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 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. 
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ANDAMENTO 
MACROECONOMICO  
 
Entro breve potrebbe essere aumentato 
il rating dell’Ungheria  
Gli analisti della Merrill Lynch trovano che 
l’avanzo delle partite correnti, il basso deficit 
di bilancio e i dati di crescita sull’economia 
ungherese agevolano la riclassificazione del 
rating del debito sovrano dell’Ungheria nella 
categoria di investimento, emerge dall’ultima 
relazione sulle prospettive per l'Europa 
orientale fino al 2020. 
Nonostante che il debito pubblico resti 
elevato, intorno all’80% del PIL, la politica di 
bilancio è rigorosa e il debito dello stato sta 
diminuendo, ha aggiunto la banca 
d'investimento. 
La Merrill Lynch prevede una crescita media 
dell'1,5% del PIL per l'Ungheria fino al 2020 
che rimane comunque una prognosi incerta, 
visto che non si conoscono gli esiti 
dell’opposizione del governo ungherese nei 
confronti degli USA e dell’UE. 
Fonte: HATC, 19 gennaio 2015, p. 6, 
http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary
_rating_to_return_to_investment_grade_in_20
15_if_orban_meets_goals_bofa/ml.29012.htm
l  
 
HIPA ha attirato investimenti per 1,6 
miliardi di euro nel 2014 
Nel 2014 l’agenzia ungherese per gli 
investimenti e per il commercio HIPA ha 
partecipato nell’avvio di 60 nuovi progetti di 
investimento che, in totale, hanno portato 
investimenti stranieri per più di 1,66 miliardi 
di euro in Ungheria, è stato annunciato dal 
presidente Róbert Ésik a una conferenza 
stampa il 19 gennaio. Il valore degli 
investimenti ha superato del 35% i dati del 
2013, mentre il numero dei posti di lavoro 
creati grazie a questi progetti di investimento è 
aumentato del 50% a quasi 11.000. 
32 sui 60 progetti erano espansioni e 28 sono 
stati dei nuovi investimenti. Ésik ha  
 

 
 
 
 

sottolineato che la Polonia ha avuto 54, 
mentre la Slovacchia soli 28 nuovi progetti 
investimento l’anno scorso. Secondo le stime i 
60 progetti realizzati con la partecipazione 
dell’HIPA ammonta all’1,6% del PIL previsto 
per il 2014 e all’11,3% del totale degli 
investimenti. 
Gli investimenti americani hanno creato 2729 
posti di lavoro, quelli indiani 1575 e quelli 
tedeschi 1431. Il più alto valore di 
investimento di quasi 0,5 miliardi di euro 
proviene da investitori indiani. Il settore più 
gettonato rimane quello dell’industria 
automobilistica, seguito dal settore delle 
energie rinnovabili, delle industrie chimiche e 
dei centri di assistenza. 
L’agenzia HIPA sta attualmente lavorando su 
96 progetti che potrebbero creare 18400 posti 
di lavoro investendo 2,5 miliardi di euro, ha 
aggiunto Ésik. 
Fonte: HATC, 19 gennaio 2015, p. 5, 
http://hipa.hu/hu/Content.aspx?ContentID=89
c5f102-ac22-4673-b108-50cd4ebe0f97 
 
Incremento dell’8’8% nell’industria 
edile a novembre 
A novembre scorso la produzione delle 
costruzioni è cresciuta dell’8,8% su base 
annua. La crescita ha rallentato rispetto a 
quella del 15,8% registrata nel mese 
precedente - secondo le osservazioni 
dell’Ufficio Centrale di Statistica (KSH). La 
crescita perdura ormai da 22 mesi. La 
produzione del settore, calcolata a prezzi 
correnti, ha raggiunto 664 milioni di euro a 
novembre.  
Secondo Dávid Németh, analista di K&H 
Bank, i dati di novembre non hanno portato 
alcuna sorpresa: essi dimostrano che la 
crescita della produzione del settore sta 
gradualmente rallentando.  
Fonte: HM, 16 gennaio 2015, p. 3, 
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi
21411.pdf 
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Il tasso di disoccupazione si stabilizza 
intorno al 7,1% 
Continuano le tendenze favorevoli nel mercato 
del lavoro. Nel periodo ottobre-dicembre 2014 
il numero degli occupati di età tra i 15 e 74 
anni è aumentato di 172 mila rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, 
raggiungendo i 4,142 milioni, il che significa 
una rata di attività del 61,8%. Il tasso di 
disoccupazione nel periodo trimestrale 
sopraindicato è stato del 7,1%, diminuito del 
2% rispetto allo stesso periodo del 2013. Il 
numero dei disoccupati è diminuito da 399 
mila a 319 mila in 12 mesi. 
Complessivamente nel 2014 il tasso di 
disoccupazione è stato del 7,7% rispetto al 
10,2% del 2013.  
Nel miglioramento dei dati occupazionali ha 
un ruolo sempre maggiore il settore privato, 
ma contribuiscono all’aumento del numero 
degli occupati sia i lavoratori all’estero che gli 
occupati nei lavori socialmente utili. 

 
 
Fonte: HATC, 29 gennaio 2015, p. 4 
 
La Banca Centrale lascia invariato il 
TUS al 2,1% 
Il 27 gennaio u.s. il consiglio monetario della 
Banca Centrale Ungherese per il sesto mese 
consecutivo e in linea con le aspettative, ha 
lasciato invariato il tasso ufficiale di sconto al 
2,1%. Il tasso attuale è in conformità con 
l’obiettivo del deficit a medio termine della 
MNB e con l’incentivazione dell’economia 
reale – ha dichiarato la Banca in un suo 
comunicato. Il consiglio monetario ha 

sottolineato che gli sviluppi degli ultimi mesi 
vanno in direzione del mantenimento delle 
attuali condizioni monetarie più accomodanti. 
Fonte: HATC, 28 gennaio 2015, p. 4, 
http://mfor.hu/cikkek/Renduletlen_maradt_Ma
tolcsy___nem_nyultak_a_kamathoz.html 
 
Al minimo storico il rendimento dei 
titoli di stato decennali 
Il 23 gennaio u.s. il rendimento dei titoli di 
stato decennali denominati in fiorini è sceso a 
un minimo storico del 2,84%. 
Pál Saághy, analista della società di 
brokeraggio Equilor, l’ha definito „un piccolo 
miracolo”, visto che nel 2014 nessuno avrebbe 
previsto che i rendimenti sarebbero scesi al di 
sotto del 3%. Il rendimento dei titoli 
quinquennali è del 2,35%, mentre quello dei 
triennali del 2,06%. 
Il calo è dovuto principalmente all'azione della 
Banca Centrale Europea della scorsa 
settimana, volta ad aumentare la liquidità sui 
mercati, ha spiegato Saághy, dal momento che 
a seguito del provvedimento i rendimenti dei 
titoli calano in tutta Europa. La riduzione 
continuerà in Europa finché la Federal 
Reserve non inizierà ad alzare i tassi di 
interesse – ha aggiunto Saághy. 
Fonte: HATC, 26/1/2015, p. 6, 
http://mfor.hu/cikkek/Maris_halat_adhatunk_
Draghinak_.html 

SETTORE FINANZIARIO 
Varga prevede un’eventuale riduzione 
della tassa sulle banche  
Un eventuale accordo con le banche sulla 
tassa potrebbe spingere le agenzie di rating a 
migliorare la valutazione dell’Ungheria - ha 
dichiarato in un’intervista al quotidiano 
economico Napi Gazdasag il Mihály ministro 
dell’economia Vargag  
“Se le agenzie di rating prendessero 
oggettivamente le proprie decisioni, 
l’Ungheria meriterebbe un upgrading” – ha 
dichiarato il ministro. Questo processo 
potrebbe essere aiutato se le banche ed il 
governo si mettessero d’accordo sulla 
correzione della tassa sulle banche, senza 
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l’abolizione della stessa, al fine di stimolare la 
fornitura di prestiti commerciali – ha spiegato 
Varga.  
Il ministro ha inoltre dichiarato che nel 2016 
non sarà possibile ridurre l’aliquota 
dell’IRPEF sotto il 10%, mentre la riduzione 
potrebbe avvenire entro il 2018 insieme 
all’aliquota unica del 10% della tassa sulle 
società.  
Fonte: HATC, 19 gennaio 2015, p. 6  
 
Il settore bancario sarà di nuovo 
proficuo secondo le previsioni di 
UniCredit 
Quest’anno, dopo notevoli perdite subite negli 
ultimi anni, le banche ungheresi potrebbero 
essere  di nuovo in attivo secondo un rapporto 
dell’UniCredit.  
Lo studio afferma che quest’anno il profitto 
ante-imposta potrebbe raggiungere lo 0,4% in 
rapporto alle attività totali rispetto alla perdita 
dell’1,8% registrata nel 2014.  
Le banche sono state notevolmente colpite 
dalle misure introdotte dal 2010 in poi dal 
Governo Orbán, come le tasse speciali, la 
tassa sulle banche più alta in Europa, le 
perdite subite per venire incontro ai titolari di 
mutui  in valuta estera e gli obblighi di 
risarcimento.  
Gianni Papa, responsabile per le operazioni 
regionali dell’UniCredit ha dichiarato alla 
conferenza Euromoney a Vienna che sono 
stati risolti notevoli problemi del settore come 
la conversione in fiorini dei debiti contratti in 
franchi svizzeri.  
Secondo le previsioni di UniCredit i prestiti in 
sofferenza caleranno al 19,5% dal 20,5% del 
2014.  
Secondo il rapporto i prestiti ai privati si 
contraranno del 13,6%, mentre i prestiti alle 
imprese cresceranno dell’1,8%.  
Fonte: HATC, 22 gennaio 2015, p. 7, 
http://www.bloomberg.com/news/2015-01-
21/unicredit-sees-hungary-bank-industry-
returning-to-profit-in-2015.html  
 
 

La Raiffeisen dovrebbe produrre utili in 
Ungheria 
Peter Lennkh, direttore della divisione 
aziendale della banca austriaca Raiffeisen 
Bank International alla conferenza Euromoney 
organizzata a Vienna il 20 gennaio u.s. ha 
dichiarato che la RBI non può accettare la 
mancanza di profitti nella sua filiale ungherese 
a tempo indeterminato. 
Peter Lennkh ha aggiunto che la banca 
ungherese “funziona bene, ma attualmente 
non produce valore per gli azionisti e questo 
non può andare avanti per sempre". 
Il gruppo bancario austriaco sta ricontrollando 
il proprio portafoglio e potrebbe decidere di 
ritirarsi da alcuni mercati esteri – ha aggiunto 
Lennkh. 
Fonte: HATC, 21 gennaio 2015, p. 6, 
http://www.hirado.hu/2015/01/20/a-raiffeisen-
hianyolja-a-profitot-magyar-bankjanal/ 
 
Il Programma di Credito per la Crescita 
della MNB potrebbe essere accessibile 
anche per le grandi aziende 
La Banca Nazionale Ungherese (MNB) 
intende estendere anche alle grandi aziende il 
Programma di Credito per la Crescita, 
attualmente accessibile per le PMI– ha 
dichiarato il governatore della banca centrale 
György Matolcsy alla radio nazionale. 
L’estensione del programma alle grandi 
aziende potrebbe portare all’aumento dell’1% 
della crescita del PIL del 2015 – ha spiegato 
Matolcsy.  
Il Governatore, ricordando che l’anno scorso 
attraverso il programma sono stati destinati 
immessi 500 miliardi di fiorini (ca. 1,7 
miliardi di euro) nell’economia ungherese, ha 
dichiarato che quest’anno questo ammontare 
potrebbe arrivare a 1.000 miliardi di fiorini 
(ca. 3,3 miliardi di euro). 
Matolcsy ha dichiarato che le misure della 
MNB hanno favorito metà della crescita 
dell’economia ungherese ottenuta negli ultimi 
due anni.  
(Per il Progamma v. PMI - Il Funding for 
Growth Scheme della Banca Centrale passa 
alla seconda fase, Notiziario 3/2014, p. 7 e 
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Banca centrale ungherese (MNB) raddoppia i 
fondi dello schema di credito per le PMI, 
Notiziario 15/2014, p. 4 e) 
Fonte: HATC, 27 gennaio 2015, p. 4 
 
Le famiglie investono nei titoli di stato 
ungheresi 
I piccoli investitori l’anno scorso hanno 
continuato ad acquistare titoli di stato e 
attualmente possiedono il 10% del totale del 
debito pubblico, scrive il quotidiano 
economico Napi Gazdaság, sottolineando che 
per i titoli statali denominati in fiorini tale 
quota supera il 17%. Il volume dei titoli di 
stato in possesso delle famiglie ungheresi è 
aumentato di 5 volte negli ultimi 4 anni, da 
435,7 miliardi di fiorini (cc. 1,4 miliardi di 
euro) a 2411,1 miliardi di fiorini (cc. 7,8 
miliardi di euro) di fine 2014. L’aumento si 
deve anche alla diminuzione degli interessi sui 
depositi bancari, per cui è aumentato 
notevolmente il fascino dei titoli di stato. 
Fonte: HATC, 30 gennaio 2015, p. 6 

ENERGIA 
La Turchia avrà un ruolo strategico 
nell’apprivvogionamento energetico 
dell’Europa 
Péter Szijjártó, ministro degli affari esteri e 
del commercio estero ungherese, ha svolto 
negoziati in Turchia con il primo ministro 
Ahmet Davutoglu e i ministri dell’energia e 
degli affari esteri sulla collaborazione 
energetica ed economica dei due Paesi. La 
Turchia avrà un ruolo strategico nel fornire 
energia elettrica all’Europa e in particolare 
all’Europa Centrale dal momento che la 
Russia ha cancellato il progetto del gasdotto 
South Stream. Mosca infatti sta svolgendo 
negoziati riguardo il trasporto del gas 
destinato al South Stream in Turchia. In 
quest’ottica noi abbiamo il compito di 
predisporre progetti di investimento grazie ai 
quali il gas giunto in Turchia possa essere 
trasportato verso l’Europa Centrale.  
Szijjártó ha dichiarato all’agenzia MTI che 
l’anno scorso è aumentato dell’8% il volume 

dello scambio commerciale turco-ungherese, 
superando prevedibilmente i 206 milioni di 
dollari. Per agevolare l’aumento degli scambi 
commerciali la Eximbank in febbraio aprirà 
una rappresentanza ad Istambul e la banca 
predisporrà una linea di credito di 170 milioni 
di dollari per aiutare le attività delle pmi 
ungheresi nel mercato turco. 
Fonte: HATC, 27 gennaio 2015, p. 3, 
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-
kulugyminiszterium/hirek/szijjarto-ankaraban-
torokorszag-strategiai-szerepet-fog-betolteni-
europa-energiaellatasaban 

TRASPORTI 
Modifiche nel sistema del pedaggio 
autostradale 
Il governo, nel ribadire i princípi guida del 
sistema, ha deliberato varie modifiche 
riguardo il nuovo sistema di pedaggio 
autostradale. Le modifiche entreranno in 
vigore dal 1o febbraio 2015. Le vignette 
regionali saranno valide fino alla prima uscita 
della regione confinante. Alcuni tratti ,tra cui 
la strada a scorrimento veloce che conduce 
all’aeroporto Liszt Ferenc e i ponti „Megyeri”, 
di Dunaujvaros e di Szekszard sul Danubio, in 
precedenza soggetti al pagamento, saranno 
esentati. Coloro che hanno utilizzato senza 
vignetta i nuovi tratti soggetti a pagamento, 
entro il 28 febbraio potranno acquistare la 
relativa vignetta senza sovrattassa. I disabili e 
le famiglie, a partire da aprile, potranno 
beneficiare di agevolazioni, le cui modalità e 
condizioni verranno elaborate entro breve dal 
governo. 
Fonte: HATC, 22 gennaio 2015, p. 2, 
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-
national-development/news/road-toll-system-
to-be-amended-at-several-points, 
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium/parlamenti-
allamtitkarsag/hirek/elo-kozvetites-
kormanyszovivoi-tajekoztato-fonagy-janossal 
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750 miliardi di fiorini (ca. 2,4 miliardi di 
euro) destinati alle costruzioni di strade  
Il Governo, con la delibera pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale Ungherese del 20/1/2015, 
ha indicato i progetti di costruzione di strade 
la cui realizzazione è considerata di massima 
priorità entro il 2020. Un ammontare 
complessivo di 750 miliardi di fiorini (ca. 2,4 
miliardi di euro) sarà destinato a questi lavori 
e la maggior parte dei fondi sarà utilizzata nel 
periodo 2018-2019. Entro quest’anno lo Stato 
destinerà infatti  11 miliardi di fiorini (ca. 35,5 
milioni di euro) alla preparazione ed 
implementazione dei progetti, 13 miliardi di 
fiorini (ca. 42 milioni di euro) nel 2016 e nel 
2017, 273 miliardi di fiorini (ca. 881 milioni 
di euro) nel 2018, 350 miliardi di fiorini (ca. 
1,1 miliardi di euro) nel 2019 e 90 miliardi di 
fiorini (ca. 290 milioni di euro) nel 2020.  
I fondi dovranno essere garantiti dal Ministero 
dell’Economia e dal Ministero dello Sviluppo.  
Fonte: HATC, 21 gennaio 2015, p. 5, 
http://www.portfolio.hu/en/economy/hungary
_to_spend_eur_24_bn_on_road_constructions
_by_2020.29031.html  
 
Sono in arrivo nuovi investimenti della 
Mercedes 
Mercedes-Benz progetta di implementare 
ulteriori investimenti a Kecskemét - ha 
dichiarato Thomas Geier, capo della fabbrica 
Mercedes di Kecskemét.  
Un prestito ad un tasso di interesse favorevole 
di 90 milioni di euro, finalizzato a promuovere 
le esportazioni  è solo una parte dei fondi 
desinati ai nuovi progetti di investimenti 
dell’azienda.  
L’anno scorso a Kecskemét sono stati prodotti 
150.000 veicoli della classe B e CLA, e sono 
usciti più di 300.000 veicoli dai nastri di 
produzione dall’avvio del 2012 della 
produzione.  
I veicoli prodotti a Kecskemét vengono 
esportati in 180 Paesi del mondo.  
Markus Shaefer, direttore di produzione e di 
approvvigionamento ha dichiarato ad una 
conferenza stampa che il numero dei fornitori 

ungheresi della fabbrica è salito dall’iniziale 
17 all’attuale 32. 
Fonte: HATC, 21 gennaio 2015, p. 5, 
http://www.portfolio.hu/en/economy/mercede
s-
benz_to_up_production_in_hungary_this_year
_ceo.29023.html 
 
Nel 2014 è aumentato il consumo del 
carburante 
La vendita di carburante per veicoli è 
aumentata del 6,4% nel 2014 a 2,96 miliardi 
di litri dai 2,78 miliardi di litri del 2013, è 
stato annunciato dall’associazione dell’olio 
grezzo MÁSZ. 
Le vendite di gasolio sono aumentate del 
8,9%, mentre le vendite di benzina del 2,9%. 
Fonte: HATC, 19 gennaio 2015, p. 6 
 
AGRICOLTURA 
I prodotti di carne ungheresi entro 
breve potranno ritornare sul mercato 
russo 
In base ad una verifica recentemente concluso, 
le aziende ungheresi corrispondono a tutti i 
criteri di sicurezza alimentare russi – ha 
dichiarato Gyula Budai, segretario di stato 
responsabile per i provvedimenti derivanti 
dall’embargo russo al telegiornale del canale 
M1. Preme notare che Serghei Dankvert, capo 
dei Servizi Veterinari Federali Russi, ha 
dichiarato che i primi Paesi che potranno 
riavviare le esportazioni dei prodotti 
agroalimentari in Russia sono: Francia, 
Ungheria, Italia, Germania, Danimarca e 
Olanda. Secondo le informazioni del 
Telegiornale le esportazioni ungheresi, a 
cominciare dalla carne di maiale, potrebbero 
essere riavviate entro 6 mesi.  Secondo le 
stime l’embargo russo, in vigore dal 1° agosto 
2014 sui prodotti agroalimentari di 
importazione dai Paesi UE, ha causato una 
perdita di 10 miliardi di fiorini all’economia 
agraria ungherese nel 2014. 
Fonte: HATC, 27 gennaio 2015, p. 5, 
http://mno.hu/gazdasag/budai-a-magyar-
cegek-megfelelnek-az-orosz-eloirasoknak-
1269584 
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Aumenta il mercato dei macchinari 
agricoli 
Il mercato dei macchinari agricoli è aumentato 
del 60% nei primi 9 mesi dell’anno 2014 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente ed ha raggiunto il valore di 125 
miliardi di fiorini (cc. 400 milioni di euro). È 
un risultato particolarmente notevole in un 
periodo in cui l’espansione del mercato 
globale sembra in stagnazione, ha sottolineato 
il Ministro dello Sviluppo Rurale Sándor 
Fazekas all’inaugurazione della fiera 
dell’agricoltura AGROmashEXPO. Gli 
agricoltori ungheresi hanno acquistato 2900 
veicoli, prevalentemente con una potenza 
inferiore a 200 cavalli, per i quali il governo 
ha fornito incentivi fiscali. 
Fonte: HATC, 29 gennaio 2015, p. 6 
 
TELECOMUNICAZIONI 
La British Telecom continua ad 
assumere 
L’anno 2014 è stato uno degli anni migliori in 
Ungheria per la British Telecom: negli uffici 
di Budapest e Debrecen la società ha 
aumentato rispettivamente di 300 e 100 il 
numero degli impiegati a 1300. La società ha 
iniziato inoltre l'assunzione nel No-vembre per 
40 posti vacanti a Budapest e 80 a Debrecen 
nelle operazioni IT e manu-tenzione. Il centro 
ungherese della BT ad oggi è diventato la base 
strategica della gestione internazionale della 
società, i colleghi ungheresi forniscono 
assistenza a più di 3000 società multinazionali 
e organizzazioni governative in 12 Paesi 
dell’Europa. La BT quest’anno aumenta 
ulteriormente il numero dei dipendenti, in 
novembre ha pubblicato 40 offerte di lavoro 
per l’ufficio di Budapest ed 80 per quello di 
Debrecen. 
Fonte: HATC, 19 gennaio 2015, p. 6, 
http://www.haon.hu/british-telecom-80-fot-
varnak-debrecenben/2743343 
 
AsiaInfo ha scelto l'Ungheria 
AsiaInfo, società cinese leader nel campo dei 
software per fatturazione, aprirà un centro di 

assistenza clienti a Törökbálint, presso la sede 
della Telenor. AsiaInfo nei prossimi due anni 
assumerà 180 dipendenti altamente qualificati, 
la metà dei quali provenienti da università 
ungheresi, ha detto Chen Huaping, senior 
director dell’AsiaInfo. 
Il Ministro dello Sviluppo Miklós Seszták ha 
detto alla cerimonia di inaugurazione che 
l'arrivo della società cinese in Ungheria 
mostra che aumenta il numero delle aziende 
straniere operanti nel settore IT che ritengono 
che la presenza in Ungheria offra una 
piattaforma ideale per inseguire i loro obiettivi 
e che ci sia una domanda globale per le 
competenze degli esperti IT ungheresi. 
La Telenor, presente in Ungheria da 20 anni, 
guarda in avanti per altri 20 anni, quando 
sceglie partner come la AsiaInfo, ha dichiarato 
il direttore generale Christopher Laska. 
Fonte: HATC, 19 gennaio 2015, p. 6 

AZIENDE 
Nel 2014 è cresciuto del 26% il fatturato 
della Mapei Kft. 
È cresciuto del 26% il fatturato della Mapei 
Ungheria Kft, società a partecipazione 
italiana. L’azienda, nonostante le previsioni 
pessimistiche dell’edilizia, è fiduciosa e 
prevede un’ulteriore crescita del fatturato per 
quest’anno. L’introito dell’anno scorso della 
Mapei ha superato gli 8 miliardi di fiorini. La 
crescita superiore alla crescita del 17% 
dell’edilizia è dovuta al fatto che l’azienda è 
riuscita a migliorare i risultati in tutti i gruppi 
di prodotti ed è particolarmente cresciuto il 
fatturato dei rivestimenti decorativi e dei 
prodotti chimici per l’edilizia. 
Fonte: 
http://profitline.hu/hircentrum/hir/326532/Tob
b-mint-25-al-nott-a-Mapei-forgalma-2014-
ben- 
 
Nuovo investimento della società 
Edelmann a Zalaegerszeg 
Il gruppo tedesco Edelmann, operante 
nell’industria tipografica, investirà 4,5 
miliardi di fiorini (14,5 milioni di euro) per 
costruire un impianto di produzione di 12.000 
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m2 a Zalaegerszeg che consentirà di creare 
100  nuovi posti di lavoro.  
Il progetto sarà realizzato grazie anche un 
contributo dello stato di 500 milioni di fiorini. 
In occasione della posa della prima pietra 
Eberhard Weiler, vicepresidente del Gruppo 
Edelmann, ha ricordato che la società tedesca 
aveva rilevato nel 2010 la ex tipografia Zalai 
Nyomda – la seconda più grande società 
tipografica dell’Ungheria – e che il suo 
stabilimento, due volte più grande di quello  
precedente, inizierà la produzione nel 2016. 
Péter Szijjártó, ministro degli affari esteri e 
del commercio estero, ha dichiarato che i 
risultati conseguiti dall'Ungheria negli ultimi 
anni dimostrano che il modello economico 
ungherese funziona. Szijjártó ha ricordato 
ancora che l’attività del settore tipografico nel 
2014 è aumentato del 15,6% rispetto all’anno 
precedente. 
Fonte: HATC, 28 gennaio 2015, p. 5, 
http://mno.hu/gazdasag/fontos-alapkoletetel-
zalaban-1269854 
 
Accordo di partenariato strategico tra la 
Nemak e il governo ungherese 
Il 27 gennaio u.s. la società Nemak Győr Kft., 
produttrice di componenti in alluminio per 
veicoli, ha firmato un accordo di partenariato 
strategico con il governo. 
La filiale ungherese della società messicana, 
diventata il primo partner strategico latino-
americano del governo, produce blocchi di 
motore e circa tre milioni annui di teste di 
cilindro, con un fatturato di 55 miliardi di 
fiorini (cc. 177 milioni di euro). 
La fabbrica di Győr, che impiega circa 1000 
dipendenti, è fornitrice delle più grandi case 
automobilistiche mondiali. 
La Nemak sta fornendo un notevole contributo 
allo sviluppo dell'industria automobilistica 
ungherese – ha dichiarato il segretario di stato 
del Ministero degli Affari Esteri e del 
Commercio Estero Levente Magyar, 
aggiungendo che è esemplare il ruolo assunto 
dalla Nemak in materia di responsabilità 
sociale, in particolare per quanto riguarda la 
sua partecipazione nell’istruzione tecnica 
duale. 

Fonte: HATC, 28 gennaio 2015, p. 6, 
http://mno.hu/gazdasag/megvan-a-legujabb-
strategiai-partner-1269869 
 
La società Le Bélier realizza una nuova 
unità di produzione ad Ajka 
Le Bélier, produttore francese di componenti 
per auto, ha annunciato un progetto di 
investimento di 8 miliardi di fiorini per 
realizzare una nuova unità di produzione nello 
stabilimento di Ajka, situato nella Contea di 
Veszprém. A partire dal 2016, nel nuovo 
stabilimento, verranno prodotti pezzi di 
ricambio per la sicurezza dei veicoli, ma non 
si conosce ancora il numero dei nuovi posti di 
lavoro che saranno creati. La società il 20 
gennaio ha firmato un accordo di 
collaborazione strategica con il governo. 
Le Bélier è presente in Ungheria da 20 anni, 
ha circa 500 fornitori ungheresi, produce 
prodotti di alta tecnologia ed esporta il 90% 
della produzione – ha dichiarato il segretario 
di stato László Szabó alla conferenza stampa 
organizzata per l’occasione. La fabbrica più 
vasta e il maggiore centro di ricerca e sviluppo 
della società si trovano proprio in Ungheria, a 
Szolnok, e ad Ajka si trova anche una fonderia 
della società. In Ungheria sono presenti più di 
400 società francesi che, danno lavoro 
complessivamente a 52 mila persone. La “Le 
Bélier” è la sesta società francese con cui il 
governo ha stipulato un accordo di 
collaborazione strategica. 
Fonte: HATC, 21 gennaio 2015, p. 6, 
http://www.hirado.hu/2015/01/20/nyolcmilliar
d-forintos-beruhazast-hajt-vegre-ajkan-a-le-
belier-francia-ceg/ 
 
La Auchan non progetta chiusure in 
Ungheria 
La Auchan Magyarország gestisce 19 
supermercati e 16 distributori di benzina e non 
ha intenzione di chiuderli, secondo una nota 
del 16 gennaio scorso della stessa società. Non 
ci sono cambiamenti nei piani dell’Auchan per 
l’Ungheria, la società progetta di rimanere nel 
Paese a lungo termine - ha dichiarato il 
direttore generale Dominique Ducoux. La 
Auchan prevede che la diminuzione degli 
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introiti derivanti dalla chiusura domenicale dei 
grossi distributori in vigore da metà marzo 
verrà pareggiata o recuperata almeno in parte 
durante il resto della settimana.  
La società sta ancora interpretando i nuovi 
regolamenti e farà ogni sforzo per mantenere 
tutti i posti di lavoro. La Auchan impiega circa 
7000 persone in Ungheria, tra cui 360 disabili. 
Ha circa 1500 fornitori, di cui 1350 ungheresi. 
Al contrario la Tesco il 12 gennaio u.s. ha 
annunciato che a seguito dei cambiamenti nei 
regolamenti ungheresi avrebbe chiuso 13 
negozi con conseguente licenziamento di circa 
500 impiegati.  
La Spar Magyarország non ha intenzione di 
chiudere negozi, anzi, quest’anno aprirà tre 
negozi a Budapest e tre presso le stazioni di 
servizio OMV - lo ha dichiarato il portavoce 
Márk Marczelka al quotidiano Magyar 
Nemzet. 
Fonte: HM, 19 gennaio 2015, p. 3, HATC, 19 
gennaio 2015, pp. 6-7 
 
La Baumax chiude i negozi in Ungheria 
Baumax, catena dei negozi „faidate”, lascerà 
l’Ungheria, chiudendo tutti i suoi 14 negozi 
entro aprile - è stato annunciato dalla società 
austriaca. La Baumax aveva 4 negozi a 
Budapest e 10 fuori la capitale in cui 
impiegava 788 dipendenti. I negozi saranno 
rilevati ed utilizzati da un rivenditore austriaco 
di mobili, la XXXLutz. La Baumax, oltre che 
in Ungheria, ha chiuso le sue attività in 
Turchia, in Bulgaria e in Romania per 
concentrare le sue risorse sui mercati 
austriaco, ceco e slovacco - ha motivato cosí 
tale decisione il presidente della società 
Michael Hürter. L’azienda non ha reso noto 
nessun dettaglio sui possibili provvedimenti 
riguardo il personale.  
La Baumax ha chiuso l’anno scorso con una 
perdita di 3,2 miliardi di fiorini (cc. 10 milioni 
di euro), analogamente al 2013, su un fatturato 
di 23,1 miliardi di fiorini, 200 milioni in più 
rispetto all'anno precedente. 
Secondo le previsioni la chiusura domenicale 
dei negozi causerà ulteriori difficoltà ai negozi 
„faidate”. 
Fonte: HATC, 22 gennaio 2015, p. 6 

Accordo di collaborazione tra una 
società italiana e la Masterplast 
La Masterplast ha stipulato un contratto di 
collaborazione strategica a lungo termine con 
una società italiana, di cui finora non è stato 
rivelato il nome, con sede nell’Italia 
meridionale e che si occupa di produzione e 
distribuzione di materiali da costruzione. La 
Masterplast ha svolto numerosi e prometenti 
negoziati alla fiera dell’edilizia BAU 2015 di 
Monaco di Baviera,stipulando un importante 
contratto il 22 gennaio u.s. con la società 
italiana, la quale, nell’ambito della 
collaborazione, ha già acquistato 1 milione di 
mq. di rete in vetroresina di qualità premium. 
Tibor Dávid, presidente-direttore generale 
della Masterplast, ha sottolineato che la 
società progetta di stipulare ulteriori accordi 
con diversi partner dell’Europa Occidentale e 
mira infatti a diventare un soggetto 
determinante del settore del materiale isolante 
nel mercato europeo entro il 2020. La società 
quest’anno parteciperà a due altre fiere 
importanti, a Milano  a marzo e a Parigi a 
novembre, dove presenteranno i loro nuovi 
prodotti e servizi. 
Fonte:HATC,26/1/2015,p.7, 
http://www.napi.hu/tozsdek-
piacok/nagy_uzletet_kotott_valakivel_a_mast
erplast.592535.html 
 
Masterplast si espande in Serbia 
Il 21 gennaio scorso la società ungherese ha 
annunciato di aver avviato la produzione nel 
suo secondo stabilimento  produttivo a 
Subotica, in Serbia, grazie a un investimento 
di 400.000 euro  L’investimento è stato 
realizzato interamente con risorse proprie 
della Masterplast, ha sottolineato la società. 
La nuova fabbrica ha una capacità di 
produzione annua di 8 milioni di mq. di 
materiale isolante. La Masterplast ha 4 
fabbriche fuori l’Ungheria, dispone di 12 
filiali ed è presente in quasi tutti i mercati 
europei. L’introito annuale della società 
ammonta a circa 80 milioni di euro. 
Fonte: HATC, 22 gennaio 2015, p. 6 
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Risultati positivi dei test farmaceutici 
presso la Richter 
La Richter Gedeon Nyrt. e la irlandese 
Actavis Plc. hanno reso noto i risultati positivi 
della terza fase dell’esame clinico del 
medicinale „Cariprazine” da adoperare nella 
cura della schizofrenia. La sicurezza e 
l’efficacia del farmaco sono stati approvati in 
un programma clinico con la partecipazione di 
2700 pazienti adulti che soffrono di 
depressione bipolare o di depressione maior. I 
risultati dimostrano l’efficacia del farmaco che 
è  riuscito a migliorare notevolmente la qualità 
di vita dei pazienti. Il portafoglio della Richter 
abbraccia gli ambiti terapeutici del sistema 
nervoso, del sistema cardiovascolare e 
ginecologico. La società nel 2013 ha ottenuto 
un introito consolidato di 1,2 miliardi di euro e 
gode di un valore di 2,8 miliardi di euro in 
borsa. 
Fonte: HATC, 23 gennaio 2015, p. 7, 
http://www.hirado.hu/2015/01/20/pozitiv-
teszteredmenyek-a-richternel/ 
 
Xanga investe 3 miliardi di fiorini (ca. 
9,7 milioni di euro)  
Xanga ha inaugurato un nuovo stabilimento 
produttivo a Debrecen, realizzato con un 
investimento di 3 miliardi di fiorini (ca. 9,7 
milioni di euro) – ha annunciato il direttore 
generale István Herdon.  
All’azienda, la cui attività principale è la 
realizzazione di unità di servizi e industriali 

fornite di infrastrutture moderne, è stato 
assegnato un sussidio di 1 miliardo di fiorini 
(ca. 3,2 milioni d euro). Grazie 
all’investimento saranno creati 250-300 nuovi 
posti di lavoro.  
Fonte: HATC, 23 gennaio 2015, p. 7 
 
Investimento saudita a Gödöllő 
La società saudita Sherbiny Holdings 
costituisce un centro di assistenza di servizi di 
ingegneria a Gödöllő – è stato annunciato dal 
segretario di stato del Ministero degli Affari 
Esteri e del Commercio Estero László Szabó. 
Il valore dell’investimento supera i 150 
milioni di fiorini (cc. 5 milioni di euro). A 
seguito dell’investimento verranno creati 50 
nuovi posti di lavori per ingegneri qualificati. 
Questo è il primo ufficio della società fuori 
l’area del Golfo Persico. Mohammed 
Sherbiny, il presidente della Sherbiny Holding 
ha reso noto che è stata scelta l’Ungheria 
soprattutto grazie alla manodopera qualificata 
e al contesto favorevole agli investimenti. La 
società svolgerà compiti di progettazione 
tecnica relativi a progetti dell’industria 
petroliera e del gas da realizzare in Arabia 
Saudita. 
Fonte: HATC, 27 gennaio 2015, p. 6, 
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-
kulugyminiszterium/parlamenti-
allamtitkarsag/hirek/tobb-mint-150-millio-
forintos-beruhazast-hajt-vegre-godollon-a-
sherbiny-szaudi-ceg 
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