
14/2016 

Periodo: 

9-29/7/2016 

 

 

  



NOTIZIARIO SULL’ECONOMIA UNGHERESE 

9-29 luglio 2016 

Sommario 

PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI.................................................................................... 3 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA ............................................................. 4 

ANDAMENTO DEL FIORINO .......................................................................................................... 5 

ANDAMENTO MACROECONOMICO ............................................................................................ 5 

Andamento del deficit ....................................................................................................................... 5 

Adozione dell’euro ............................................................................................................................ 5 

Nuove misure adottate dalla Banca Centrale .................................................................................... 6 

Ancora in calo l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali ...................................... 6 

Le PMI non prevedono assunzioni ................................................................................................... 6 

Indice di fiducia in crescita tra  imprese e consumatori ................................................................... 7 

INDUSTRIA ........................................................................................................................................ 7 

Dunaferr riapre la fonderia................................................................................................................ 7 

Daimler annuncia un secondo investimento a Kecskemet per un miliardo di euro. ........................ 7 

Mondi si esanpde a Békéscsaba ........................................................................................................ 8 

SETTORE AGROALIMENTARE ...................................................................................................... 8 

Fondi europei per il settore vitivinicolo ............................................................................................ 8 

OPPORTUNITA’ ................................................................................................................................. 8 

Appalto pubblicato per il miglioramento della navigazione sul Danubio ........................................ 8 

 DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente notiziario sono tratte da comunicati ufficiali, siti 

istituzionali e organi di informazione ungheresi. L’Ambasciata non può verificare la 

correttezza né essere considerata responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate. 

 



PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 

Dato / 

variazione 

annua 

Ulteriori informazioni 

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

Debito pubblico in 

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

Saldo di bilancio 

pubblico 
1° trim. 2016 +0,1%* Rapporto in inglese 

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Aprile 2016 

Maggio 2016 

737,7 

511,1 
Dati 

Esportazioni 

(mln di 

euro/variazione) 

Gennaio-aprile 2016 
30.643 

+2,5% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di 

euro/variazione) 

Gennaio-aprile 2016 
27.194 

+1,1% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Maggio 2016 +9,2% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Giugno 2016 -2,6% Rapporto in inglese 

Costruzioni Maggio  2016 -26,6% Rapporto in inglese 

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

Salari medi lordi Gennaio-Maggio 2016 +6,1% Rapporto in inglese 

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

Tasso di 

disoccupazione 
Aprile-Giugno 2016 5,1% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Aprile 2016 +6,8% Rapporto in inglese 

Turismo – 

pernottamenti 
Maggio 2016 +1% Rapporto in inglese 

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 
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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  

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 
 

 

 
 

 

ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Andamento del deficit 

Secondo i dati del Ministero 

dell’Economia nei primi sei mesi 

dell’anno il deficit, escluse le 

amministrazioni locali, ha raggiunto quota 

402,1 miliardi (€ 1,3 miliardi) pari al 

52,8% della quota prevista per il 2016. Il 

Governo stima che possa essere 

mantenuto l’obiettivo del 2% rispetto al 

PIL, come previsto dalla legge di bilancio. 

La fuoriuscita della Gran Bretagna 

dall’UE non dovrebbe incidere su tale 

previsione. 

Includendo le amministrazioni locali il 

deficit ha raggiunto 514,9 miliardi di 

fiorini (€1,6 miliardi di Euro), mentre i 

fondi di previdenza sociali ed i fondi 

statali hanno registrato un surplus 

rispettivamente di 47,2 e 65,6 miliardi di 

fiorini (€152 milioni €211 milioni)  

Fonte: Intellinews, 22 luglio 2016, HM, 

22 luglio 2016. 

Adozione dell’euro  

Il Ministro dell’Economia, Mihaly Varga, 

nel corso di una lunga intervista,   ha 

dichiarato che il Paese potrebbe entrare 

nell’area Euro entro il 2020. Ai fini 

dell’adesione è necessario che l’Ungheria 

compia un ulteriore passo che è quello di 

aderire  all’ERM II, il meccanismo di 
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Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
11-29 luglio 2016 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 



cambio che ha per obiettivo la stabilità dei 

tassi di cambio tra l’euro e le valute che 

partecipano all’ERM II. Egli  ha anche 

precisato che la mancata adesione al 

meccanismo di cambio è stata dettata dalla 

necessità di non perdere il vantaggio 

competitivo acquisito dal Paese in alcuni 

settori.  

Fonte: HM, 22 luglio 2016 

Nuove misure adottate dalla Banca 

Centrale 

La Banca Centrale ungherese ha 

annunciato nuove misure non 

convenzionali di politica monetaria con 

l’obiettivo di spingere le banche ad 

aumentare il volume dei prestiti ad 

imprese e famiglie  e ad acquistare titoli 

del debito pubblico.  

Il tasso di sconto viene mantenuto allo 

0,9%, ma a partire dal prossimo mese di 

agosto il collocamento dei depositi a tre 

mesi avrà cadenza mensile anziché 

settimanale e si svolgerà in concomitanza 

con la riunione del Consiglio monetario 

della Banca. Dal  26 ottobre la Banca 

Centrale imporrà un limite sull’ammontare 

che gli istituti bancari possono investire in 

tali depositi. Le banche commerciali non 

potranno reinvestire automaticamente i 

depositi giunti a scadenza e, pertanto, 

come effetto immediato si avrà un 

aumento delle riserve.  I due interventi 

vanno nella direzione voluta dalla Banca 

Centrale ovvero stimolare i prestiti e il 

programma di autofinanziamento.  

L’alternativa per le banche è quella di 

mantenere l’eccesso di riserve o investirlo 

nei depositi overnight, ma entrambe le 

operazioni comportano un costo dello 

0,05%. Secondo alcuni analisti, poiché le 

banche hanno nel loro portafoglio crediti 

inesigibili fin dalla precedente crisi,  

saranno poco inclini ad aumentare il 

volume dei prestiti ad imprese e famiglie.   

Ancora in calo l’indice dei prezzi alla 

produzione dei prodotti industriali 

Secondo I dati pubblicati dall’Ufficio di 

Statistica, l’indice dei prezzi alla 

produzione dei prodotti industriali è calato 

per l’undicesimo mese consecutivo. Su 

base annua è diminuito del 2,6%. Su base 

mensile, nel mese di giungo, l’indice è 

aumento dello 0,9%, ma la sua incidenza 

sul tasso di inflazione , che continua a 

rimanere in territorio negativo, è stata 

quasi nulla. La Banca Centrale ha adottato 

alcune misure per sostenere la crescita 

quali tasso di sconto invariato allo 0,9%; 

limite di accesso per le banche ai depositi 

a tre mesi. Non è escluso comunque che la 

Banca Centrale possa abbassare il tasso di 

sconto entro la fine dell’anno. 

L’indice è calato dell’1,9% nei primi sei 

mesi su base annua.  I prezzi alla fabbrica 

sono calati dello 0,9% nel 2015 e dello 

0,4% nel 2014. Sempre su base annua i 

prezzi di vendita sul mercato interno sono 

diminuiti del 4% e le esportazioni, in 

termine di valore,  sono diminuite 

dell'1,9% a giugno. A causa della continua 

diminuzione del prezzo  delle materie, i 

prezzi dell'energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata sono diminuiti del 5,5% 

su base annua. 

Fonte: Portfolio 30/7/2016 

Le PMI non prevedono assunzioni 

Secondo il sondaggio trimestrale stilato da 

K&H (550 aziende intervistate), la 

maggior parte delle PMI ungheresi non 

progetta di assumere nuovo personale 

l’anno prossimo.   



Solo il 18% delle aziende intervistate 

prevede di assumere nuovo personale 

contro il 24% registrato ad inizio 

dell’anno. 

Fonte: HATC, 26 luglio 2016, p. 5 

Indice di fiducia in crescita tra  

imprese e consumatori 

Secondo la ricerca condotta dall’Istituto 

GKI, fiducia in crescita sia tra i 

consumatori che le imprese, ma comunque 

al di sotto del livello di inizio anno. 

Fiducia in netto aumento per il settore 

industriale e per quello dei servizi;  in 

diminuzione  per le imprese commerciali e 

di costruzione (ingegneria strutturale e 

civile).  La capacità produttiva delle  

imprese industriali  è migliorata rispetto al 

trimestre precedente; tuttavia, la loro 

posizione competitiva è in diminuzione  e 

il principale ostacolo alla crescita è 

rappresentato dalla mancanza di 

manodopera qualificata. Negli ultimi tre 

mesi la produzione è rimasta 

sostanzialmente invariata, mentre gli 

ordini sono peggiorati. L’indice di fiducia 

nel settore del commercio ha raggiunto il 

minimo dall’inizio dell’anno, mentre 

l’indice di fiducia dei servizi è risalito al 

livello della scorsa primavera. 

Fonte: Intellinews 30/7/2016 

INDUSTRIA 

Dunaferr riapre la fonderia  

Il 25 luglio scorso ISD Dunaferr ha 

inaugurato la fonderia della fabbrica di 

Dunaújváros completamente rinnovata. 

Secondo quanto dichiarato dal CEO, 

Evgeny Tankilevich, l’obiettivo è di 

produrre 2 milioni di tonnellate di prodotti 

industriali all’anno. La fonderia garantisce 

all’azienda la possibilità di gestire anche a 

ordini di volume più ridotto.  

Dunaferr attualmente produce 1,7 milioni 

di tonnellate di acciaio all’anno.  

Secondo quanto dichiarato 

all’inaugurazione dal Ministro degli Affari 

e Commercio esteri, Péter Szijjártó, la 

durata di vita della fonderia è 12 anni e 

pertanto sarà in grado di fornire acciaio 

all’industria automobilistica nel lungo 

termine. Il Governo inoltre auspica che  

Dunaferr partecipi ai lavori di espansione 

della centrale nucleare statale di Paks.  

Fonte: HATC, 26 luglio 2016, p. 6 

Daimler annuncia un secondo 

investimento a Kecskemet per un 

miliardo di euro.  

La casa automobilistica tedesca ha 

annunciato a maggio scorso l'espansione 

dello stabilimento esistente tramite un 

investimento di  250 milioni di euro per la 

costruzione di  un impianto di mq 99.000 

dove verrà prodotta la  carrozzeria di 

alcuni autoveicoli  e ulteriori 344,6 

milioni di euro per macchinari innovativi 

per linee di produzione esistenti. Il 

progetto di costruire un secondo impianto 

a Kecskemet aumenta il volume totale dei 

nuovi investimenti previsti per l'Ungheria 

a 1,6 miliardi di euro. La costruzione del 

nuovo impianto, completamente digitale, 

dovrebbe essere completata  entro la fine 

del 2020, e la sua capacità potrebbe 

raggiungere 150.000 vetture all'anno. 

L'impianto esistente impiega oltre 4.000 

persone e ha prodotto oltre 180.000 

veicoli  nel 2015. I nuovi investimenti 

dovrebbero creare 2.500 posti di lavoro.  Il 

Governo sosterrà l’investimento con un 

contributo di 41,3 milioni di euro  a fondo 

perduto. 



Fonte: Intellinews 30/7/2016 

Mondi si esanpde a Békéscsaba 

Secondo quanto annunciato nel corso di 

una conferenza stampa dal CEO di Mondi, 

Sándor Kardos, la società investirà 13 

miliardi di fiorini (ca. 43 milioni di euro) 

per espandere la capacità produttiva dello 

stabilimento di Békéscsaba e sono previsti 

220 nuovi posti di lavoro. La società   

produce materiali da imballaggio di 

altissima qualità.   

Fonte: HATC, 26 luglio 2016, p. 6 

SETTORE AGROALIMENTARE 

Fondi europei per il settore 

vitivinicolo 

L’ufficio del Primo Ministro ha 

annunciato che circa 40 miliardi di fiorini 

(euro 129 milioni) saranno messi a 

disposizione dei produttori di vino per 

promuovere la competitività del settore sul 

mercato internazionale.  Le risorse 

provengono per il 70% dai Fondi europei  

del ciclo finanziario 2014-2020 e potranno 

essere destinate al miglioramento della 

qualità dei vini attraverso la 

modernizzazione dei processi di 

lavorazione per far crescere la capacità di 

esportazione dell’industria vinicola 

nazionale.  

Fonte: 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnok

seg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-

allamtitkar/hirek/negyvenmilliardos-

forras-a-boragazat-fejlesztesere  

OPPORTUNITA’ 

Appalto pubblicato per il 

miglioramento della navigazione sul 

Danubio 

L’azienda statale per lo sviluppo delle 

infrastruttue - NIF - ha pubblicato un 

appalto per interventi in 43 punti 

nell’Ansa del Danubio per aumentare il 

traffico fluviale. Il fiume attualmente può 

essere navigato solo per 250 giorni l’anno 

in quanto negli ultimi decenni non sono 

stati effettuati lavori di manutenzione e  

pertanto non risponde al protocollo di 

Belgrado.  

La partecipazione alla gara è consentita 

alle aziende che negli ultimi tre anni 

hanno avuto un fatturato di 800 milioni di 

fiorini (ca. 2,6 milioni di euro) e avere tra 

le referenze lavori di gestione delle acque 

per di 400 milioni di fiorini (ca. 1,3 

milioni di euro).  

Le offerte devono essere presentate entro 

il 22 agosto, mentre lo studio di fattibilità 

e i lavori dovrebbero essere completati 

entro 22 mesi dall’assegnazione.  

Fonte: HATC, 27 luglio 2016, pp. 6-7 
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