bevande 

energetiche, investirà 30 miliardi di fiorini 

(ca. 100 milioni di euro) per ampliare la 

capacità produttiva della fabbrica di 

Szikszo nella Contea di Borsod-Abauj-

Zemplen. 

Secondo quanto dichiarato dal Ministro 

degli Affari e Commercio Esteri Peter 

Szijjarto, il Governo erogherà un sussidio 

di 7 miliardi di fiorini (ca. 23 milioni di 

euro). Il progetto  creerà 320 posti di 

lavoro.  

Il Ministro ha sottolineato che Hell Energy 

è un’azienda di proprietà interamente 

ungherese ed è la quarta maggiore azienda 

produttrice di bevande energetiche a 

livello mondiale. 

L’espansione quadruplicherà la capacità 

produttiva dell’azienda, incrementando di 

1,2 miliardi di lattine la produzione 

annuale.  

Dal 2011 fino ad oggi Hell Energy ha 

investito 21 miliardi di fiorini (ca. 70 

milioni di euro). Nel 2015 le entrate 

dell’aziende sono cresciute del 70% e per 

l’anno in corso potrebbero aumentare del 

50%.  

Fonte: HATC, 27 giugno 2016, p. 7 

SETTORE IMMOBILIARE 

Wing avvia un programma di 

emissioni obbligazionarie  

Il Gruppo Wing, uno dei maggiori 

promotori immobiliari in Ungheria, ha 

avviato un programma di emissione di 

http://propeller.hu/itthon/3226167-dunakeszi-elkeszult-inesa-kft-logisztikai-kozpontja
http://propeller.hu/itthon/3226167-dunakeszi-elkeszult-inesa-kft-logisztikai-kozpontja
http://propeller.hu/itthon/3226167-dunakeszi-elkeszult-inesa-kft-logisztikai-kozpontja


obbligazioni per 40 milioni di euro per 

finanziare i propri progetti di sviluppo.  

Nella prima fase del programma, il 22 

giugno scorso Wing ha venduto 18,3 

milioni di obbligazioni ad investitori 

istituzionali. Le obbligazioni triennali 

hanno un tasso di interesse del 4%. Le 

obbligazioni sono quotate alla Borsa di 

Budapest. 

Fonte: HATC, 28 giugno 2016, p. 5 

A giugno sono calate le 

compravendite di case  

Secondo le stime dell’agenzia immobiliare 

Duna House a giugno sono stati venduti 

12.000 appartamenti, il 2% in meno 

rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.  

Nel primo semestre sono stati venduti 

69.500 appartamenti contro 68.000 di un 

anno prima.  

Secondo le osservazioni dell’analista di 

Duna House l’offerta è ancora scarsa e 

pertanto molti di coloro che intendono 

sfruttare le agevolazioni fornite dal 

Governo per l’acquisto di casa stanno 

aspettando che migliori l’offerta. La 

contrazione della domanda lascia 

presumere che quest’anno le vendite di 

case saranno simili a quelle del 2015, 

mentre dovrebbe verificarsi il boom  nel 

2017-2018.  

Fonte: HATC, 4 luglio 2016, p. 4 

ITC 

IBM amplia il centro di servizi 

Secondo quanto annunciato dal Ministro 

degli Affari e Commercio Esteri Peter 

Szijjarto, IBM si appresta ad investire 3,2 

miliardi di fiorini (ca. 10,7 milioni di 

euro) per  ampliare il proprio centro di 

servizi IT situato a Szekesfehervar,  

creando  410 posti di lavoro. Lo Stato 

fornirà all’azienda un sussidio di 1,1 

miliardi di fiorini (ca. 3,7 milioni di euro).  

Per ulteriori informazioni in inglese 

cliccare qui. 

Fonte: HATC, 30 giugno 2016, p. 8 

OPPORTUNITA’ 

Budapest Airport: progetto di 

sviluppo di 50 miliardi di fiorini 

Budapest Airport ha annunciato un 

progetto di sviluppo di 50 miliardi di 

fiorini (ca. 167 milioni di euro) da 

realizzare nei prossimi cinque anni. Il 

programma BUD2020 prevede la 

realizzazione di un nuovo molo passeggeri 

nel terminale B, un nuovo albergo e 

investimenti in sicurezza e logistica.  

Per ulteriori informazioni in inglese 

cliccare qui. 

Fonte: HATC, 1 luglio 2016, p. 7 

Stadio di 1,6 miliardi di fiorini 

progettato per la cittadina di 

Kisvarda 

Il comune di Kisvarda (Contea di 

Szabolcs-Szatmar-Bereg) ha pubblicato un 

bando di gara per la realizzazione di uno 

stadio di categoria “UEFA 3” nella 

cittadina.  

Il Governo, che ha stanziato 1,6 miliardi 

di fiorini (ca. 5,3 milioni di euro), ha 

dichiarato la costruzione dello stadio un 

progetto di importanza nazionale in 

termini economici. Grazie a questa 

qualifica la realizzazione del progetto 

potrà essere accelerata e le difficoltà 

amministrative potranno essere ridotte.  

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/ibm-to-enlarge-its-szekesfehervar-headquarters-with-project-worth-more-than-three-billion
http://www.bud.hu/english/budapest-airport/media/news/bud:2020:-50-billion-huf-development-planned-by-airport-21261.html
http://kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_6496_2016/
http://kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_6496_2016/
http://kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_6496_2016/


Sarà realizzato uno stadio di 6.042 metri 

quadrati con 2.711 posti a sedere e 82 

posti aggiuntivi riservati ai media. La 

costruzione dovrebbe essere completata in 

420 giorni lavorativi.  

Le offerte possono essere presentate entro 

il 1° agosto prossimo.  

Fonte: HATC, 28 giugno 2016, pp. 5-6 

Annuncio di bandi per la concessione 

di licenze  minerarie 

Il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato i 

bandi per il rilascio di concessioni 

minerarie in dieci aree in Ungheria. 

Le aree in questione sono Bázakerettye, 

Bucsa, Heves, Jászárokszállás, 

Körösladány, Mezőtúr, Okány-Nyugat, 

Zala-Kelet e Zala-Nyugat e potrà essere 

esplorato petrolio e gas, mentre a Győr 

potrà essere esplorata l'energia 

geotermica. 

Le concessioni per  petrolio e gas hanno 

durata ventennale, mentre quella 

geotermica 35 anni. 

Le offerte devono essere presentate entro 

la fine di settembre. La documentazione di 

gara ha un costo di 100.000 fiorini (333 

euro). Le offerte saranno valutate in 90 

giorni ed i contratti di concessione 

verranno stipulati entro i successivi 90 

giorni. 

Fonte: HATC, 20 giugno, p. 5 
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