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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

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% 

 

 

 

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     

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
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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’FMI suggerisce un allentamento 

monetario 
La delegazione del FMI, nell’ambito 

dell’abituale procedura annuale,  ha svolto 

trattative a Budapest tra il 21 e il 30 gennaio 

2015. Il FMI a ridosso delle riunioni ha 

preparato il “Concluding statement”. L’IMF 

riconosce i risultati dell’economia ungherese: 

il forte tasso di crescita dell’economia, il 

basso livello del deficit e la soluzione dei 

problemi connessi con i mutui in valuta 

estera. Per quanto riguarda il valore preciso 

degli indicatori economici e in merito ai 

provvedimenti necessari per il futuro, tra la 

valutazione dell’IMF e gli obiettivi 

governativi, naturalmente ci sono delle 

differenze, si legge sul sito ufficiale del 

governo. 

Secondo la relazione dell’IMF, pubblicata il 

30 gennaio 2015, la MNB, a causa delle 

pressioni disinflazionistiche, dovrebbe 

prendere in considerazione l’abbassamento 

del tasso ufficiale di sconto. 

L'economia sta andando al di sotto della sua 

capacità, i prezzi delle materie prime sono in  

calo e l’inflazione rimarrà bassa nel  medio 

termine, sostiene l’FMI. 

 

 

 

 

La relazione rileva che è diminuita 

l’esposizione delle famiglie al rischio delle 

valute estere. 

Secondo l’IMF sorge la necessità di un 

ulteriore consolidamento di bilancio, bisogna 

che le spese statali e le politiche fiscali siano 

più efficaci, eque e volte alla crescita. 

"L'economia ungherese è uscita dalla crisi, ma 

la strada è ancora lunga fino ad arrivare a 

un’attività forte e sostenuta e a 

un’occupazione più alta del settore privato", 

conclude l’FMI. 

György Matolcsy, governatore della Banca 

Centrale Ungherese, ha dichiarato a una 

conferenza del 2 febbraio scorso che il 

consiglio monetario della MNB deciderà se 

modificare o meno il TUS in base alla 

relazione sull’inflazione di marzo della MNB. 

Matolcsy ha aggiunto che la MNB esaminerà 

tutti gli argomenti sia a favore che contro 

l’abbassamento del tasso ufficiale di sconto.  
Fonte: HATC, 2/2/2015, p. 7, HATC, 3/2/2015, p. 

5, http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-

miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/az-imf-delegacioja-is-

elismeri-a-magyar-gazdasag-eddigi-eredmenyeit 

http://www.kormany.hu/download/e/3c/30000/Hu

ngary%20Concluding%20Statement%202015.pdf 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-imf-delegacioja-is-elismeri-a-magyar-gazdasag-eddigi-eredmenyeit
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-imf-delegacioja-is-elismeri-a-magyar-gazdasag-eddigi-eredmenyeit
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-imf-delegacioja-is-elismeri-a-magyar-gazdasag-eddigi-eredmenyeit
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-imf-delegacioja-is-elismeri-a-magyar-gazdasag-eddigi-eredmenyeit
http://www.kormany.hu/download/e/3c/30000/Hungary%20Concluding%20Statement%202015.pdf
http://www.kormany.hu/download/e/3c/30000/Hungary%20Concluding%20Statement%202015.pdf
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Impennata straordinaria delle 

riserve internazionali a gennaio 2015  

Secondo i dati pubblicati il 6 febbraio scorso 

dalla Banca Nazionale Ungherese, a fine 

gennaio le riserve internazionali sono state 

pari a 38,2 miliardi di fiorini, 3,6 miliardi di 

fiorini in più rispetto a fine dicembre e 500 

milioni in meno rispetto al record storico di 

settembre 2011. Ulteriori informazioni in 

inglese: 

http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary

s_international_reserves_jump_close_to_all-

time_high_at_cbank.29128.html  

Fonte: HATC, 9/2/2015, p. 5 

La Commissione Europea ha 

pubblicato nuove previsioni 

sull’economia ungherese 

Il 5 febbraio 2015 la Commissione Europea  

ha pubblicato Winter 2015 European 

Economic Forecast che prevede la crescita di 

tutti i Paesi membri dell’UE. La crescita 

ungherese prevista dal rapporto è del 3,2% per 

il 2014, del 2,5% per il 2015 e del 2% per il 

2016.  

La versione inglese del rapporto è scaricabile 

dal seguente sito: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forec

asts/2015_winter/hu_en.pdf  

GKI prevede una crescita del 2% per 

il 2015 

Secondo l’ultimo rapporto dell’istituto di 

ricerca sull’economia GKI dopo la crescita 

del 3,2% del PIL nel 2014, nel 2015 il PIL 

crescerà del 2%.  Il testo inglese integrale del 

rapporto è scaricabile attraverso il link  

http://www.gki.hu/sites/default/files/users/Pet

z%20Raymund/prognozis_150202_eng.pdf 

Il deficit di gennaio a 54 miliardi di 

fiorini 

Il Ministero dell’Economia ha annunciato che 

il deficit di gennaio é stato di 53,8 miliardi di 

fiorini (178 milioni di euro), pari al 6,1% 

dell’obiettivo previsto per il 2015 e 20 

miliardi di fiorini in meno rispetto ai dati 

dell’anno scorso. 

In particolare, il deficit dell’amministrazione 

centrale era di 104,4 miliardi di fiorini (348 

milioni di euro), mentre i fondi di previdenza 

sociale e i fondi finanziari autonomi statali 

hanno fatto registrare  un’eccedenza di 35,3 e 

15,3 miliardi di fiorini (117,6 e 51 milioni di 

euro). 

Nel primo semestre dell'anno, ha fatto notare  

il Ministero dell’Economia, le spese tendono 

a superare le entrate, quindi il deficit non è 

proporzionale al tempo. 

Fonte: HATC, 6/2/2015, p. 5, 

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

miniszterium/allamhaztartasert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/javulo-palyan-az-

allamhaztartasi-hiany 

RELAZIONI DI COMMERCIO 
ESTERO 

Successo delle imprese ungheresi 

nell’esportazione verso la Corea del 

Sud 

Le imprese ungheresi hanno ottenuto un 

enorme successo nell’esportazione verso la 

Corea del Sud – ha dichiarato il segretario di 

stato responsabile per la diplomazia 

economica, Levente Magyar. Il segretario di 

stato ha ricordato che nel novembre scorso il 

primo ministro Orbán Viktor ha fatto una 

visita ufficiale nella Corea del Sud dove 

l’accompagnavano i rappresentanti di 88 

imprese ungheresi. Da allora sono stati firmati 

accordi sull’esportazione dal valore di 23 

miliardi di fiorini (74,4 milioni di euro). I 

settori principali interessati da questi accordi 

sono l’agricoltura (esportazione di carne di 

maiale, esportazione di coperte a piuma) e 

l’alta tecnologia (strumenti medici). 

Fonte: HM, 5/2/2015, p. 4, 

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

kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-

felelos-allamtitkar/hirek/egyedulallo-

exportsikerek-del-koreaban 

http://www.portfolio.hu/en/economy/hungarys_international_reserves_jump_close_to_all-time_high_at_cbank.29128.html
http://www.portfolio.hu/en/economy/hungarys_international_reserves_jump_close_to_all-time_high_at_cbank.29128.html
http://www.portfolio.hu/en/economy/hungarys_international_reserves_jump_close_to_all-time_high_at_cbank.29128.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter/hu_en.pdf
http://www.gki.hu/sites/default/files/users/Petz%20Raymund/prognozis_150202_eng.pdf
http://www.gki.hu/sites/default/files/users/Petz%20Raymund/prognozis_150202_eng.pdf
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/javulo-palyan-az-allamhaztartasi-hiany
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/javulo-palyan-az-allamhaztartasi-hiany
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/javulo-palyan-az-allamhaztartasi-hiany
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/javulo-palyan-az-allamhaztartasi-hiany
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/egyedulallo-exportsikerek-del-koreaban
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/egyedulallo-exportsikerek-del-koreaban
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/egyedulallo-exportsikerek-del-koreaban
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/egyedulallo-exportsikerek-del-koreaban
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FISCO 

Asta di titoli di Stato ungherese – 

record storico dei rendimenti 

All’asta del 5 febbraio scorso, i rendimenti 

dei titoli triennali, quinquennali e decennali, 

riportati nella tabella sottostante, sono calati 

con punte da record. Preme ricordare che p.es. 

i rendimenti dei titoli decennali sono stati del 

5,72% un anno fa e del 9,38% nella prima 

metà del 2012.  
 Trienn

ali 

Quinque

nnali 

Decennali  

Importo offerto 

(MLD di HUF) 

20 20 15 

Importo 

richiesto (MLD 

di HUF) 

41,236 36,6 18,75 

Importo 

assegnato (MLD 

di HUF) 

25 25 12 

Rendimento 

medio 

2,11 2,47 2,86 

Variazione 

rendimento 

rispetto alla 

precedente asta 

– punti di base  

-14 -15 -29 

Fonte:http://profitline.hu/hircentrum/hir/32705

3/Rekordalacsony-hozamok-a-mai-allampapir-

aukciokon  

Il nuovo direttore dell’ÁKK rivela il 

programma di finanziamento 

György Barcza, il nuovo direttore generale 

del Centro di Gestione del Debito Statale 

ÁKK ha dichiarato che quest’anno Ungheria 

ridurrà il debito statale denominato in valuta 

estera di 1,8 miliardi di euro. Quest’anno 

infatti scade un debito di 2,3 miliardi di euro a 

cui farà fronte un’emissione di soli 500 

milioni di euro secondo la previsione di 

Barcza. Barcza ha altresì reso noto che la 

ÁKK quest’anno non ha in programma 

emissioni di titoli in euro all’estero. Continua 

a puntare sulla vendita alle persone private dal 

momento che il patrimonio finanziario e la 

capacità di finanziamento delle famiglie sta 

aumentando. Secondo il direttore generale il 

tasso di interesse reale del 2-3% è un tasso 

sostenibile. Tuttavia le famiglie si devono  

 

 

 

ancora abituare ai livelli bassi dei tassi e 

bisogna divulgare i risparmi a lungo termine. 

Fonte: HATC, 5/2/2015, p. 4, 

http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary

_new_debt_manager_chief_says_no_fx_bond

_issuance_this_year.29112.html  

SETTORE FINANZIARIO  

Si estinguono i mutui in valuta estera 

I mutui in valuta estera si estingueranno entro 

l'autunno, grazie alla manovra economica più 

importante del 2015 – lo ha annunciato il 

ministro dell’economia Mihály Varga alla 

conferenza stampa del 1
o
 febbraio 2015. 

A partire dal 1
o
 febbraio infatti tutti i prestiti 

in valuta estera, che ammontano a circa 3.600 

miliardi di fiorini, saranno convertiti in 

fiorini. Varga ha ribadito che una conversione 

antecedente non avrebbe avuto senso dal 

momento che in quel momento i tassi di 

interesse in fiorini erano alti. 

Varga ha definito il 1
o
 febbraio come una data 

storica in cui é entrata  in vigore la legge sulla 

conversione e sul ricalcolo dei mutui, nonché 

quella sulle „banche eque”. 

 Il debitore ipotecario in valuta estera media, 

che ha preso in prestito 7 milioni di fiorini nel 

2007, per 20 anni, ora deve pagare rate 

mensili di Ft 77.000, sulla base del tasso di 

cambio fisso di Ft 256,5 per il franco 

svizzero, ha aggiunto il capogruppo Fidesz 

Antal Rogan. Se il governo non avesse fissato 

il tasso di cambio, le rate  mensili sarebbero 

invece di Ft 93.000- ha sottolineato Varga. 

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

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

national-economy/news/forex-loans-set-to-

disappear-from-hungary-s-financial-system 

Il governo acquista quota di 

partecipazione nell’Erste e fa pace 

con le banche 

Il 9 febbraio 2015 è stato stipulato un accordo 

tra la Erste Bank Hungary Zrt., lo stato 

ungherese e la banca BERS secondo cui lo 

stato e la BERS acquisteranno una quota di 

http://profitline.hu/hircentrum/hir/327053/Rekordalacsony-hozamok-a-mai-allampapir-aukciokon
http://profitline.hu/hircentrum/hir/327053/Rekordalacsony-hozamok-a-mai-allampapir-aukciokon
http://profitline.hu/hircentrum/hir/327053/Rekordalacsony-hozamok-a-mai-allampapir-aukciokon
http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary_new_debt_manager_chief_says_no_fx_bond_issuance_this_year.29112.html
http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary_new_debt_manager_chief_says_no_fx_bond_issuance_this_year.29112.html
http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary_new_debt_manager_chief_says_no_fx_bond_issuance_this_year.29112.html
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/forex-loans-set-to-disappear-from-hungary-s-financial-system
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/forex-loans-set-to-disappear-from-hungary-s-financial-system
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/forex-loans-set-to-disappear-from-hungary-s-financial-system
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partecipazione del 15-15% nella Erste Bank 

Hungary Zrt tramite aumento di capitale. Il 

prezzo della quota di partecipazione del 15% 

e altri dettagli saranno resi noti a seguito di un 

controllo di revisori contabili. Alla conferenza 

stampa organizzata a ridosso della stipula 

dell’accordo il primo ministro ungherese ha 

dichiarato che è arrivato il tempo per aprire un 

nuovo capitolo con il settore bancario 

europeo. Il governo ha firmato anche un 

Memorandum of Understanding in cui il 

governo si impegna a non acquisire ulteriori 

partecipazioni di maggioranza in nessuna 

delle più grandi banche ungheresi e di cedere 

le sue partecipazioni nelle banche ungheresi 

entro tre anni. 

Fa parte dell’accordo che lo stato ungherese a 

partire dal 2016 diminuirà gradualmente la 

tassa settoriale applicata alle banche fino ad 

arrivare al livello della media europea. 

La Erste Bank lancerà un programma 

creditizio triennale di 550 milioni di euro, di 

cui 250 milioni di euro a favore degli 

impiegati del settore pubblico, 100 milioni di 

euro per progetti di efficienza energetica e 

200 milioni di euro per i produttori agricoli 

primari. 

Fonte: HATC, 10/2/2015, p. 2, 

http://www.kormany.hu/download/4/9e/3000

0/Appendix%201%20EBRD.pdf 

L’OTP aumenterà l’attività 

creditizia nel settore agricolo 

La banca OTP mira ad aumentare la sua quota 

nel settore dei prestiti agricoli dal 14% al 20% 

entro il 2020-21 – ha dichiarato il direttore 

della banca per il settore agricolo, Fülöp 

Benedek. 

In confronto, la quota dell’OTP nel mercato 

dei prestiti aziendali è del 13%. 

La banca ha collocato le vendite finora 110 

miliardi di fiorini di credito al settore 

agricolo, con un aumento dell’8-12% nel 

2014 dell’attività creditizia nei settori agricolo 

e dell’industria alimentare. 

Secondo Fülöp Benedek l’OTP finora si è 

concentrata sulle aziende grandi e di 

grandezza media, d’ora in poi punterà 

sull’intera gamma del settore, incluse le micro 

imprese e le imprese piccole, nonché il 

finanziamento dei progetti. La banca terrà una 

campagna agraria tra il 2 febbraio e il 30 

aprile, di cui sará un elemento importante il 

prefinanziamento delle sovvenzioni per il 

terreno SAPS. 

Fonte: HATC, 4/2/2015, p. 7, 

http://www.agrarszektor.hu/elemiszerpiac/egy

eb/nagyon_komoly_offenzivaba_kezd_az_otp

.4526.html 

La Raiffeisen chiuderà alcuni 

sportelli in Ungheria 

La Raiffeisen Bank International (RBI) 

chiuderà alcuni sportelli in Ungheria e si 

concentrerà di più sui clienti aziendali e sui 

maggiori clienti privati – ha dichiarato il 10 

febbraio u.s. Karl Sevelda, direttore generale 

della RBI a Vienna. Sevelda ha sottolineato 

che la Raiffeisen non uscirà dall’Ungheria e 

che manterrà i servizi offerti alle famiglie. La 

RBI ha specificato anche che non intende 

vendere quote di partecipazione, ribadendo 

però la necessità di applicare una nuova 

strategia a causa del cambiamento del 

contesto ungherese. 

Fonte: HATC, 11/2/2015, p. 6,  

http://mfor.hu/cikkek/Raiffeisen__kevesebb_

bankfiok_lesz_Magyarorszagon.html 

TRASPORTI 

La Wizz Air riprende i suoi progetti 

per entrare nella borsa londinese 

La compagnia aerea low-cost Wizz Air il 4 

febbraio u.s. ha annunciato che entrerà in 

borsa. Le azioni della compagnia aerea 

saranno commercializzate alla borsa di 

Londra (LSE) e l’offerta pubblica iniziale, il 

cosiddetto IPO si svolgerà nel primo trimestre 

del 2015 . La Wizz Air prevede un introito di 

150 milioni di euro dall’emmissione delle 

azioni, ma finora non ha rilevato né il numero 

delle azioni né il loro valore nominale- ha 

dichiarato il CEO Jozsef Váradi. L’introito, si 

legge nel comunicato della Wizz Air, 

assicurerà maggiore elasticità alla 

realizzazione dei progetti di crescita. 

http://www.kormany.hu/download/4/9e/30000/Appendix%201%20EBRD.pdf
http://www.kormany.hu/download/4/9e/30000/Appendix%201%20EBRD.pdf
http://www.agrarszektor.hu/elemiszerpiac/egyeb/nagyon_komoly_offenzivaba_kezd_az_otp.4526.html
http://www.agrarszektor.hu/elemiszerpiac/egyeb/nagyon_komoly_offenzivaba_kezd_az_otp.4526.html
http://www.agrarszektor.hu/elemiszerpiac/egyeb/nagyon_komoly_offenzivaba_kezd_az_otp.4526.html
http://mfor.hu/cikkek/Raiffeisen__kevesebb_bankfiok_lesz_Magyarorszagon.html
http://mfor.hu/cikkek/Raiffeisen__kevesebb_bankfiok_lesz_Magyarorszagon.html
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La Wizz Air anche l’anno scorso progettava 

di entrare in borsa, main seguito, a causa delle 

condizioni sfavorevoli, ci ha rinunciato.  

Fonte: HATC, 5/2/2015, p. 6, 

http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary

_wizz_air_revives_plan_of_london_listing.29

110.html 

http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/artic

le-2939111/Wizz-Air-resurrects-London-

shares-listing-plan.html 

ENERGIA 

Orbán mira a stipulare un nuovo 

accordo sul rifornimento del gas con 

Putin 

Il primo ministro Viktor Orbán spera di 
raggiungere un accordo con Vladimir Putin 
riguardo un nuovo contratto di fornitura di gas 
nel corso della visita del presidente russo a 
Budapest, ha detto il primo ministro il 29 gennaio 
u.s. al canale radiofonico Kossuth. 
Siccome il contratto a lungo termine sulla 
fornitura del gas tra la Russia e l’Ungheria scade 
quest'anno, l'energia necessaria per l'economia 
ungherese e le famiglie non è garantita per il 
dopo 2015, ha dichiarato Orbán, aggiungendo 
che "Ció va risolto. 
Le sanzioni imposte alla Russia da parte dei Paesi 
dell'Unione Europea e da altri Paesi sono in 
contrasto con l'interesse dell’Ungheria - ha 
proseguito - aggiungendo che „allo stesso tempo, 
siamo membri dell’UE, e una posizione unitaria è 
un valore e la su aaffermazione aiuta a risolvere il 
conflitto, quindi l'Ungheria ha subordinato i 
propri interessi a quelli comunitari”. 
Orbán ha dichiarato che solo i tedeschi hanno 
un'idea per un nuovo quadro di riferimento per il 
futuro dell'Europa, la zona di collaborazione 
economica eurasiatica. È nell'interesse 
dell'Ungheria che il progetto sia messo all'ordine 
del giorno e venga attuato il più presto possibile, 
ha aggiunto. 
Fonte: HATC, 2/2/2015, p. 2 

Centrale nucleare di Paks – 

produzione cresciuta, entrate ridotte 

nel 2014 

Il 2014 per la Centrale Nucleare di Paks è 

stato il quarto anno più prospero – è stato reso 

noto di recente. 

Csaba Baji, capo dell’azienda statale di 

energia MVM, proprietaria della centrale di 

Paks, ha dichiarato che la centrale ha generato 

15.648 GWh di eletticità nel 2014, l’1,8% in 

più rispetto all’anno precedente. Nonostante 

la crescita della produzione le entrate nette 

sono calate del 6,8% (173 miliardi di fiorini, 

ca. 575 milioni di euro).  

I quattro blocchi attivi a Paks hanno prodotto 

il 53,1% dell’elettricità prodotta in Ungheria 

rispetto al 50,2% del 2013.   

Baji ha aggiunto che la decisione 

sull’acquisto da parte della MVM 

dell’azienda di energia elettrica Slovenske 

Elektrame di proprietà dell’ENEL non sarà 

adottata prima del prossimo mese di aprile.  

Fonte: HATC, 5/2/2015, p. 7 

MOL ha completato l’acquisizione 

della filiale romena dell’ENI 

La MOL ha completato l’acquisizione della 

rete ENI di 42 stazioni di servizio in Romania 

– ha annunciato sul sito della borsa di 

Budapest l’azienda ungherese, pertanto le 

stazioni di servizio MOL in Romania hanno 

raggiunto 201 unità. 

L’operazione contribuisce notevolmente 

all’obiettivo della MOL che prevede 

l’aumento della quota di mercato al dettaglio 

nella regione in generale ed in Romania in 

particolare – ha dichiarato in un comunicato 

Lars Höglund, capo della divisione al 

dettaglio, aggiungendo che la MOL intende 

sviluppare nel lungo periodo le proprie 

attività in Romania. 

MOL ha acquisito stazioni di servizio ENI 

nella Repubblica Ceca e recentemente in 

Slovacchia, però queste transazioni non sono 

state ancora completate.  

Fonte: HATC, 3/2/2015, p. 7 

http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary_wizz_air_revives_plan_of_london_listing.29110.html
http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary_wizz_air_revives_plan_of_london_listing.29110.html
http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary_wizz_air_revives_plan_of_london_listing.29110.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-2939111/Wizz-Air-resurrects-London-shares-listing-plan.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-2939111/Wizz-Air-resurrects-London-shares-listing-plan.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-2939111/Wizz-Air-resurrects-London-shares-listing-plan.html
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Inaugurato l’oleodotto che collega 

l’Ungheria e la Slovacchia 

I premier Viktor Orbàn e Robert Fico hanno 

inaugurato l’oleodotto ristrutturato “Amicizia 

I” che collega l’Ungheria e la Slovacchia. La 

MOL ha investito 80 milioni di dollari nei 

lavori eseguiti dall’Olajterv, grazie ai quali la 

capacità dell’oleodotto è stata aumentata da 

3,5 milioni a 6 milioni di tonnellate. 

L’oleodotto consentirà di trasportare il 

petrolio dall’oleodotto Adria fino alla 

raffineria di Bratislava della MOL.  

La MOL inoltre ha recentemente stipulato un 

contratto sul trasporto di 1,4 milioni di 

tonnellate di petrolio all’anno con la croata 

Jadranski Naftovod.   

Comunicato inglese della Cancelleria del 

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

prime-minister/news/viktor-orban-and-robert-

fico-inaugurate-reconstructed-section-of-

friendship-i-oil-pipeline  

Fonte: HM, 9/2/2015, p. 1, 

http://nol.hu/gazdasag/orban-es-fico-ujabb-

magyar-szlovak-vezeteket-ad-at-1514277 

MET acquista la sezione di 

commercio di gas natural di GdF 

Suez 

GdF Suez venderà l’unità di commercio di 

gas alla MET Ungheria che la gestirà dal 1. 

luglio prossimo – ha annunciato l’azienda 

francese senza indicarne le condizioni 

finanziarie.   

Considerato che GdF ha una quota di mercato 

del 10%, la transazione dovrà essere 

approvata dall’Autorità per la Competitività. 

GdF Suez continuerà a fornire servizi come 

distributore alle famiglie in sei contee 

attraverso l’Égáz-Dégáz Földgázelosztó. 

MET è una società registrata in Svizzera ed 

attiva nel mercato all’ingrosso europeo del 

gas naturale, ma in Slovacchia, Romania, 

Croazia e Ungheria opera come rivenditore. 

Essa è presente in otto Paesi europei 

attraverso le filiali locali e in 14 mercati del 

gas naturale internazionali.  

La WISD Holding, registrata in Cipro, detiene 

il 50% della MET, la MOL ha una 

partecipazione del 40% ed il 10% è sotto il 

controllo della MET ManCo con sede in 

Svizzera. 

Nel 2013 la MET Ungheria ha generato un 

profitto di 19,6 milioni di euro sulle entrate di 

1 miliardo di dollari rispetto a 221 milioni di 

dollari sulle entrate di 1,24 miliardo di dollari 

dell’anno precedente.  

Fonte: HATC, 13/2/2015, p. 6 

AZIENDE 

L’anno scorso è diminuito il numero 

delle società 

Secondo la società internazionale di 

consulenza Bisnode nel 2014 il numero delle 

società operanti in Ungheria è stato 543.692, 

diminuito del 2,6% rispetto all’anno 

precedente. Dall’analisi della Bisnode emerge 

che il calo non è necessariamente un processo 

negativo se ciò conduce a una struttura 

aziendale più piccola, ma più stabile.  La 

società di consulenza ha osservato anche che 

il totale delle società è ancora più alto 

dell'11% rispetto al 2008. 

L’anno scorso sono state costituite meno di 

30mila nuove società, contro le 50mila società 

registrate nel 2011. Il calo è dovuto 

principalmente a due fattori: l’aumento del 

requisito patrimoniale minimo per la 

costituzione delle srl da 500mila a 3 MLN di 

fiorini da una parte e la diminuzione della 

voglia di impresa dall’altra. 

Fonte: HATC, 4/2/2015, p. 5, 

http://www.hirado.hu/2015/02/03/csokkent-

tavaly-a-cegek-szama/ 

Aumentano i profitti della Zwack 

Unicum 

Zwack Unicum, società produttrice e 

distributrice di prodotti alcolici, ha ottenuto 

un profitto di 2,3 miliardi di fiorini (7,7 

milioni di euro) nel periodo dall’inizio 

dell’anno fiscale, 1
o
 aprile 2014, fino al 31 

dicembre 2014. Nei primi tre trimestri 

dell’anno fiscale in corso gli introiti lordi 

della società sono aumentati dell’11,2%, 

mentre il risultato dopo il pagamento delle 

tasse è aumentato del 22,4% rispetto allo 

stesso periodo del 2013.  

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/viktor-orban-and-robert-fico-inaugurate-reconstructed-section-of-friendship-i-oil-pipeline
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/viktor-orban-and-robert-fico-inaugurate-reconstructed-section-of-friendship-i-oil-pipeline
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/viktor-orban-and-robert-fico-inaugurate-reconstructed-section-of-friendship-i-oil-pipeline
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/viktor-orban-and-robert-fico-inaugurate-reconstructed-section-of-friendship-i-oil-pipeline
http://nol.hu/gazdasag/orban-es-fico-ujabb-magyar-szlovak-vezeteket-ad-at-1514277
http://nol.hu/gazdasag/orban-es-fico-ujabb-magyar-szlovak-vezeteket-ad-at-1514277
http://www.hirado.hu/2015/02/03/csokkent-tavaly-a-cegek-szama/
http://www.hirado.hu/2015/02/03/csokkent-tavaly-a-cegek-szama/
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Nell’ultimo trimestre del 2014 i profitti hanno 

mostrato un improvviso aumento ed hanno 

raggiunto l’1,7 miliardi di fiorini rispetto i 

587 milioni di fiorini dei sei mesi precedenti. 

L’impennata degli utili è dovuto a un 

cambiamento nella normativa fiscale: dal 1 ° 

gennaio 2015 l'imposta di sanità pubblica 

sugli superalcolici, tra cui alcuni prodotti 

della Zwack, potrebbe comportare un 

aumento del 20-30%, per cui molti grossisti e 

dettaglianti negli ultimi mesi dell’anno si 

sono riforniti di scorte sufficienti fino a 

cinque mesi – ha osservato la società. La 

società conta quindi su un introito più basso 

nei seguenti due trimestri, tuttavia ritiene 

possibile il conseguimento degli obiettivi 

posti per l’anno fiscale 2014-15 che termina il 

31 marzo p.v. 

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

http://www.hirado.hu/2015/02/05/nott-a-

zwack-unicum-nyeresege/ 

La catena Pepkor entrerà nel 

mercato ungherese 

Pepkor, catena di negozi sudafricana, progetta 

di aprire negozi in otto città dell’Ungheria. Il 

rivenditore di vestiti, scarpe e di utensili 

domestici gestisce in totale 3000 negozi in 

tutto il mondo, di cui 550 nell’Europa 

dell’Est. La società Pepkor Hungary è stata 

costituita a luglio scorso con un capitale 

societario di 3 milioni di fiorini (cc. 10mila 

euro). 

Fonte: HATC, 11/2/2015, p. 7, 

http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/uj_kiske

r_lanc_jon_magyarorszagra/ 

AGRICOLTURA 

Radoppia la sovvenzione alla 

suinicoltura 

Gli allevatori di suini riceveranno più di 17 

miliardi di fiorini (cc. 57 milioni di euro) di 

sussidi diretti quest'anno, il doppio 

dell’ammontare dell'anno scorso – è stato 

annunciato dal commissario governativo del 

Ministero dell'Agricoltura István Horváth 

all’ottava edizione del Festival „Mangalica” a 

Budapest. 

La Commissione Europea ha approvato il 

piano per la sovvenzione del settore suino alla 

fine di gennaio. 

Fonte: HATC, 9/2/2015, p. 6, 

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

miniszterium/hirek/tobb-mint-17-milliard-

forint-kozvetlen-tamogatas-a-sertesagazatnak 

Produzione record nella raffineria di 

zucchero 

Magyar Cukor, l’unico zuccherificio 

dell’Ungheria, l’anno scorso ha prodotto 

120.000 tonnellate di zucchero, più della 

quota comunitaria di 105.420 tonnellate – ha 

annunciato la società con sede a Kaposvár. 

La raffineria, di proprietà dell’austriaca 

Agrana, ha trattato 827.000 tonnellate di 

barbabietola da zucchero negli ultimi quattro 

mesi. 

Il raccolto medio ha registrato un record di 73 

tonnellate su 11.000 ettari. 

L’alimentazione per l'impianto viene fornita 

da biogas generato dallo stesso processo di 

raffinazione. 

Nella seconda metà del 2015 è prevista 

l'inaugurazione di un nuovo impianto di 

confezionamento, costruito con un 

investimento di 17 milioni di euro, il più 

grande investimento realizzato dall’Agrana 

nella regione. Lo stabilimento avrà una 

capacità di confezionamento annuale di 

100.000 tonnellate di zucchero. 

Fonte: HATC, 12/2/2015, p. 7, 

http://www.napigazdasag.hu/cikk/35708/ 

TELECOMUNICAZIONI 

La Huawei costruisce una rete 

internet a banda larga 

Il nuovo direttore generale della Huawei 

Technologies Hungary Zrt. Zheng Wei Feng  

ha annunciato che la società investirà 10 

miliardi di fioirni (33,2 milioni di euro) nello 

sviluppo della rete internet via cavo a banda 

larga da realizzare in collaborazione con la 

Magyar Telekom. 

La Huawei collegherà 140.000 case 

all’internet a banda larga entro la fine del 

mese di giugno 2016, molte delle quali in 

http://www.hirado.hu/2015/02/05/nott-a-zwack-unicum-nyeresege/
http://www.hirado.hu/2015/02/05/nott-a-zwack-unicum-nyeresege/
http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/uj_kisker_lanc_jon_magyarorszagra/
http://index.hu/gazdasag/2015/02/10/uj_kisker_lanc_jon_magyarorszagra/
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/tobb-mint-17-milliard-forint-kozvetlen-tamogatas-a-sertesagazatnak
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/tobb-mint-17-milliard-forint-kozvetlen-tamogatas-a-sertesagazatnak
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/tobb-mint-17-milliard-forint-kozvetlen-tamogatas-a-sertesagazatnak
http://www.napigazdasag.hu/cikk/35708/
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regioni in cui il servizio finora non era 

disponibile. 

La Huawei ha investito 200 milioni di euro in 

Ungheria negli ultimi dieci anni, diventando il 

secondo maggiore investitore cinese nel 

Paese. 

L’anno 2014 è stato quello più proficuo della 

società, secondo i dati non certificati gli 

introiti della filiale ungherese hanno tocato i 

38 miliardi di fiorini (126,7 milioni di euro), 

con una crescita del 18% rispetto all’anno 

2103. 

La Huawei ha annunciato anche un aumento 

di 40 nuove unitá lavorative. 

Fonte: HATC, 9/2/2015, p. 7, 

http://www.hirado.hu/2015/02/06/halozatot-

bovit-a-huawei-magyarorszagon/ 

In aumento gli introiti della Telenor 

Gli introiti della Telenor Magyarország nel 

quarto trimestre 2014 sono aumentati del 

4,5% su base annua con un ammontare di  

41,2 miliardi di fiorini. Questo è stato il terzo 

trimestre consecutivo che ha visto aumentare 

gli introiti, ha sottolineato la società. Allo 

stesso tempo il margine operativo lordo 

(Ebitda) è diminuito di 1 miliardo di fiorini su 

base annua.  Il direttore generale della società 

Christopher Laska ha sottolineato che la 

crescita si deve all’attenzione dedicata ai 

clienti e all’innovazione. La Telenor infatti 

nel quarto trimestre ha realizzato investimenti 

in capitale – senza le licenze di frequenze – 

per 5,9 miliardi di fiorini, 1 miliardi di fiorini 

in più rispetto allo stesso periodo del 2013. 

La Telenor Magyarország è il secondo più 

grande operatore di telefonia mobile dopo la 

T-Mobile con 3,5 milioni di abbonati. 

 

Risultati Telenor Q4 (mld di Ft)  

 2013 2014 

Introiti 39,4 41,2 

MOL  10,9 9,8 

Spesa in conto 

capitale 

5,0 5,9 

Abbonati (milioni) 3,5 3,5 

Introito medio per 

abbonato (Ft)  

3.413 3.493 

Fonte: HATC, 12/2/2015, p. 7, 

http://www.hirado.hu/2015/02/11/nott-a-

telenor-magyarorszag-bevetele/ 

MERCATO IMMOBILIARE 

Il mercato immobiliare continua a 

crescere 

Il mercato immobiliare ha avuto un buon 

inizio quest'anno: nel mese di gennaio sono 

vendute più di 9.000 case, 50% in più rispetto 

allo stesso mese dello scorso anno, secondo le 

stime dell’agenzia immobiliare Duna House. 

Il dato positivo segnala che la crescita iniziata 

l’anno scorso prosegue. 

Secondo le previsioni della Duna House le 

vendite per l'intero anno potranno raggiungere 

le 140.000 unità nel 2015. 

La metà degli acquirenti di gennaio ha 

acquistato immobili a Budapest a scopo di 

investimento. 

La maggior parte dei contratti di 

compravendite é stata stu stipulata in città per 

case di 44-60 m
2
.  

Fonte: HATC, 10/2/2015, pp. 5-6,  

SETTORE AUTOMOTIVE 
 

La Ford in testa alla graduatoria 

delle vendite di veicoli di gennaio  
Secondo le stime di Jato Dynamics a gennaio 

sono state vendute 4.898 nuove macchine in 

Ungheria, 11% in più risetto ad un anno 

prima. Sono stati commercializzati 1.356 

piccoli veicoli commerciali, 54% in più 

rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.  L’81% degli acquisti è stato 

effettuato da aziende, le famiglie hanno 

comprato meno di 1.000 macchine.  

Veicoli venduti 

Gennaio 2015 

 Marchio Veicoli venduti Quota di 

mercato 

1 Ford 911 14,4 

2 Opel 741 11,7 

3 VW 644 10,2 

4 Skoda 389 10,0 

5 Suzuki 314 6,2 

6 Fiat 250 5,0 

7 Nissan 239 4,0 

8 Dacia 239 3,8 

9 Mercedes 238 3,8 

10 Renault 218 3,4 

http://www.hirado.hu/2015/02/06/halozatot-bovit-a-huawei-magyarorszagon/
http://www.hirado.hu/2015/02/06/halozatot-bovit-a-huawei-magyarorszagon/
http://www.hirado.hu/2015/02/11/nott-a-telenor-magyarorszag-bevetele/
http://www.hirado.hu/2015/02/11/nott-a-telenor-magyarorszag-bevetele/
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Secondo le stime di Data House a gennaio 

sono stati venduti 6.793 veicoli, il 18,6% in 

più rispetto ad un anno prima, di cui 4.872 

erano automobili. In questa categoria è stata 

registrata una crescita dell’11,4%, mentre le 

vendite di veicoli commerciali, con 1.360 

unità, sono cresciute del 55,6%.  

Fonte: HATC, 3/2/2015, p. 7, 

http://www.hirado.hu/2015/02/02/januarban-

11-szazalekkal-tobb-autot-helyeztek-

forgalomba-mint-egy-eve/ 

Cresciute importazioni di veicoli 

usati 

Secondo DasWeltAuto, che commercializza 

veicoli usati, nel 2014 sono state importate 

96.747 macchine usate in Ungheria, il 36,8% 

in più rispetto all’anno precedente e l’80,7% 

in più rispetto al 2012.  

I modelli importati preferiti sono stati la 

BMW 3 (5.609), Volkswagen Passat (4.563), 

VW Golf (3.829) ed Audi A4 (3.352). Sei 

macchine su dieci circa hanno più di 10 anni, 

e solo il 20% ha meno di 5 anni.  

Le importazioni dei veicoli commerciali sono 

cresciute del 41%. I modelli più scelti sono 

Iveco Daily, Ford Transit, Fiat Ducato, 

Mercedes Sprinter e Volkswagen Transporter.  

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

A marzo sarà avviata la produzione 

del nuovo modello Suzuki nella 

fabbrica di Esztergom 

Il 5 marzo prossimo la Suzuki Ungheria 

avvierà la produzione del nuovo modello 

Vitara nella fabbrica di Esztergom – è stato 

annunciato dalla portavoce Viktória Ruska.  

L’azienda giapponese ha precedentemente 

annunciato che ogni due anni usciranno nuovi 

modelli dalla fabbrica di Esztergom.  

L’anno scorso le vendite della Suzuki sono 

cresicute del 20% in Ungheria e pertanto la 

quota di mercato dell’azienda ha raggiunto il 

7%.  

Fonte: HATC, 11/2/2015, p. 6 

Automotive: la canadese Linamar si 

espande a Orosháza 

La Linamar Hungary Zrt. ha inaugurato una 

nuova fabbrica a Orosháza a seguito di un 

investimento di 5,5 miliardi di fiorini, tra cui 

1,6 miliardi di fiorini di contributi comunitari 

a fondo perduto. 

La filiale della società canadese produce 

macchinari agricoli e pezzi di ricambio per 

l’industria automobilistica. 

L'investimento creerà 150 nuovi posti di 

lavoro. L’aumentata capacità produttiva e la 

nuova tecnologia permetterà di aumentare del 

10% le vendite, che l’anno scorso hanno 

raggiunto i 45 miliardi di fiorini – ha detto il 

vicepresidente della società Csaba Havasi. 

La Linamar sta rafforzando i suoi legami con 

il gruppo Volkswagen ed entro il 2020 

progetta di realizzare un ulteriore 

ampliamento che creerà 500 nuovi posti di 

lavoro. La società partecipa anche nello 

sviluppo dell’istruzione duale con cui assicura 

forza di lavoro preparata non solo per se 

stessa ma contribuisce anche allo sviluppo del 

nuovo sistema di istruzione professionale del 

governo – ha detto il Ministro dell’Economia 

Nazionale, Mihály Varga. Lisa Helfald, 

l’Ambasciatore del Canada in Ungheria ha 

detto che le relazioni bilaterali tra l’Ungheria 

e il Canada saranno ancora più strette dopo 

che verrà ratificato – prevedibilmente entro la 

fine del 2016 – l’accordo economico e 

commerciale tra l’Ungheria e il Canada 

CETA. 

Fonte: HATC, 4/2/2015, p. 7 

 

  

http://www.hirado.hu/2015/02/02/januarban-11-szazalekkal-tobb-autot-helyeztek-forgalomba-mint-egy-eve/
http://www.hirado.hu/2015/02/02/januarban-11-szazalekkal-tobb-autot-helyeztek-forgalomba-mint-egy-eve/
http://www.hirado.hu/2015/02/02/januarban-11-szazalekkal-tobb-autot-helyeztek-forgalomba-mint-egy-eve/
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