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ANDAMENTO 
MACROECONOMICO  
 
Il deficit di bilancio 2014 è inferiore 
all’obiettivo fissato 
Il deficit di bilancio del 2014 è stato di 825,7 
miliardi di fiorini (ca. 2,8 miliardi di euro), 
circa 325,8 miliardi di fiorini (ca. 1,1 miliardo 
di euro) in meno rispetto alle previsioni – si 
evince dai dati preliminari pubblicati dal 
Ministero dell’Economia. Pertanto il deficit è 
stato pari al solo 72% dell’obiettivo previsto 
per l’intero anno ed è rimasto inferiore 
all’obiettivo del 2,9% del PIL.  
A dicembre i conti pubblici hanno registrato 
un surplus di 101 miliardi di fiorini (ca. 336 
milioni di euro), mentre il fondo di previdenza 
sociale ed il fondo speciale hanno fatto 
registrare un deficit rispettivamente pari a 
192,5 miliardi di fiorini (ca. 642 milioni di 
euro) ed a 20,5 miliardi di fiorini (ca. 68 
milioni di euro).  
Nel 2014 il deficit del governo centrale è stato 
di 837,1 miliardi di fiorini (ca. 2,8 miliardi di 
euro), mentre ciascuno degli altri due fondi ha 
realizzato un avanzo di 5,7 miliardi di fiorini 
(ca. 19 milioni di euro).  
Fonte: Hatc, 9 gennaio 2015, p. 4, 
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-
national-economy/news/better-than-expected-
cash-flow-deficit-at-the-central-sub-sector-of-
the-state-budget-in-2014 
 
L’avanzo delle partite correnti del terzo 
trimestre 2014 supera 1 miliardo di euro  
Nel terzo trimestre 2014 l'avanzo delle partite 
correnti è stato di 1,064 miliardi di euro, 
stando a quanto reso noto dalla Banca 
Centrale Ungherese MNB il 12 gennaio. 
La capacità finanziaria netta dell’Ungheria, 
incluso anche l’avanzo del conto capitale, che 
in gran parte comprende i transfer comunitari, 
è stata di 2,167 miliardi di euro. 
Nel terzo trimestre 2014 gli investimenti 
diretti esteri netti hanno raggiunto i 500 
milioni di euro.  
 

 
 
 

 
L’avanzo del periodo di dodici mesi chiuso a 
settembre è stato di 4,2 miliardi di euro, 
mentre l’avanzo del conto capitale è stato di 
3,8 miliardi di euro, raggiunto congiuntamente 
l’8% del PIL magiaro.  
Fonte: HATC, 13 gennaio 2015, p. 5   
 
Banca Mondiale riduce le previsioni sul 
PIL ungherese  
Secondo il rapporto recentemente pubblicato 
dalla Banca Mondiale la crescita economica 
ungherese nel 2015 potrebbe essere pari al 2% 
contro il 3,2% dell’anno scorso. Nonostante il 
notevole avanzo delle partite correnti, il 
fabbisogno finanziario dell’Ungheria rimane 
alto, il che rende vulnerabile il Paese – 
secondo il rapporto. 
La Banca Mondiale ha ridotto le previsioni 
sulla crescita mondiale del 2015 e del 2016, 
mentre ha indicato al rialzo al 3,2% quelle 
sulla crescita degli USA. 
Fonte: HATC, 15 gennaio 2015, p. 7, 
http://www.worldbank.org/content/dam/World
bank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP2015a_chapte
r2_regionaloutlook_ECA.pdf 
 
Nel 2014 sono cresciute le riserve 
internazionali 
Nel 2014 le riserve internazionali della Banca 
Nazionale Ungherese (MNB) sono cresciute di 
795 milioni di euro per un ammontare pari a 
34,578 miliardi di euro.  
Le riserve sono cresciute di 443 milioni di 
euro a dicembre.  
Fonte: Hatc, 9 gennaio 2015, p. 5. 
 
Il fiorino nel 2014 ha perso il 6% nei 
confronti dell’euro 
Il fiorino ha concluso l’anno 2014 con il 
cambio di 314,89 fiorini per euro, più debole 
del 6,1% rispetto al suo livello di 296,91, di 
fine 2013. 
L’indebolimento del fiorino è continuato 
anche i primi giorni di gennaio, il 5 gennaio 
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u.s. ha superato il tasso di cambio di 320, il 
livello più basso degli ultimi 3 anni. 
Gli analisti qualche settimana fa 
pronosticavano che il fiorino si sarebbe 
rafforzato alla fine dell'anno, fino al cambio di 
306-307 per euro, in quanto è interesse del 
governo un fiorino più forte a prova dei dati 
migliori per quanto riguarda il debito 
pubblico. 
Il tasso di cambio nei confronti del dollaro è 
calato dai 215,67 fiorini registrati alla fine del 
2013 fino ai 259,13 fiorini alla fine dello 
scorso anno. 
Il rublo russo ha perso il 32% del suo valore 
nei confronti del fiorino, mentre la hryvnia 
ucraina si è indebolita del 37,4% nel corso 
dell'anno nei confronti del fiorino. 
Fonte: Hatc, 5 gennaio 2015, p. 6. 
 
Il Ministro Varga firma l’accordo 
salariale  
Il 29 dicembre 2014 è stato stipulato l’accordo 
salariale per l’anno 2015. Il patto stabilisce un 
salario minimo mensile lordo di 105.000 Ft. e 
di 122.000 Ft. per la manodopera qualificata 
dal 1 ° gennaio 2015, mentre l’entità suggerita 
per l’aumento del salario nella sfera privata è 
del 3-4%. L’accordo è stato firmato dal 
Ministro dell'Economia Mihály Varga e dai 
leader dei rappresentanti sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori. 
 

 
Il Ministro Varga ha detto che sia il salario 
minimo che il salario minimo garantito per la 
manodopera qualificata aumenteranno del 
3,4% rispetto al 2014. Visto che l’inflazione si 
attesterà intorno all’1,8%, l’accordo significa 

un aumento reale di quasi 2%. Il Ministro ha 
reso noto che tra i 34 Paesi membri 
dell’OCSE nel periodo 2010-2014 i salari 
minimi sono aumentati maggiormente in 
Ungheria, del 38%, e i nello stesso periodo i 
salari reali sono aumentati del 10%, grazie al 
basso tasso inflazionistico e alle facilitazioni 
fiscali a favore delle famiglie con figli. 
Ciononostante i sindacati hanno espresso 
anche delle critiche. Coloro che svolgono 
lavori socialmente utili hanno chiesto un 
aumento di stipendio immediato di almeno 
10.000 fiorini al mese, perché l'aumento del 3-
4% significa solo 1.000-2.000 fiorini in più 
ogni mese, ha detto il leader sindacale István 
Vécsi. 
Il presidente della Federazione Nazionale dei 
Sindacati (Mszosz) Péter Pataky ha dichiarato 
che la federazione sindacale sta progettando di 
avviare un referendum sull'aumento del salario 
minimo al livello della soglia di povertà, 
preannunciando una linea più dura nel 2015, 
rispetto al precedente approccio mirato solo al 
raggiungimento di consensi. 
Fonte: Hatc, 5 gennaio 2015, p. 6., 
http://privatbankar.hu/penzugyek/megvan-a-
megallapodas-jovore-ennyi-lesz-a-
minimalber-276225 
 
Tasso di inflazione di dicembre: -0,9  
Secondo i dati diffusi dall’Ufficio di Statistica 
Centrale (KSH) a dicembre i prezzi al 
consumo sono calati dello 0,9% su base 
annua.  
Gli analisti dei mercati emergenti di Londra 
avevano previsto un calo dello 0,4% per 
dicembre. I prezzi al consumo sono calati 
dello 0,7% a novembre e dello 0,2% su base 
media nel 2014. Su base mensile è stato 
registrato un calo dello 0,7% a dicembre.  
Il Ministero dell’Economia ha dichiarato che 
l’inflazione annua del -0,2% del 2014 è in 
linea con le previsioni del ministero. Le 
famiglie ed i pensionati sono stati i principali 
beneficiari del successo del Governo sulla 
riduzione dell’inflazione, 
contemporaneamente infatti anche il potere di 
acquisto dei salari e delle pensioni è cresciuto. 
Secondo le valutazioni del Ministero il 
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notevole calo del prezzo dei combustibili è 
stato uno dei fattori che hanno influenzato 
positivamente l’andamento dell’inflazione 
dell’ultimo mese del 2014. Il Ministero fa 
notare tuttavia che il calo più notevole (-
11,7%) dell’intero anno è stato registrato nel 
costo delle energie applicato nei confronti 
delle famiglie.  
Secondo gli analisti intervistati dall’agenzia di 
stampa statale MTI il calo del tasso di 
inflazione di dicembre è stato alimentato dai 
prezzi in calo dei combustibili e degli alimenti 
e la deflazione potrebbe continuare nei 
prossimi mesi. Secondo gli analisti, inoltre, 
alla luce dei dati sull’inflazione La Banca 
Centrale Ungherese (MNB) potrebbe 
rilanciare il taglio del TUS.  
Fonte: HM, 14 gennaio 2015, p.3, 
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar
21412.pdf,  
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-
national-economy/news/lower-prices-in-2014 
 
Tasso di disoccupazione costantemente 
al 7,2% 
Secondo i dati diffusi dall’Ufficio di Statistica 
Centrale (KSH) nel periodo settembre-
novembre 2014 il tasso di disoccupazione 
medio è stato del 7,2%. 
Il numero delle persone occupate è salito a 
4,155 milioni contro 3,967 milioni dell’anno 
precedente.  
Secondo le osservazioni di Gergely Ürmössy, 
analista di Erste, sebbene il tasso di 
disoccupazione sia leggermente cresciuto 
rispetto al 7,1% del periodo agosto-ottobre, 
l’espansione del programma dei lavori di 
utilità pubblica potrebbe portare ad una sua 
ulteriore riduzione.  
Fonte: Hatc, 7 gennaio 2015, p. 5, 
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/e
mun21411.pdf,  
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/fog/efo
g21411.pdf  
 
 
 

Commercio Estero – a novembre 2014 
saldo a +832 milioni di euro 
Le prime stime dell’Ufficio Centrale di 
Statistica hanno evidenziato nel novembre 
scorso un avanzo del saldo commerciale pari a 
831,8 milioni di euro. Le esportazioni e le 
importazioni sono state rispettivamente pari a 
7,623 miliardi di euro e 6,791 miliardi di euro 
e sono cresciute rispettivamente del 3,2% e 
del 2,4%. L’avanzo del saldo è stato superiore 
di 76 milioni di euro rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente.  
Nel periodo gennaio-novembre l’avanzo del 
commercio estero ha raggiunto 6,166 miliardi 
di euro. Le esportazioni sono cresciute del 
3,5% ed hanno ammontato a 78,039 miliardi 
di euro, mentre le importazioni sono 
aumentate del 4,1% per un ammontare pari a 
71,874 miliardi di euro. 
Secondo András Balatoni, analista di ING, la 
ripresa della produzione industriale di 
novembre ha influenzato i dati sull’avanzo 
commerciale dello stesso mese.  
Fonte: HM, 9 gennaio 2015, p. 3, 
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kue/eku
e21411.pdf  
 
A novembre è cresciuta del 5,8% la 
produzione industriale  
Secondo i dati diffusi dall’Ufficio Centrale di 
Statistica (KSH) a novembre la produzione 
industriale è cresciuta del 5,8% su base annua. 
É fortemente cresciuto il volume di 
produzione delle aziende del settore 
automotive ungherese, infatti a novembre è 
stata registrata una crescita del 19% rispetto 
all’anno precedente, mentre la produzione del 
settore di computer e prodotti di elettronica e 
ottica è aumentata dell’1,8%. La produzione 
del settore alimentare è cresciuta dell’1,8%, 
soprattutto grazie alle vendite nazionali. Le 
vendite nazionali sono cresciute dell’1,5% e le 
esportazioni dell’8%.  
Fonte: HM, 14 gennaio 2015, p. 3, 
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa
21411.pdf, 
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-
national-economy/news/output-of-hungary-s-
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industrial-sector-up-by-some-6-percent-in-
november-2014  
 
Rallenta la crescita dei pernottamenti 
Secondo la relazione dell’Ufficio Centrale di 
Statistica KSH i turisti hanno passato 
1.481.000 notti negli alloggi commerciali in 
Ungheria nel mese di novembre, il 3,3% in più 
rispetto allo stesso mese del 2013. Nel mese 
precedente la crescita su base annuale è stata 
del 6,4%. Gli introiti complessivi sono 
aumentati in novembre del 10,9% su base 
annua. 
I turisti stranieri hanno passato 766mila 
pernottamenti, 4,6% in più rispetto alo scorso 
anno, mentre gli ospiti nazionali hanno 
passato 715 mila, + 1,9%. 
L’occupazione media delle camere alberghiere 
è cresciuta dal 47,7% dell’anno precedente al 
49%. In particolare, l’occupazione è stata del 
71% negli alberghi a cinque stelle e del 62% 
negli alberghi spa. 
L’introito medio per camera è aumentato del 
7,3%, circa 15.296 fiorini (cc. 50 euro) a 
notte. 
Fonte: HATC, 14 gennaio 2015, p. 6, 
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ksz/eks
z21411.pdf  
 
L’Ungheria ha utilizzato la maggior 
parte dei fondi comunitari 
L’anno 2014 è stato un anno record per 
l’Ungheria in termini delle erogazioni dei 
fondi comunitari – ha dichiarato Nándor 
Csepreghy, sottosegretario del Ministero dello 
Sviluppo. Le erogazioni hanno raggiunto 
infatti 1.845 miliardi di fiorini (ca. 6,2 miliardi 
di euro). L’Ungheria ha allocato 6.865 
miliardi di fiorini (ca. 22,9 miliardi di euro) 
dei fondi comunitari disponibili per il periodo 
2007-2013 e ciò vuol dire, secondo la 
valutazione del sottosegretario, che l’Ungheria 
è il primo Paese che ha utilizzato il 100% dei 
fondi disponibili. Pertanto i timori secondo i 
quali l’Ungheria avrebbe lasciato intatti 
notevoli fondi disponibili, non si sono 
avverati. I rimanenti fondi comunitari 
disponibili per il periodo 2007-2013 dovranno 
essere utilizzati quest’anno.  

Fonte: Hatc, 8 gennaio 2015, p. 6, 
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-
office/news/hungary-closed-record-year-in-
the-absorption-of-eu-funds-in-2014  
 
Il prossimo mese di aprile saranno 
pubblicati i bandi dei nuovi programmi 
operativi  
Il Governo pubblicherà ad aprile i bandi dei 
nuovi programmi operativi – ha dichiarato 
János Lázár, capo della Cancelleria del 
Premier a Bruxelles dopo aver svolto colloqui 
con Corina Cretu, commissionario europeo 
per la politica dello sviluppo. Lázár ha 
dichiarato inoltre che la Commissione 
Europea ha approvato la maggior parte dei 
programmi presentati dal Governo ungherese, 
tuttavia ci sono tre temi ancora aperti 
riguardanti sviluppo rurale, pesca e riforma 
della pubblica amministrazione.  
Il ministro ha dichiarato che l’Ungheria 
affronta una „grande sfida” per il fatto che 
entro la fine del 2015 dovrà utilizzare 6,5 
miliardi di euro dei fondi comunitari 
disponibili.  
Lázár ha ricordato che tra il 2007 e il 2014 
l’Ungheria ha erogato 6.880 miliardi di fiorini 
(ca. 22,9 miliardi di euro) alle aziende 
beneficiarie, l’80% dei fondi disponibili per il 
Paese nel periodo di programmazione 2007-
2013. Egli ha aggiunto che il Governo intende 
preparare un piano di azione per ciascun 
ministero per poter utilizzare i fondi 
rimanenti.  
Lázár ha inoltre ricordato che il Governo 
intende risolvere entro la fine di quest’anno la 
controversia con Bruxelles sui progetti di 
costruzione di strade. Lázár ha aggiunto che 
sono in ballo 100-150 miliardi di fiorini, che 
secondo l’intenzione dell’UE l’Ungheria 
dovrebbe pagare come penale per aver 
limitato il principio di libera concorrenza 
durante la selezione dei contraenti per questi 
progetti.  
Fonte: HM, 16 gennaio 2015, p. 1 
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Gli stranieri hanno pagato più di 150 
miliardi di fiorini per i titoli di residenza 
Nel 2014 sono stati venduti 1.783 titoli di 
residenza, superando di cinque volte la 
quantità di 430 titoli venduti nel 2013, l’anno 
in cui è stato lanciato questo tipo di titoli - lo 
ha comunicato ÁAK, il Centro di Gestione del 
Debito Statale al portale Napi Gazdaság. 
Finora i titoli di residenza hanno incrementato 
di 154,7 miliardi di fiorini (491,25 milioni di 
euro) gli introiti dello Stato. 
1.924 sui 2.213 titoli di residenza venduti nei 
due anni sono stati acquistati in Cina.  
Gli acquirenti dei titoli dopo sei mesi 
otterranno un permesso di residenza in 
Ungheria, in possesso del quale potranno 
circolare liberamente all’interno dei Paesi UE. 
Dal 2015 il valore nominale dei titoli 
aumenterà dai 250 mila ai 300 mila euro. 
Fonte: Hatc, 5 gennaio 2015, p. 7., 
http://www.napigazdasag.hu/cikk/32173/ 
 

RELAZIONI DI COMMERCIO 
ESTERO 
 
Szijjártó: le relazioni serbo-ungheresi 
assumono un’importanza maggiore 
Le relazioni tra l’Ungheria e la Serbia hanno 
assunto un’importanza maggiore rispetto a 
prima grazie ai cambiamenti della situazione 
geopolitica e all’annullamento del progetto del 
gasdotto South Stream, ha dichiarato il 
Ministro degli Affari Esteri e dell’Economia 
Estera Péter Szijjártó a Belgrado, dopo 
l’incontro con l’omologo serbo Ivica Dacic, 
aggiungendo che il tema della sicurezza 
energetica nell’Europa Centrale è di nuovo 
attuale e urgente. I due Paesi – ha detto il 
ministro - si sono accordati sulla comune 
ricerca di soluzioni per aumentare la sicurezza 
energetica. Il Ministro serbo verrà a Budapest 
per svolgere ulteriori negoziati sul tema nel 
mese di febbraio. L’Ungheria continuerà a 
sostenere la Serbia negli sforzi volti 
all’integrazione europea, delegando Gábor 
Iván, già deputato permanente a Bruxelles, 

come negoziatore capo in materia di adesione 
all’UE da parte della Serbia. 
Il 14 gennaio 2015 i rappresentanti 
dell’Ungheria, della Serbia e della Cina hanno 
firmato un accordo che permetterà di iniziare i 
lavori preparatori dell’ammodernamento della 
linea ferroviaria tra Budapest e Belgrado. 
Stando all’accordo, nel 2015 prenderà inizio la 
messa a punto dello studio di fattibilità, 
nonché la preparazione dell’accordo 
intergovernativo che costituisce la base 
dell’investimento secondo dettami  
internazionali e l’elaborazione del modello di 
finanziamento. I lavori potranno avere inizio 
già in giugno. La linea ferroviaria verrà 
utilizzata per trasportare beni cinesi diretti 
verso i mercati europei. “Uno dei più 
importanti itinerari del commercio mondiale 
passerà attraverso l’Ungheria e la Serbia”, ha 
dichiarato Szijjártó. 
Il partner cinese finanzierà l’85% del progetto 
di 3 miliardi di dollari. Lo sviluppo della linea 
ferroviaria ridurrà i tempi di viaggio tra le due 
capitali dalle 8 ore attuali a meno di 3 ore. 
Fonte: HM, 14 gennaio 2015, p.2., 
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-
kulugyminiszterium/hirek/megallapodtak-a-
budapest-belgrad-vasutvonal-felujitasanak-
meneterol 

FISCO 
 
Il Ministero prevede un introito di 6,2 
miliardi di fiorini dai casinò 
Nel 2015 il Ministero dell’Economia prevede 
un introito di 6,2 miliardi di fiorini (19,4 
miliardi di euro) dai giochi d’azzardo. In base 
ai contratti di concessione stipulati nel maggio 
2014 quest’anno possono operare in Ungheria 
otto casinò , di cui 5 nella capitale, uno a 
Nyíregyháza, uno a Debrecen e uno a Sopron. 
L’ordinamento normativo ungherese al 
riguardo consente la presenza al massimo di 
11 casinò nel Paese. 
Fonte: HM, 14 gennaio 2015, p.3., 
http://index.hu/gazdasag/2015/01/13/6_2_mill
iardos_jatekadot_var_az_allam/ 
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SETTORE FINANZIARIO  
 
La OTP completa le operazioni di 
acquisizione in Romania 
La OTP ha completato l'acquisizione della 
Millennium Bank in Romania, di proprietà del 
Banco Comercial Portugues – è stato 
annunciato da László Diósi, direttore generale 
della OTP Bank Romania. 
Questa acquisizione – ha aggiunto Diósi –
porta la OTP più vicina all’obiettivo di 
diventare una delle dieci più grandi banche in 
Romania. A seguito di questa acquisizione la 
filiale rumena dell’OTP è diventata il 13° 
istituto finanziario più grande del Paese con 
una quota di mercato del 2%. 
Il portale Napi Gazdaság aggiunge che Diósi, 
alla fine del 2014, aveva dichiarato di 
intravedere altre opportunità per ulteriori 
acquisizioni in Romania. 
La Millennium Bank ha circa 80.000 clienti, 
56 filiali e 58 sportelli ATM, prevalentemente 
a Bucarest. 
Fonte: Hatc, 12 gennaio 2015, p. 7., 
http://www.napi.hu/tozsdek-
piacok/lezarult_az_otp_roman_bankvasarlasa.
591859.html 
 
La Sberbank chiude quattro sportelli in 
Ungheria 
Il 15 gennaio la Sberbank chiuderà quattro dei 
suoi 20 sportelli, di cui tre a Budapest e uno a 
Esztergom, è stato annunciato dalla banca. La 
banca ha sottolineato che tale riduzione punta 
ad un utilizzo migliore degli sportelli e ad 
aumentare l’efficienza mediante un riassesto 
della rete e che non sono previste ulteriori 
chiusure, anzi, non si esclude la possibilità di 
aprire nuovi sportelli in futuro. 
La Sberbank è entrata nel mercato ungherese 
tre anni fa con l'acquisto della rete ungherese 
della Volksbank. 
Fonte: Hatc, 8 gennaio 2015, p. 6. 

 
 
 

ENERGIA 
 
Lo Stato potrebbe acquistare l’unità 
ungherese di Wildhorse 
Secondo un decreto governativo pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale il 31/12/2014, la 
Magyar Uránium, azienda specializzata in 
estrazione ed esplorazione di uranio, ha 
acquisito un’importanza strategica e pertanto 
l’ente per la gestione dei beni statali è 
autorizzato a riacquistarla dall’australiana 
Wildhorse Energy, attuale proprietario della 
stessa. 
Wildhorse aveva annunciato ad ottobre che 
intendeva lasciare l’Ungheria.  
La Magyar Uránium ha diritti di concessione 
su un’area di 42 km2 vicino a Pécs.  
Fonte: Hatc, 5 gennaio 2015, p. 7, 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/h
iteles/MK14189.pdf  
 
 
La MVM OVIT ha vinto un appalto a 
Tatabánya 
La MVM OVIT, filiale della società di energia 
elettrica di proprietà statale MVM ha vinto, 
come unico offerente, una gara d'appalto per 
convertire la centrale a gas di Tatabánya, a 
ovest di Budapest, in una centrale a biomassa. 
Il valore del contratto raggiunge quasi i 6,2 
miliardi di fiorini (19,5 milioni di euro). La 
centrale ha vinto più di 1,5 miliardi di fiorini 
di contributi per la realizzazione del progetto. 
L’investimento creerà 41 nuovi posti di lavoro 
nello stabilimento che attualmente impiega 
100 dipendenti. La centrale fornisce 
riscaldamento urbano e acqua calda per 
23.000 abitazioni, e ad edifici pubblici e 
negozi a Tatabánya. 
Fonte: HM, 13 gennaio 2015, p. 4, 
http://www.tozsdeforum.hu/uzlet-
2/gazdasag/tendert-nyert-tatabanyan-az-mvm-
ovit/ 
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TRASPORTI 
 
Modifiche nei pagamenti dei pedaggi per 
autostrade e superstrade 
Dal 1° gennaio 2015 sono state introdotte 
modifiche nei pagamenti dei pedaggi per 
autostrade e superstrade, da pagare ora anche 
territorialmente. Oltre al pedaggio (vignette, 
con durata di tempo di 10 giorni (2975 Ft.), 
mensili (4780 Ft.), annuali (42980 Ft.)) – che 
sono valide per tutta la rete stradale nazionale, 
la targhetta regionale (“megyei matrica”) ha 
validità annua e consente l’uso di tutte le 
strade di una sola regione al costo di 5.000 
fiorini. A seguito del provvedimento i costi 
sostenuti dagli utenti stradali che utilizzano 
autostrade o  superstrade solo di alcune 
regioni, si ridurranno notevolmente. 
Il tariffario ufficiale per le varie categorie dei 
veicoli, nonché informazioni sull’acquisto 
delle targhette (in inglese), sono reperibili al 
seguente indirizzo: 
http://www.toll-charge.hu/Toll-tariffs/Pricing-
2015/. 
Dal sito ufficiale del Governo ungherese si 
possono scaricare le cartine stradali di tutte le 
regioni del Paese con i tratti soggetti al 
pagamento, al seguente link: 
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium/hirek/segitseg-az-
autosoknak-terkepek-a-megyei-matricakhoz; 
In particolare la cartina della regione di Pest, 
inclusa la capitale, è reperibile all’indirizzo: 
http://www.kormany.hu/download/7/36/30000
/Pest_megye.pdf. 
Fonte: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium/hirek/segitseg-az-
autosoknak-terkepek-a-megyei-matricakhozù 
 
Aumenta il numero dei viaggiatori 
all’aeroporto di Balaton 
Nel 2014 è aumentato di quasi il 20% rispetto 
all’anno precedente ed ha raggiunto i 33mila 
passeggeri il numero dei passeggeri 
all'aeroporto di Hévíz-Balaton, nella località 
di Sármellék - ha comunicato il direttore 
dell’aeroporto Attila Benkő. 
La maggior parte degli ospiti, 28mila sui 
33mila, arriva con voli charter e gli altri 5000  

 
 
con piccoli aerei. La metà, dei viaggiatori, 
16mila, è di nazionalità russa e un terzo, 
11mila, è tedesco. 
L'aeroporto si propone di accogliere 36mila 
passeggeri quest’anno, considerato l’effetto 
dell'indebolimento del rublo russo, ha 
aggiunto Benkő. 
Fonte: HATC, 14 gennaio 2015, p. 8 
 
L’aeroporto di Budapest ha battuto un 
record nel 2014 
L’aeroporto internazionale “Liszt Ferenc” di 
Budapest nel 2014 ha ricevuto un numero 
record di 9.150.000 passeggeri, 7,5% in più 
rispetto all’anno precedente – lo ha annunciato 
il direttore dell’aeroporto. 
Il massimo dato precedente era stato di 8,9 
milioni di passeggeri nel 2011, quando la 
compagnia aerea statale Malév funzionava 
ancora. L'aeroporto di Budapest prevede un 
ulteriore aumento del traffico per il 2015. 
Fonte: HATC, 14 gennaio 2015, p. 8,  
http://www.portfolio.hu/en/economy/budapest
_airport_sets_new_record_in_passenger_traffi
c_in_2014.28981.html 
 
 
Aumentano i passeggeri all’aeroporto di 
Debrecen 
Nel 2014 il numero dei passeggeri transitati 
all’aeroporto regionale di Debrecen ha 
raggiunto i 150mila, 20 mila in più rispetto al 
2013 – lo ha dichiarato István Herdon, 
direttore generale dell’operatore aeroportuale 
Xangon. La stragrande maggioranza dei 
passeggeri, 130mila, ha viaggiato con la Wizz 
Air. Herdon ha reso noto che sono in corso 
negoziati per attirare una nuova compagnia 
aerea a Debrecen, senza specificarne il nome. 
Fonte: HATC, 15 gennaio 2015, p. 8 
 
Il numero dei passeggeri della Wizz Air 
è aumentato del 17% 
La compagnia aerea low-cost l’anno scorso ha 
trasportato 15,8 milioni di passeggeri, 17% in 
più che nel 2013, è stato annunciato dal 
direttore generale József Váradi. 
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Nel 2015 la società incrementerà sia il numero 
dei velivoli che la rete con nuovi voli. Alla 
fine del 2014 la Wizz Air ha collegato 106 
città di 37 Paesi su 355 rotte con 54 aerei 
Airbus A320s e 18 centri in 10 Paesi 
dell’Europa Centro-orientale. 
La società ha realizzato un utile netto di 89 
milioni di euro su un introito di 1 miliardi di 
euro alla fine dell’anno fiscale, il 31 marzo 
2014. In tale periodo il grado di utenza dei 
voli è stata dell’85,2%. 
Fonte: HATC, 15 gennaio 2015, p. 8, 
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/nagyot
_nott_a_wizz_air.592109.html 

AZIENDE 
 
L’anno scorso sono state cancellate più 
di 41mila società 
Nel 2014 sono state chiuse più di 41.000 
aziende, il 25% in più rispetto al 2013 – lo ha 
reso noto Opten, società di servizi di 
informazioni sulle compagnie. Secondo le 
stime dell’Opten nel 2015 saranno liquidate 
circa 45.000 aziende e ne saranno fondate 
30.000, come nel 2014. 
Secondo la Opten l’alto numero di chiusure 
nel 2014 è dovuto ai cambiamenti introdotti 
nell'economia e nella normativa societaria. 
Fonte: Hatc, 5 gennaio 2015, p. 6., 
http://fn.hir24.hu/gazdasag/2015/01/04/tob
b-mint-41-ezer-ceg-szunt-meg-tavaly-
magyarorszagon/ 
 
Sospeso il sussidio statale fornito 
all’Audi 
Secondo le informazioni di HVG, settimanale 
di economia internazionale, l’Ungheria a 
seguito dei timori  espressi dalla Commissione 
Europea, ha sospeso la fornitura dei sussidi 
statali di 40 miliardi di fiorini (ca. 133 milioni 
di euro) destinati all’ampliamento della 
fabbrica di Audi nella città di Győr. 
Il Governo nel 2011 aveva comunicato all’UE 
che il sussidio statale messo a disposizione del 
progetto doveva ammontare a 11 miliardi di 
fiorini (ca. 37 milioni di euro), poi nel 
settembre del 2013 ha informato l’UE che 

l’ammontare attuale del sussidio era quattro 
volte superiore all’ammontare presentato 
precedentemente. 
La Commissione Europea ha iniziato a luglio 
scorso ad esaminare il caso. 
Né l’Audi, né il Governo hanno fornito una 
risposta alla domanda di HVG sul perché sia 
stato aumentato il sussidio statale. 
Il Gruppo Volkswagen ha dato vita in 
Ungheria un investimento di 1,2 miliardi di 
euro.  
Fonte: Hatc, 9 gennaio 2015, p. 5. 
 
La produzione dell’Audi si impenna 
verso nuovi massimi  
Nel 2014 la fabbrica Audi di Győr ha prodotto 
135.232 autovetture, cioè tre volte in più 
rispetto al 2013 – ha annunciato il produttore 
automobilistico tedesco. Lo stabilimento ha 
inoltre prodotto 1,97 milioni di motori.  
L’anno scorso è stata avviata la produzione 
dei nuovi modelli di Audi TT Coupé e TT 
Roadster. Tutti e due i modelli sono 
interamente prodotti a Győr.  
La capacità produttiva della fabbrica consente 
una produzione annua di 160.000 autovetture. 
Nel 2014 il numero dei dipendenti è salito a 
11.274 unità rispetto i 10.337 del 2013. 
Fonte: Hatc, 12 gennaio 2015, p. 7. 
 
Forte aumento delle vendite delle nuove 
autovetture Ford 
Nel 2014 la Ford ha venduto 10.861 veicoli 
nuovi in Ungheria, il 37,8% in più rispetto al 
2013 – lo ha reso noto il Centro Vendite della 
Ford per l’Europa Centro-orientale. L'aumento 
ha abbondantemente superato la crescita del 
21,6% del mercato degli autoveicoli nel suo 
complesso. L’anno scorso la Ford ha fatto 
registrare una quota del 12,3% nel mercato 
delle vendite delle auto e dei veicoli 
commerciali leggeri di nuova fabbricazione in 
Ungheria ed è riuscita a conservare la sua 
posizione leader del mercato. Osservando 
separatamente i due mercati, in quello delle 
auto la Ford ha occupato il secondo posto con 
una quota di mercato dell’11,1% e con la 
vendita di 7516 nuovi veicoli, mentre in 
quello dei veicoli commerciali leggeri gode 
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del primato con una quota di mercato del 
16,1% e con la vendita di 3345 nuovi veicoli. 
Per quest'anno la società prevede una crescita 
delle vendite di almeno il 10%, la stessa 
percentuale prevista per l’aumento delle 
vendite complessive di veicoli in Ungheria – 
lo ha dichiarato il rappresentante dell’ufficio 
vendite della società. In Ungheria ci sono 33 
concessionarie del marchio Ford. 
Fonte: HM, 9/1/2015, p. 3, 
http://www.autosvilag.com/index.php/hirek/10
501-ford-jol-mentek-a-flotta-eladasok 
 
Alpine si espande a Biatorbágy 
Alpine, impresa elettronica di proprietà 
giapponese, con un investimento di 39 milioni 
di dollari svilupperà la propria fabbrica a 
Biatorbàgy. Grazie all’investimento, entro il 
2018 raddoppierà la produzione e creerà 500 
nuovi posti di lavoro – ha annunciato Péter 
Szijjártó ad una conferenza stampa del 15 
gennaio a Budapest. La società produce 
impianti di stereo e di navigazione per 
produttori di macchine della categoria 
premium ed attualmente impiega 900 
dipendenti. L’Alpine non solo installerà una 
nuova linea di produzione ma svilupperà 
anche una nuova tecnologia, ha aggiunto 
Szijjártó. 
Le società giapponesi, dopo le società 
tedesche, sono i secondi più grandi investitori 
nell’industria del settore delle automotive in 
Ungheria. Il governo progetta di firmare un 
accordo di collaborazione strategica con 
l’Alpine e con altre due società giapponesi. 
Fonte: HATC, 16 gennaio 2015, p. 6, 
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-
kulugyminiszterium/hirek/az-alpine-japan-
ceg-39-millio-dollaros-beruhazassal-fejleszt-
biatorbagyon 
 
Condizione di priorità per il cementificio 
HCM di Miskolc  
Il decreto governativo del 31 dicembre scorso 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, assegna 
alta priorità alla riapertura del cementificio 
HCM a Miskolc, in considerazione 
dell’importanza che esso riveste per 
l’economia nazionale.   

In pratica ciò vuol dire che tutti i permessi 
necessari potranno essere ottenuti entro 
quattro-cinque mesi – ha dichiarato János 
Kálmán, amministratore delegato di HCM.  
Secondo lo scenario più ottimistico, la 
produzione potrebbe essere avviata a giugno 
prossimo, anche nella cornice di una 
commemorazione del 125° anniversario della 
fondazione del primo cementificio realizzato 
in questo sito – ha aggiunto Kálmán.  
HCM ha fatto causa contro il precedente 
proprietario del cementificio Holcim e contro 
il suo successore legale, Oseuropaische 
Zemenbeteiligungs per 125 miliardi di fiorini 
(ca. 415 milioni di euro) per la duratura 
controversia legale sulla proprietà dello 
stabilimento.  
Fonte: Hatc, 7 gennaio 2015, p. 6, 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/h
iteles/MK14189.pdf  
 
Il Governo progetta di ridurre del 10% 
le tariffe delle utenze pubbliche 
applicate nei confronti delle imprese 
Nel 2015 i prezzi dell’elettricità e del gas 
naturale saranno ridotti di circa 10% per le  
aziende ungheresi – ha dichiarato ad una 
conferenza stampa dell’8 gennaio scorso 
Szilárd Németh, deputato parlamentare della 
Fidesz. 
Németh ha dichiarato che il Governo ridurrà le 
tariffe attraverso una società di servizi 
energetici statale che sarà costituita entro 
quest’anno. La società statale sarà gestita da 
personale ridotto ed i profitti ricavati saranno 
reinvestiti per migliorare qualità, efficienza e 
costi dei servizi – ha dichiarato Németh - 
aggiungendo che l’economia prospera nei 
Paesi in cui le imprese possono acquistare 
energia ad un prezzo relativamente ridotto.  
Con le riduzioni delle tariffe delle utenze 
pubbliche applicate nei confronti delle 
famiglie dal 2013 „abbiamo ricavato 350 
miliardi di fiorini (ca. 1,2 miliardi di euro)  
dalle aziende energetiche, in maggioranza di 
proprietà straniera” – ha aggiunto il deputato. 
Egli ha elencato le fasi delle riduzioni delle 
tariffe degli ultimi due anni e ha dichiarato 
che grazie ad esse si è ridotto il tasso di 
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inflazione ed è cresciuto il commercio al 
dettaglio.  
Fonte: Hatc, 9 gennaio 2015, p. 2. 
 
La catena di negozi Tesco licenza più di 
500 impiegati in Ungheria 
La filiale ungherese della catena di 
supermercati britannica Tesco licenzierà più di 
500 dipendenti in Ungheria dal 4 febbraio, 
anche se ad alcuni saranno offerti posti di 
lavoro in altri negozi, ha reso noto la società. 
Nigel Jones, il direttore generale di Tesco 
Global Áruházak ha dichiarato che la Tesco ha 
deciso di chiudere 13 dei suoi 222 punti 
vendita in Ungheria per poter garantire la 
redditività aggiungendo che la società 
garantirebbe ai lavoratori licenziati maggiori 
indennità di licenziamento di quanto preveda 
la legge. 
La normativa recentemente approvata e che 
entrerà in vigore il 15 marzo, impone di 
chiudere l’attività ai rivenditori al dettaglio 
che non dichiarano profitti in due anni 
consecutivi. Secondo il governo invece, come 
si legge nel comunicato dell’ufficio del primo 
ministro, la nuova legge non giustifica i 
licenziamenti. L'ufficio del primo ministro ha 
respinto le accuse "poco velate" arrivate da 
parte della gestione della Tesco secondo cui il 
governo sarebbe responsabile per i 
licenziamenti. Al contrario, sono i problemi 
finanziari all'interno dell'azienda madre della 
Tesco che rendono necessari i licenziamenti e 
la chiusura di 13 punti vendita. Ció nonostante 
il governo continua a considerare la Tesco un 
importante partner strategico - si legge nel 
comunicato. 
Fonte: HM, 13 gennaio 2015, p. 1, 
http://os.mti.hu/hirek/103393/a_miniszterelno
kseg_kozlemenye-1_resz 
 
 
La Videoton progetta nuove assunzioni 
La Videoton nel 2014 ha assunto 750 
dipendenti il cui numero supera ora le 9400 
unitá. La società progetta di aumentare il 
numero dei dipendenti di altre 600 unitá 
lavorative. L’aumento del personale é dovuto  

all’incremento della domanda delle 
componenti elettriche per gli autoveicoli. 
Il capitale netto investito è cresciuto di 5 
miliardi di fiorini (16 mln di euro), 
ammontando a 84 miliardi di fiorini (270 mln 
di euro). La maggior parte dei profitti é stata 
reinvestita nella produzione. Nel 2014 la 
società ha speso 5,5 miliardi di fiorini per lo 
sviluppo tecnologico.  
Nel 2014 gli introiti consolidati del gruppo 
societario sono aumentati del 17% rispetto al 
2013, arrivando a quasi 134 miliardi di fiorini 
(cc. 430 milioni di euro). La Videoton 
progetta di riprendere la produzione di 
attrezzature sanitarie di sviluppate 
dall’azienda. 
Fonte: HATC, 14 gennaio 2015, p. 7, 
http://www.napigazdasag.hu/cikk/33162/ 
 
Accordo di collaborazione strategica con 
l’Oracle 
Il governo ha firmato un accordo di 
collaborazione strategica con la Oracle, filiale 
ungherese della società americana 
specializzata nel settore dell’informatica. 
L’Oracle è la decima società statunitense delle 
58 complessive con cui il governo ha stipulato 
tale accordo. 
L’Oracle ha investito complessivamente 500 
milioni di fiorini (1,6 milioni di euro) e negli 
ultimi anni ha aumentato del 15-30% il 
numero dei dipendenti, ha sottolineato il 
segretario di stato agli esteri, Levente Magyar. 
L’Oracle Hungary ha 300 dipendenti, due terzi 
dei quali lavora per i mercati internazionali, ha 
detto l’amministratore delegato Csaba 
Reményi. 
L'Ungheria ha molti ingegneri informatici di 
talento e qualificati e la società sta 
contribuendo alla crescita professionale dei 
suoi impiegati. 
Fonte: HATC, 16 gennaio 2015, p. 6, 
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-
kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-
allamtitkar/hirek/az-amerikai-oracle-is-a-kormany-
strategiai-partnere-lett 
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INVESTIMENTI 
 
In arrivo nuovi investimenti statunitensi 
Péter Szijjártó, ministro per gli affari e del 
commercio esteri ha annunciato l’arrivo di tre 
nuovi investimenti da parte di aziende 
americane in Ungheria. Il Ministro, alla 
riunione della Camera di Commercio 
Americana (AmCham) ha detto che i nuovi 
progetti che saranno annunciati ufficialmente 
nelle prossime settimane hanno un valore 
complessivo di 15,5 milioni di dollari e 
creeranno più di 500 posti di lavoro. Il 
Ministro ha altresì reso noto che nelle 
prossime settimane il governo avrebbe firmato 
un accordo di collaborazione strategica con la 
società di tecnologia americana Oracle, 
decimo accordo stipulato con una società 
statunitense. 
Szijjártó ha dichiarato che l’Ungheria ha 
interesse nella soluzione dei problemi con gli 
Stati Uniti il più rapidamente possibile, perché 
"il successo della politica estera dell'Ungheria 
e della strategia economica esterna si basa su 
relazioni equilibrate". Egli ha sottolineato che 
nei settori della difesa e della cooperazione 
economica le relazioni tra i due Paesi sono 
eccellenti e che ci sono questioni irrisolte solo 
nell’ambito della cooperazione politica, 
aggiungendo che i timori sull'Ungheria sono 
esagerati. 
Fonte: HM, 13 gennaio 2015, p. 2, 
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-
kulugyminiszterium/hirek/harom-uj-amerikai-
befektetes-jon-magyarorszagra 
 
La Celebi inaugura una nuova sala VIP 
all’aeroporto “Liszt Ferenc” 
Celebi, società di proprietà turca, operatore 
dei servizi di handling presso l’aeroporto 
“Liszt Ferenc” di Budapest, ha inaugurato una 
nuova sala VIP presso l’aeroporto di 
Budapest, grazie a un investimento di 250.000 
euro. La Celebi ha anche rinnovato un 
terminale per piccoli aerei. La società finora 
ha investito un totale di 50 milioni di dollari in 
Ungheria. 
Fonte: HM, 14 gennaio 2015, p.3. 

MERCATO INTERNO 
 
Diminuiscono i prezzi della produzione 
agricola 
I prezzi della produzione agricola sono 
diminuiti del 6,8% su base annua nel mese di 
novembre e del 5,9% nei primi 11 mesi 
rispetto ai primi 11 mesi dell’anno precedente 
- è stato reso noto dall’Ufficio Centrale di 
Statistica. 
I prezzi dei cereali sono diminuiti del 6,7% in 
novembre e del 8,6% nel periodo gennaio-
novembre rispetto allo stesso periodo del 
2013. I prezzi dei prodotti animali e bestiame 
sono diminuiti rispettivamente del 4,5% e 
dello 0,7%, mentre i prezzi delle verdure sono 
saliti del 9,7% su base annua a novembre, ma 
sono diminuiti del 2,8% nei primi 11 mesi. 
Fonte: HATC, 16 gennaio 2015, pag. 6 
 
Nel 2014 sono salite le vendite di case 
Secondo le stime dell’agenzia immobiliare 
Duna House, a dicembre le vendite di case 
sono arrivate a 9.855 unità rispetto a 5.768 
registrate un anno prima e sono state superiori 
alle previsioni. Nel 2014 sono state effettuate 
105.901 vendite di case, mentre la media 
annua degli ultimi cinque anni si era aggirata 
attorno alle 89.000 unità. 
Fonte: Hatc, 6 gennaio 2015, p. 5, 
http://www.portfolio.hu/ingatlan/lakas/megtor
t_az_atok_rekordszamu_lakast_adtak_el.2084
65.html  
 
Nel 2014 sono cresciute del 20% le 
vendite di nuove autovetture 
Secondo i dati del ricercatore di mercato 
DataHouse nel 2014 sono state vendute 
67.500 nuove autovetture, incluse le 6.093 
vendite registrate a dicembre. Nel 2014 le 
vendite di nuove macchine sono cresciute del 
20,2% su base annua.  
Secondo le osservazioni del quotidiano 
economico Napi Gazdaság, le vendite di auto 
usate hanno superato probabilmente quelle 
delle macchine nuove, considerata la tendenza 
osservata nel 2013.  
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Vendite di nuovi autoveicoli 

2014 
 Unità Quota di mercato (%) 
Opel 9.051 13,4 
Ford 7.516 11,1 
Skoda 6.780 10,1 
VW 5.819 8,6 
Suzuki  4.735 7 
Fonte: Hatc, 6 gennaio 2015, p. 5. 
 
 
Commercio al dettaglio in crescita  
Secondo le prime stime corrette per l’effetto 
calendario dell’Ufficio Centrale di Statistica 
(KSH), a novembre le vendite del commercio 
al dettaglio sono cresciute del 5,2% su base 
annua e sono rimaste invariate su base 
mensile. La variazione annua e quella mensile 
sono identiche anche secondo i dati non 
corretti. 
Secondo i dati corretti per l’effetto calendario 
le vendite di prodotti alimentari dei primi 
undici mesi del 2014 sono cresciute del 5,1%, 
del 5,1% le vendite di prodotti non alimentari 
e del 5,4% le vendite di combustibili. 
Fonte: HM, 8 gennaio 2015, pp. 2-3, 
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kie/ekie
21411.pdf  

 
 

 
APPALTI 
 
Ungheria lancerà una gara di appalto 
per le concessioni per l’estrazione di 
carbone 
Quest’anno l’Ungheria indirà per la prima 
volta una gara d’appalto per le concessioni per 
l’estrazione di carbone – ha dichiarato al 
quotidiano economico Napi Gazdasag, András 
Aradszki, sottosegretario per gli affari 
energetici del Ministero dello Sviluppo.  
Aradszki ha dichiarato che il Ministero 
intenderebbe invitare concorrenti per meno di 
cinque aree per testare il mercato. Le miniere 
sarebbero aperte nelle aree in cui il carbone 
può essere estratto in modo proficuo, tuttavia 
le regole comunitarie consentono allo Stato di 
fornire sussidi a seconda del volume del 
ritorno e dei posti di lavoro creati dal progetto 
in oggetto.  
Nel prossimo futuro saranno invitati offerenti 
anche per le esplorazioni di petrolio, gas 
naturale ed energia geotermale.  
Aradszki ha inoltre dichiarato che il gasdotto 
tra Ungheria e Slovacchia potrà iniziare a 
funzionare a fine gennaio, dopo che l’UE avrà 
completato le procedure necessarie per il 
rilascio delle licenze.  
Fonte: HM, 8 gennaio 2015, p. 3 
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