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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

 

Categoria Periodo Dato/ variazione Ulteriori informazioni 

PIL 2014 3,5%* Rapporto in inglese  

Saldo di bilancio 

pubblico 

3° trim. 

2014 
-2,6% Rapporto in inglese  

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-nov 

2014 

78.032,3 

+3,5% 
Rapporto in inglese  

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-nov 

2014 

71.885,1  

+4% 
Rapporto in inglese  

Produzione industriale 2014 +7,6% Rapporto in inglese  

Costruzioni 2014 +14,2% Rapporto in inglese  

Investimenti 
3° trim. 

2014 
+16,3 Rapporto in inglese  

Salari 
Gen-nov 

2014 
+2,7% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione 
Gennaio 

2015 
-1,4% Rapporto in inglese  

Tasso di disoccupazione 2014 7,7% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio 2014 5,2%* Rapporto in inglese  

Turismo – pernottamenti 2014 +5,4% Rapporto in inglese  

*dati preliminari     
 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 
 

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

 
 

Gen-nov 
2014 

 mln Є Var. % 

Interscambio 6.872,7 3,8% 

- di cui export 3.216,4 5,6% 

- di cui import 3.656,3 2,3% 

Saldo -439,8  

Export dell'Italia verso 
l’Ungheria 

Gen-nov 
2014 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.580,8 49,1% 

Prodotti chimici  449,5 14,0% 

Prodotti di ferro e acciaio 216,1 6,7% 

Prodotti tessili  128,0 4,0% 

Vari prodotti manifatturieri 277,7 8,6% 

Macchinari e mezzo di 
trasporto  1.367,1 42,5% 

Macchinari industriali e 
componenti 419,2 13,0% 

Apparecchi elettronici e 
componenti 330,6 10,3% 

  

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gde/egde21412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm21409.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul21411.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul21411.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipe/eipe21412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi21412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber21409.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/let/elet21411.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar21501.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun21412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kie/ekie21412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ksz/eksz21412.pdf


  

Import dell'Italia dall’Ungheria  
Gen-nov 

2014 
(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 610,0 16,7% 

Prodotti manifatturieri 1.362,7 37,3% 

Prodotti chimici 584,3 16,0% 

Vari prodotti manifatturieri 313,3 8,6% 

Articoli di abbigliamento e 
accessori 48,1 1,3% 

Macchinari e mezzo di 
trasporto 1.400,9 38,3% 

Apparecchi di 
telecomunicazione 409,1 11,2% 

Apparecchi elettronici e 
componenti 278,0 7,6% 

Veicoli stradali (inclusi anche 
quelli a cuscino pneumatico) 385,2 10,5% 

 
 

ANDAMENTO MACROECONOMICO 

L’avanzo delle partite correnti 

scende a 370 mln di euro  

L'avanzo delle partite correnti è stato di 

370 milioni di euro nel mese di dicembre 

2014 rispetto ai 607 milioni di euro del 

mese di novembre, è stato annunciato 

dalla Banca Centrale Ungherese (MNB). 

Nel mese di dicembre sono arrivati 769 

milioni di contributi comunitari rispetto a 

359 milioni di euro di novembre.  

La capacità finanziaria netta dell’Ungheria 

ha raggiunto 1,139 miliardi di euro dopo i 

967 milioni di euro nel mese di novembre. 

Fonte: HATC, 17/2/2015, p. 6 

Nel 2014 il debito dell’Ungheria è 

rimasto al livello del 2013 

Alla fine del 2014 il debito pubblico lordo 

consolidato dell'Ungheria calcolato al 

valore nominale e secondo la metodologia 

di Maastricht, è stato pari al 77,3% della  

 

 

 

 

produzione economica, invariato rispetto 

alla fine del 2013 – é quanto emerge dai 

dati preliminari pubblicati dalla Banca 

Nazionale (MNB). I dati finali sul PIL 

saranno pubblicati dall’Ufficio di 

Statistica in marzo, per cui i dati finali 

saranno resi noti dalla MNB il 31 marzo 

p.v. 

Fonte: HM, 18/2/2015, p. 4, 

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

national-economy/news/central-government-

debt-unchanged-since-2013 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

L’Ungheria ha aderito all’Agenzia 

Spaziale Europea (ESA) 

Il 24 febbraio 2015 l’Ungheria ha aderito 

come membro a pieno diritto dell’ESA. 

Secondo il sottosegretario per le 

infocomunicazioni e protezione dei 

consumatori Akos Kara l’adesione aiuterà 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/central-government-debt-unchanged-since-2013
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/central-government-debt-unchanged-since-2013
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/central-government-debt-unchanged-since-2013


l’Ungheria di mantenere la posizione 

leader delle aziende dell’industria spaziale 

nella regione.  

Grazie all’adesione l’occupazione del 

settore potrà essere quintuplicata entro il 

2020.  

Fonte: HATC, 25/2/2015, p. 6, 

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

national-development/news/hungary-

joins-european-space-agency  

Visita del Presidente Putin in 

Ungheria 

Il 17 febbraio scorso il presidente russo 

Vladimir Putin ha fatto una visita a 

Budapest ed ha incontrato il premier 

Orbán ed il presidente Ader.  

Nell’incontro con il premier Orbán sono 

stati discussi i rapporti commerciali 

bilaterali, diversi temi relativi al settore 

energetico ed anche la situazione attuale 

del conflitto in Ucraina, sono stati firmati 

inoltre accordi in diverse materie.  

Per avere ulteriori informazioni in inglese 

invitiamo il gentile lettore a visitare i 

seguenti siti: 

http://hungarymatters.hu/images/downloa

d/hungary_matters/2015/morning/hm0218

am.pdf 

http://hungarymatters.hu/images/downloa

d/hungary_matters/2015/morning/hm0219

am.pdf  

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

minister/news/we-have-strengthened-our-

cooperation-with-russia 

Incontro dei premier turco e 

ungherese 

Bisognerà trovare una soluzione per 

trasportare il gas naturale dalla Turchia 

attraverso la Serbia in Ungheria – ha 

dichiarato il premier ungherese alla 

conferenza stampa successiva all’incontro 

con il premier turco Ahmet Davutoglu e 

dopo aver firmato  accordi bilaterali. Per 

ulteriori informazioni in lingua inglese 

consultare il sito: 

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

minister/news/the-aim-is-to-transfer-more-

gas-to-hungary-via-turkey  

FONDI COMUNITARI 

La Commissione Europea approva i 

programmi operativi 

Il 13 febbraio scorso la Commissione 

Europea ha approvato altri 5 programmi 

sui 10 operativi presentati dall’Ungheria 

per il periodo finanziario 2014-20 che 

insieme rappresentano l’80% di tutti i 

sussidi comunitari per il suddetto periodo. 

Il più grande e più importante è il 

programma di sviluppo e di innovazione 

economica di 8,8 miliardi di € che prevede 

la riscossione di 7,77 miliardi di € di fondi 

comunitari. Il programma mira a 

migliorare la competitività delle pmi 

ungheresi, aumentandone la capacità di 

ricerca, di innovazione e contribuirà alla 

creazione di nuovi posti di lavoro. 

Il programma di sviluppo regionale e di 

sviluppo urbano (3,97 miliardi di €), il 

programma per la competitività 

dell’Ungheria centrale (927 milioni di €), 

il programma per il trasporto integrato e il 

programma per l’ambiente e l’efficienza 

energetica (che insieme ammontano a 7,7 

milioni di €). 

L’UE fornirà l’85% dei costi ad eccezione 

del programma per un’Ungheria centrale 

piú sviluppata per la quale sará finanziato  

il 50%. Il programma operativo a sostegno 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/hungary-joins-european-space-agency
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/hungary-joins-european-space-agency
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/hungary-joins-european-space-agency
http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0218am.pdf
http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0218am.pdf
http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0218am.pdf
http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0219am.pdf
http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0219am.pdf
http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0219am.pdf
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/we-have-strengthened-our-cooperation-with-russia
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/we-have-strengthened-our-cooperation-with-russia
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/we-have-strengthened-our-cooperation-with-russia
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/the-aim-is-to-transfer-more-gas-to-hungary-via-turkey
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/the-aim-is-to-transfer-more-gas-to-hungary-via-turkey
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/the-aim-is-to-transfer-more-gas-to-hungary-via-turkey


delle persone bisognose (di 93,8 milioni di 

€) è già stato approvato da Bruxelles nel 

dicembre scorso. 

Fonte: HATC, 16/2/2015, p. 6, 

http://hirlevel.egov.hu/2015/02/15/elfogadtak-a-

legnagyobb-magyar-es-eu-s-operativ-

programot/, http://hungarytoday.hu/cikk/ec-

gives-green-light-five-hungarian-operative-

programmes-48370 

Il governo ha avviato un programma 

per agevolare l’occupazione dei 

giovani 

Il governo ha avviato il programma che 

mira ad agevolare l’occupazione dei 

giovani disoccupati sotto i 25 anni nelle 

sei regioni più povere dell’Ungheria – ha 

annunciato il segretario di stato del 

Ministero dell’Economia Sándor Czomba. 

L’UE erogherà un contributo di 15 

miliardi di fiorini (50 milioni di euro) 

entro la fine del 2017 nelle quattro regioni 

più depresse. Il governo aggiungerà 

ulteriori 200 miliardi di fiorini (666 

milioni di euro) affinché il programma 

funzioni in tutte le regioni dell’Ungheria 

entro il 2020. 

All’avvio del programma si è offerta la 

partecipazione nel programma a 3000 

giovani disoccupati registrati. Secondo i 

calcoli del ministero ci sono circa 174.000 

giovani disoccupati che potrebbero 

partecipare al programma. 

Fonte: HATC, 26/2/2015, p. 5 

SETTORE FINANZIARIO 

Le leggi sui prestiti causano perdite 

alla K&H 

La banca K&H ha registrato una perdita di 

29,1 miliardi di fiorini (27 milioni di euro) 

nel 2014, dovuta in gran parte alle 

disposizioni relative ai costi per i prestiti 

ritenuti iniqui dalle nuove leggi e dalle 

sentenze del tribunale – ha annunciato la 

banca. 

Senza questi elementi una tantum la banca 

avrebbe ottenuto un profitto di 28,2 

miliardi di fiorini () – ha sottolineato il 

direttore generale Hendrik Scheerlinck 

durante la conferenza stampa del 16 

febbraio scorso. 

Lo scorso anno la banca ha aumentato il 

suo portafoglio crediti di 315 miliardi di 

fiorini, aumentando la quota di mercato 

dall’8,5% al 9,6% – ha aggiunto 

Scheerlinck. 

Fonte: HATC, 17/2/2015, p. 7, 

http://www.hirado.hu/2015/02/16/kh-

bankcsoport-tavaly-291-milliard-forint-

veszteseg/ 

ENERGIA 

MVM acquisisce partecipazione in 

Panrusgáz  

MVM, società energetica statale, 

avvalendosi dell’opzione di acquisto, 

ottenuto nel 2013 con l’acquisizione de 

irami d’azienda del commercio e 

stoccaggio dell’E.On Ungheria, ha 

acquistato la quota del 50% dell’E.ON in 

Panrusgáz, azienda che importa gas in 

Ungheria ed il cui 50% è detenuto dalla 

Gazprom.  

Fonte: HATC, 16/2/2015, p. 7 

Rosatom è preparata ad avviare i 

lavori a Paks 

La costruzione di due nuovi blocchi della 

Centrale Nucleare di Paks avrá inizio  

nell’autunno prossimo, come era previsto 

– ha dichiarato Sergei Kiriyenko, capo di 

Rosato, azienda nucleare statale russa. 

http://hirlevel.egov.hu/2015/02/15/elfogadtak-a-legnagyobb-magyar-es-eu-s-operativ-programot/
http://hirlevel.egov.hu/2015/02/15/elfogadtak-a-legnagyobb-magyar-es-eu-s-operativ-programot/
http://hirlevel.egov.hu/2015/02/15/elfogadtak-a-legnagyobb-magyar-es-eu-s-operativ-programot/
http://hungarytoday.hu/cikk/ec-gives-green-light-five-hungarian-operative-programmes-48370
http://hungarytoday.hu/cikk/ec-gives-green-light-five-hungarian-operative-programmes-48370
http://hungarytoday.hu/cikk/ec-gives-green-light-five-hungarian-operative-programmes-48370
http://www.hirado.hu/2015/02/16/kh-bankcsoport-tavaly-291-milliard-forint-veszteseg/
http://www.hirado.hu/2015/02/16/kh-bankcsoport-tavaly-291-milliard-forint-veszteseg/
http://www.hirado.hu/2015/02/16/kh-bankcsoport-tavaly-291-milliard-forint-veszteseg/


Egli ha aggiunto che i reattori saranno 

realizzati con la tecnologia più moderna, 

di generazione posteriore alla strage di 

Fukushima, e la vita dei reattori durerà 

almeno 60 anni.  

Fonte: HATC, 18/2/2015, p. 6 

AZIENDE ED INVESTIMENTI 

Crescita degli investimenti nel 2014 

Secondo i dati dell’Ufficio di Statistica nel 

2014 il volume degli investimenti è 

cresciuto del 14% a 5.200 miliardi di 

fiorini (17,3 miliardi di euro). Tuttavia, la 

crescita ha rallentato nel quarto trimestre 

facendo registrare solo l’1,9% su base 

annua, mentre nei trimestri precedenti 

l’aumento aveva rggiunto anche il 15 e il 

20%.Gli investimenti sono aumentati in 

tutti i settori, ad eccezione di quello 

dell’istruzione e del settore finanziario. Il 

Ministero dell’Economia sottolinea che 

l’anno scorso gli investimenti sono 

aumentati secondo un’entitá mai vista 

negli ultimi 17 anni. 

 

Indice di volume dell’investimenti dal 

2010 al 2014: 

 
Fonte: KSH 

 

Eagle Ottawa si espande a Szolnok 

Il produttore degli interni di Eagle Ottawa 

investe 9 miliardi di fiorini (31 milioni di 

euro) e costruisce un nuovo reparto di 

produzione grazie al quale raddoppierà 

entro due anni la sua capacità produttiva 

nella fabbrica di Szolnok– lo ha 

annunciato l’amministratore delegato della 

filiale ungherese della società Bryn Kahrl. 

La filiale ungherese della società 

dell’America del Nord amplierà le attività 

e comincerà a cucire sedili in pelle. 

L’espansione utilizzerà l’intera area 

rimasta nel parco industriale di Szolnok e 

la produzione nel nuovo padiglione di 

30,000m
2
 inizierà nel 2017. 

La controllata ungherese fornisce 40 

società in 15 paesi, che producono 95 

marchi automobilistici premium. 

L'espansione utilizzerà tutta la parte ora 

fuori utilizzo del parco industriale di 

Szolnok e permetterà di creare 1.000-

1.200 nuovi posti di lavoro. 

Fonte: HATC, 16/2/2015, p. 7, 

http://www.hirado.hu/2015/02/13/fejleszt-az-

eagle-ottawa-szolnokon/ 

GE espande il centro di assistenza a 

Budapest 

GE Global Operations allargherà il suo 

centro di assistenza a Budapest e 

raddoppierà il numero degli impiegati nel 

corso del prossimo anno – ha dichiarato 

Shane Fitzimons, vicepresidente 

responsabile per le operazioni globali. Lo 

sviluppo del centro è stato più veloce di 

quanto si aspettasse, ha aggiunto 

Fitzimons, precisando che il centro è stato 

avviato con 200 impiegati un anno fa e ora 

ne impiega 900. 

Fonte: HATC, 16/2/2015, p. 8 

http://www.hirado.hu/2015/02/13/fejleszt-az-eagle-ottawa-szolnokon/
http://www.hirado.hu/2015/02/13/fejleszt-az-eagle-ottawa-szolnokon/


Si espande la fabbrica di alluminio di 

Inota 

La fabbrica di alluminio di Inota ha 

recentemente portato a termine un 

progetto di espansione di 3,5 miliardi di 

fiorini (11,7 milioni di euro) a Vàrpalota, 

realizzato con il contributo di 914 milioni 

di fiorini (cc. 3 milioni di euro) del Piano 

Széchenyi – ha detto Istvàn Nagy, 

direttore generale della società. 

Grazie all’allargamento sono stati creati 

più di 50 nuovi posti di lavoro, 

aumentando a 363 il numero dei 

dipendenti della società. 

Fonte: HATC, 23/2/2015, p. 8 

Autoliv progetta un notevole 

investimento 

Autoliv progetta di investire 11 miliardi di 

fiorini (ca. 37 milioni di euro) per 

l’ampliamento della capacità produttiva 

della fabbrica di cinture di sicurezza a 

Sopron – ha dichiarato il 23 febbraio 

scorso Frank Kohrs, vice presidente 

dell’azienda svedese. Inoltre accanto 

all’attuale stabilimento di 19.000 m2 sarà 

realizzata un’altra unità di 15.000 m2. 

L’ampliamento dell’azienda creerà 700 

nuovi posti di lavoro oltre ai 1.760 già 

esistenti. Grazie all’investimento entro il 

2018 saranno prodotte nella fabbrica 40 

milioni di cinture di sicurezza.  

Il Governo fornisce un contributo di 1,5 

miliardi di euro – ha dichiarato Péter 

Szijjártó, ministro degli Affari e 

dell’Economia Esteri.  

Fonte: HATC, 24/2/2015, p. 6, 

http://hungarymatters.hu/images/download/hun

gary_matters/2015/morning/hm0224am.pdf  

Otto Fuchs raddoppia la capacità 

produttiva 

L’azienda del settore automobilistico 

destinerá più di 9 miliardi di fiorini (ca. 30 

milioni di euro) al raddoppiamento della 

produzione delle ruote nel proprio 

stabilimento situato a TAtabanya.  

La produzione salirà a 1,3 milioni di ruote 

quest’anno rispetto a 1 milione dell’anno 

scorso e raggiungerà più di 2 milioni in 

futuro. Otto Fuchs fornisce ruote all’Audi, 

Mercedes, BMW ed ultimamente anche a 

Volvo, Porsche e Fiat. Fonte: HATC, 

24/2/2015, p. 7 

Fonte: HATC, 24/2/2015, p. 7 

Si espande la Cornexi 

Il produttore di cereali Cornexi Food 

investirà 600 milioni di fiorini (2 milioni 

di euro) per aumentare la capacità di 

produzione presso il suo nuovo impianto 

di produzione a Székesfehérvár – ha 

dichiarato il direttore generale Tamás 

Tenk. 

L'azienda ha anche annunciato il suo 

progetto di trasferire la produzione da 

Enying nel parco industriale di 

Székesfehérvár. La fabbrica nel 2008 è 

stata liquidata e nel 2009 è stata riavviata 

la produzione dai nuovi proprietari 

ungheresi. Attualmente la società ha un 

fatturato di 1 miliardo di fiorini annui (3,3 

milioni di euro), impiega 45 dipendenti 

che entro la fine dell’anno saranno 

presumibilmente 100. 

Fonte: HATC, 27/2/2015, p. 7 

http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0224am.pdf
http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0224am.pdf


SETTORE IMMOBILIARE  

Nel 2014 sono cresciute del 15% le 

costruzioni di casa 

Secondo i dati dell’Ufficio di Statistica 

Centrale nel 2014 sono stati costruiti  

 

 

 

8.358 nuovi appartamenti, il 15% in più 

rispetto all’anno precedente, il che sta ad 

indicare la fine di un declino registrato da 

diversi anni.  

Fonte: HATC, 25/2/2015, p. 6 
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Fonte: Banca Nazionale Ungherese   


