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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

 
Categoria Periodo Dato / 

 variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 2014 3,6 Rapporto in inglese   
Debito pubblico in 
rapporto al PIL 

2014 76,9%  

Saldo di bilancio pubblico 3° trim. 2014 -2,6% Rapporto in inglese  
Esportazioni 
(mln di euro/variazione) 

2014 
84.690 

+7,1 
Rapporto in inglese 

Importazioni 
(mln di euro/variazione) 

2014 
78.288 
+8,8% 

Rapporto in inglese 

Produzione industriale 
Gennaio 

2015 
+5,3% Rapporto in inglese 

Costruzioni 2014 +14,2% Rapporto in inglese 

Investimenti 2014 +14% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi 2014 +3% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione 
Febbraio 

2015 
-1% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
Nov 2014-
Gen 2015 

7,4% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio 2014 5,2% Rapporto in inglese 

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

*dati preliminari     
 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 
 

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

 
 

2014 

 mln Є Var. % 

Interscambio 7.345,7 3,0% 

- di cui export 3.453,4 5,0% 

- di cui import 3.892,3 1,3% 

Saldo -438,9  

Export dell'Italia verso l’Ungheria 2014 
(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.686,4 48,8% 

Prodotti chimici  488,1 14,1% 

Prodotti di ferro e acciaio 223,5 6,5% 

Prodotti tessili  137,2 4,0% 

Vari prodotti manifatturieri 297,8 8,6% 

Macchinari e mezzo di trasporto  1.474,8 42,7% 

Macchinari industriali e componenti 462,4 13,4% 

Apparecchi elettronici e componenti 330,1 9,6% 

  

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gdp/egdp1412.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm21409.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1412.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1412.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1501.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi21412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber21412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/let/elet21412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1502.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1501
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ksz/eksz21412.pdf


Import dell'Italia dall’Ungheria  2014 
(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 653,4 16,8% 

Prodotti manifatturieri 1.442,6 37,1% 

Prodotti chimici 625,2 16,1% 

Vari prodotti manifatturieri 335,2 8,6% 

Articoli di abbigliamento e accessori 54,3 1,4% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.497,2 38,5% 

Apparecchi di telecomunicazione 430,3 11,1% 

Apparecchi elettronici e componenti 298,6 7,7% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 
cuscino pneumatico) 404,9 10,4% 

 
 
 

ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Settore manifatturiero, costruzioni e 

agricoltura hanno sostenuto la 

crescita del PIL nel 4° trimestre del 

2014 

Nel 4° trimestre del 2014 la produzione 

economica è cresciuta del 3,4% su base 

annua, sostenuta dalla forte performance 

del settore manifatturiero, costruzioni e 

agricoltura  - è quanto risulta dal rapporto 

dell’Ufficio Centrale di Statistica (KSH). 

Infatti in questo periodo il valore aggiunto 

del settore industriale è cresciuto del 4% 

su base annua. La crescita include 

un’espansione del 5,5% del sottoreparto 

manifatturiero, alimentata innanzitutto 

dalle aziende automobilistiche. Il valore 

aggiunto del settore edile è aumentato del 

6,2% e del 12% quello dell’agricoltura. 

Secondo i dati destagionalizzati e corretti 

per effetto del calendario il PIL è cresciuto 

del 3,4% su base annua. 

Il PIL del 2014 è risultato superiore del 

3,6% rispetto all’anno precedente. 

Secondo il Ministero dell’Economia 

quest’anno la crescita potrebbe superare la 

previsione del 2,5% del Governo.  

Fonte: HM, 6 marzo 2015, p. 3 

Nomura rialza le previsioni sul PIL  

Il 9 marzo scorso Peter Attard Montalto, 

analista della banca di investimenti 

Nomura ha rialzato le proprie stime sulla 

crescita del PIL magiaro di quest’anno dal 

2,2% al 2,9% e dal 2,2% al 2,5% quello 

dell’anno prossimo.  

Secondo le sue spiegazioni il Programma 

di Credito per la Crescita della Banca 

Centrale Ungherese e le misure 

unortodosse (eterodosse)contribuiscono 

con l’1,1% alla crescita PIL e l’altro 0,7% 

è garantito dall’aumento dei redditi reali.  

Fonte: Hatc, 10 marzo 2015, pp. 5-6 

Investimenti giapponesi in arrivo 

Un’azienda automobilistica giapponese 

progetta di investire 50 miloni di euro in 

Ungheria e di creare 200 posti di lavoro – 

ha dichiarato il 3 marzo scorso a Tokyo 

all’agenzia di stampa statale MTI Levente 



Magyar, sottosegretario per il commercio 

estero.  

Una settimana dopo la giapponese NKH 

Spring ha annunciato l’avio di uno 

stabilimento produttivo di  sospensioni 

automobilistiche di 11.000 m3. 

Prevedibilmente la produzione sarà 

avviata nel dicembre del 2015. La capacità 

produttiva arriverà a 3,5 milioni di molle a 

spirale piatta e a 1,2 milioni di balle 

stabilizzatrici entro il 2020. La fabbrica 

sarà realizzata nella Contea di Komàrom-

Esztergom che ospita anche la sede locale 

di Suzuki e dipenderà dall’unità olandese 

di NHK Spring. 

Inoltre la Nissin Foods progetta di 

raddoppiare la capacità produttiva nello 

stabilimento a Kecskemet e creare altri 

200 posti di lavoro.  

Per di più Diamond Electric intende 

investire più di 1 milione di euro in 

Ungheria – ha aggiunto Magyar.  

Fonte: HATC, 4 marzo 2015, p. 6, HM, 11 

marzo 2015, p. 4, 

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

foreign-affairs-and-trade/news/japanese-

automotive-company-is-planning-to-

invest-huf-15-billion-in-hungary, 

http://www.bbj.hu/business/japans-nhk-

spring-to-build-factory-in-hungary_93893  

Saranno accessibili 2.000 miliardi di 

fiorini di fondi comunitari 

Secondo il comunicato del Ministero dello 

Sviluppo Nazionale, la Commissione 

Europea ha approvato due programmi 

operativi nazionali elaborati dal ministero 

stesso, pertanto nell’ambito del 

Programma Operativo per i Trasporti 

Integrati e del Programma operativo per 

l’Ambiente ed Efficienza Energetica 

saranno disponibli più di 2.000 miliardi di 

fiorini nel periodo 2014-2020. Per i 

dettagli si invita il gentile lettore a 

consultare la versione inglese del 

comunicato sul sito 

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

national-development/news/eu-funding-

of-huf-2-000-billion-for-transport-

environmental-and-energy-efficiency-

developments  

 

SETTORE FINANZIARIO 

Nel 2014 si è registrato un record di 

perdita delle banche 

Nel 2104 le banche ungheresi hanno avuto 

una perdita totale di 446,5 miliardi di 

fiorini (quasi 1,5  miliardi di euro), dopo 

che l’anno scorso il settore ha prodotto 

complessivamente, un utile di 31 miliardi 

di fiorini (circa 103 milioni di euro) – è 

stato annunciato dalla Banca Centrale 

MNB. 

 

 

 

 

Gli accantonamenti e gli ammortamenti 

ammontano a 776,3 miliardi di fiorini (2,6  

 miliardi di euro), circa tre volte in più 

rispetto al 2013. 

Tra le grandi banche la Erste ha già 

comunicato il risultato del 2014, secondo 

cui l’anno scorso ha chiuso con una 

perdita di 331 milioni di euro nonostante il 

profitto di 40 milioni di euro registrato nel 

quarto trimestre. 

Fonte: Hatc, 2 marzo 2015, p. 8. 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/japanese-automotive-company-is-planning-to-invest-huf-15-billion-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/japanese-automotive-company-is-planning-to-invest-huf-15-billion-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/japanese-automotive-company-is-planning-to-invest-huf-15-billion-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/japanese-automotive-company-is-planning-to-invest-huf-15-billion-in-hungary
http://www.bbj.hu/business/japans-nhk-spring-to-build-factory-in-hungary_93893
http://www.bbj.hu/business/japans-nhk-spring-to-build-factory-in-hungary_93893
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/eu-funding-of-huf-2-000-billion-for-transport-environmental-and-energy-efficiency-developments
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/eu-funding-of-huf-2-000-billion-for-transport-environmental-and-energy-efficiency-developments
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/eu-funding-of-huf-2-000-billion-for-transport-environmental-and-energy-efficiency-developments
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/eu-funding-of-huf-2-000-billion-for-transport-environmental-and-energy-efficiency-developments
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/eu-funding-of-huf-2-000-billion-for-transport-environmental-and-energy-efficiency-developments


Nel 2014 il profitto dell’UniCredit 

Ungheria è cresciuto a più del doppio  

Nel 2014 la filiale ungherese 

dell’UniCredit ha realizzato 54 milioni di 

profitto post tasse, superiore al doppio del 

risultato del 2013. Per ulteriori 

informazioni in inglese consultare il sito 

http://www.bbj.hu/business/unicredit-

hungary-results-more-than-double-last-

year_93571  

Fonte: HM, 4 marzo 2015, p. 4 

I risultati del 4° trimestre del 2014 

dell’OTP superano le previsioni  

Nel 4° trimestre del 2014 il profitto post 

tasse dell’OTP ha ammontato a 10.9 

miliardi di fiorini (ca. 36 milioni di euro) 

rispetto a 3,5 miliardi di fiorini (ca. 11,6 

milioni di euro) previsti dagli analisti. La 

versione inglese del rapporto annuale è 

scaricabile dal sito 

http://bse.hu/newkibdata/118781949/1503

05_OTP_20144Q_e_final.pdf  

Nel 4° trimestre dell’anno scorso 

sono cresciuti i prestiti alle aziende 

Nell’ultimo trimestre del 2014 i prestiti 

erogati alle aziende sono cresciuti del 

2,4% su base annua, in gran parte grazie al 

Programma di Credito per la Crescita della 

Banca Centrale (MNB) – ha dichiarato 

Balázs Vonnák ad una conferenza stampa 

del 2 marzo scorso.  

Secondo il programma della MNB sarebbe 

stato registrato un calo del 4%.  

In totale sono stati forniti 637 miliardi di 

fiorini di prestiti in questo periodo, la 

maggior parte denominata in fiorini.  

I prestiti forniti al di fuori del programma 

della MNB sono generalmente a breve 

scadenza, prevalentemente a scadenza 

biennale.  

Fonte: HATC, 3 marzo 2015, p. 5 

TRASPORTI 

Nel 2014 è cresciuta del 23% 

l’industria automobilistica ungherese 

Nel 2014 il valore della produzione 

dell’industria automobilistica ungherese è 

stata pari a 6.615,5 miliardi di fiorini (ca. 

22,1 miliardi di euro), 23% in più rispetto 

all’anno precedente – ha dichiarato Péter 

Szijjártó, Ministro del Commercio e degli 

Affari Esteri alla conferenza sul settore 

organizzata dall’Agenzia per la 

Promozione di Investimenti (HIPA). Le 

esportazioni sono cresciute del 21% e del 

15% l’occupazione. Circa il 93% della 

produzione del settore è destinato ai 

mercati esteri, e circa la metà delle stesse 

arriva in Germania.  

 

 

Róbert Ésik, presidente di HIPA (Agenzia 

locale per la promozione degli 

investimenti) ha dichiarato che l’agenzia 

sta svolgendo trattative su 21 investimenti 

che potrebbero creare 3.600 posti di 

lavoro in Ungheria.  

Fonte: HM, 11 marzo 2015, p. 4, 

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

es-kulugyminiszterium/hirek/az-autoipar-

novekedesevel-teljesulhetnek-csak-a-

magyar-kulgazdasagi-celok  

http://www.bbj.hu/business/unicredit-hungary-results-more-than-double-last-year_93571
http://www.bbj.hu/business/unicredit-hungary-results-more-than-double-last-year_93571
http://www.bbj.hu/business/unicredit-hungary-results-more-than-double-last-year_93571
http://bse.hu/newkibdata/118781949/150305_OTP_20144Q_e_final.pdf
http://bse.hu/newkibdata/118781949/150305_OTP_20144Q_e_final.pdf
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-autoipar-novekedesevel-teljesulhetnek-csak-a-magyar-kulgazdasagi-celok
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-autoipar-novekedesevel-teljesulhetnek-csak-a-magyar-kulgazdasagi-celok
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-autoipar-novekedesevel-teljesulhetnek-csak-a-magyar-kulgazdasagi-celok
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-autoipar-novekedesevel-teljesulhetnek-csak-a-magyar-kulgazdasagi-celok


L’Ungheria aspira a diventare un 

leader della mobilità elettrica  

Il nostro obiettivo è trasformare 

l’Ungheria in un leader nella regione 

dell’Europa Centrale nel settore della 

mobilità elettrica e nell’utilizzo di bus 

elettrici – ha dichiarato il ministro Varga 

alla presentazione del bus elettrico 

dell’Evopro, sviluppato e prodotto in 

Ungheria. Ulteriori informazioni in 

inglese sono raggiungibili sul sito 

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

national-economy/news/hungary-aspires-to-

become-a-leader-in-electromobility  

Mercato dei veicoli – In aumento la 

vendita di veicoli a febbraio 

Secondo Jato Dynamics a febbraio sono 

stati venduti 5.914 veicoli per traporto 

passeggeri e 1.242 veicoli commerciali   

Secondo le stime di mercato pubblicate da 

Data House a febbraio sono stati venduti 

5.895 veicoli per trasporto passeggeri e 

1.241 veicoli commerciali, rispettivamente 

il 18,9% e il  27,4% in più su base annua. 

Nei primi due mesi dell’anno sono stati 

venduti 10.776 nuovi veicoli, 15,5% in più 

su base annua.  

Vendite di nuovi veicoli 

Febbraio 2015 

 
Unità Aziende 

Clientela 

privata 

Ford  969 88% 12% 

Skoda  886 93% 7% 

Opel  852 74% 26% 

Volkswagen  572 82% 18% 

Fiat  358 96% 4% 

Suzuki  348 75% 27% 

Mercedes  311 92% 8% 

Toyota  305 59% 41% 

Nissan  285 76% 24% 

Dacia  276 54% 46% 

Fonte: HATC, 3 marzo 2015, p. 6 

La GM annuncia espansione 

La Opel costruirà un centro di formazione 

a Szentgotthárd, investendo 1,7 milioni di 

euro – è stato annunciato il 28 febbraio 

u.s. nell’ambito di una conferenza stampa 

dal vicepresidente europeo del gruppo 

Opel Joachim Koschnicke. Il centro di 

formazione assicurerà forza lavoro 

all’OPEL e diventerà un importante centro 

di istruzione duale nell’Ungheria 

occidentale – ha sottolineato il 

vicepresidente. La General Motors, società 

madre dell’Opel, aprirà un centro globale 

di assistenza di servizi finanziari a 

Budapest in cui inizialmente impiegherà 

40 dipendenti e più tardi il numero dei 

dipendenti aumenterà a 80. La General 

Motors progetta di aumentare la 

produzione dei  motori del 50% rispetto 

all’anno scorso con 580 unità, per cui 

assumerà ulteriori 500 impiegati. 

Attualmente la fabbrica di Szentgotthárd 

impiega 1.400 lavoratori. 

Fonte: Hatc, 2 marzo 2014, p. 7., 

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

affairs-and-trade/news/opel-creates-new-

training-centre-in-szentgotthard 

 

Michelin progetta un investmento di 

40 milioni di euro  

Quest’anno Michelin, produttore francese 

di pneumatici, avvierà un investimento 

volto all’ampliamento della produzione 

nella propria fabbrica a Nyiregyhaza. 

Grazie all’investimento la produzione 

giornaliera sarà aumentata a 6.900 unità 

entro la fine del 2017 e saranno creati 100 

nuovi posti di lavoro.  

Michelin Ungheria occupa 1.650 persone 

in quattro unità ungheresi, di cui 1.013 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-aspires-to-become-a-leader-in-electromobility
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-aspires-to-become-a-leader-in-electromobility
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-aspires-to-become-a-leader-in-electromobility
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/opel-creates-new-training-centre-in-szentgotthard
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/opel-creates-new-training-centre-in-szentgotthard
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/opel-creates-new-training-centre-in-szentgotthard


lavorano presso la fabbrica di 

Nyiregyhaza. 

Nel 2014 le entrate nette hanno 

ammontato a 247 miliardi di fiorini (ca. 

820 mila euro). Finora l’azienda ha 

investito 302 milioni di euro in Ungheria.   

Fonte: Hatc, 6 marzo 2015, pp. 5-6 

 

L’Audi allarga la gamma dei 

prodotti in Ungheria 

La casa automobilistica tedesca Audi 

progetta di aggiungere nuovi prodotti nel 

su stabilimento produttivo di  Győr – ha 

detto Thomas Faustmann, amministratore 

delegato dell’Audi Hungaria Motor nel 

corso della conferenza stampa annaule 

della soicetà ad Ingolstadt, Germania. Lo 

scorso anno la fabbrica ha prodotto circa 2 

milioni di motori a Győr, un nuovo record, 

e  135.232 nuove macchine, 42.851 in più 

rispetto al 2013. 

L’Audi ha investito 7.433 miliardi di euro 

in Ungheria, di cui 698 milioni di euro nel 

2014. L’Audi progetta di investire ulteriori 

400 milioni di euro annuali per un totale di 

2 miliardi di euro entro il 2019. 

L’introito annuale è aumentato del 30%, 

passando da 5,588 miliardi di euro nel 

2013 a 7,231 miliardi di euro nel 2014. Il 

profitto è aumentato leggermente, di 319 

milioni di euro. 

L’Audi impiega 11.300 dipendenti, l’anno 

scorso sono stati assunti 900 nuovi 

impiegati. 

Fonte: HATC, 11 marzo 2015, p. 8 

Sussidi statali assegnati al centro di 

formazione dell’Opel 

Vengono assegnati 507.000 euro alla 

costituzione del centro di formazione 

dell’Opel presso la fabbrica di 

Szentgotthard. L’investimento totale 

ammonta a 1,7 milioni di euro. Per 

ulteriori informazioni in inglese visitare il 

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

for-national-economy/news/opel-

szentgotthard-ltd-to-receive-more-than-

huf-154-million-as-vocational-training-

subsidy 

L’Airport Budapest – il migliore 

della regione 

La Budapest Airport è stato votato il 

miglior aeroporto della regione 

dell’Europa Centro-orientale nel maggior 

sondaggio di soddisfazione dei clienti 

condotto dalla Skytrax World Airport 

Awards.  

Il Liszt Ferenc International Airport ha 

quindi mantenuto il titolo conseguito 

l'anno scorso. Nel sondaggio della Skytrax 

cui hanno partecipato 550 aeroporti  

vengono aggiudicati 39 premi. 
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AZIENDE 

Espansione della filiale Bosch a 

Miskolc  

Bosch Power Tool ha avviato un progetto 

di sviluppo di 2,2 miliardi di euro (ca. 7,3 

milioni di euro), di cui 1 miliardo di 

fiorino (ca. 3,3 milioni di euro) è 

finanziato da fondi comunitari nel proprio 

stabilimento di Miskolc. Il progetto sarà 

completato entro il 2016 e saranno creati 

350 nuovi posti di lavoro. Nel periodo 

2012-2014 l’azienda tedesca ha investito 

3,9 miliardi di euro (ca. 13 milioni di 

euro) a Miskolc.  

All’inaugurazione ha partecipato anche il 

ministro dell’economia nazionale Mihaly 

Varga.  

Fonte: Hatc, 5 marzo 2015, p. 7, 

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

national-economy/news/economic-

growth-to-remain-sustainable-and-stable  

 

La società di packaging amplia la 

gamma dei prodotti 

Pikopack, società ungherese di 

imballaggio, ha ampliato la gamma di 

prodotti con un investimento di 2,1 

miliardi di fiorini, godendo una 

sovvenzione di 1 miliardo di fiorini da 

parte dell'Unione Europea e dello Stato 

ungherese. La società con sede a 

Füzesabony, nella regione di Heves, 

grazie all’investimento ha aumentato di 20 

unità il numero dei suoi dipendenti che 

sono attualmente in tutto 454. La 

Pikopack lo scorso anno ha ottenuto un 

profitto di 163 milioni di fiorini su un 

fatturato di 8,5 miliardi di fiorini. La  

 

 

 

fabbrica esporta il 40% dei suoi prodotti, 

principalmente barattoli e bombolette 

spray. 

Fonte: Hatc, 5 marzo 2015, p. 7 

 

Harman creerà 400 posti di lavoro a 

Pécs 

Il produttore di apparecchi audio 

statunitense ha annunciato l’avvio di un 

investimento di 3,5 miliardi di fiorini (ca. 

11,7 milioni di euro) presso l’ex fabbrica 

Elcoteq a Pécs, grazie al quale saranno 

creati 420 posti di lavoro. Il Governo 

fornirà 750 milioni di fiorini (ca. 2,5 

milioni di euro) al progetto attraverso 

l’Agenzia per la Promozione degli 

Investimenti – ha dichiarato Péter 

Szijjártó, ministro degli affari e del 

commercio esteri. Per ulteriori 

informazioni in inglese visitare il sito:  

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

foreign-affairs-and-trade/news/an-audio-

equipment-production-company-is-to-

create-more-than-400-new-jobs-in-pecs  

 

Auchan – perdita di 12,5 miliardi di 

fiorini nel 2014 

Nel 2014 l’Auchan Ungheria ha realizzato 

12,5 miliardi di fiorini (ca. 42 milioni di 

euro) di perdite, mentre le entrate sono 

salite a 326 miliardi di fiorini (ca. 1,1 

miliardi di euro) rispetto a 324 miliardi di 

fiorini dell’anno precedente.  

Per ulteriori informazioni in inglese 

visitare il sito: 

http://www.bbj.hu/economy/auchan-
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magyarorszag-sees-huf-326-bln-revenue-

in-2014_93896  

Fonte: Hatc, 11 marzo 2015, p. 8, 

http://www.auchan.hu/hirek-

aktualitasok/sajtokozlemeny-2015-

marcius-9 

La Rosenberger completa un 

progetto di sviluppo di 2,7 miliardi di 

fiorini 

La società Rosenberger Magyarország, 

produttrice di fibre ottiche, ha ampliato la 

sua fabbrica di Jászárokszállás 

aggiungendo un nuovo impianto di 6.200 

m
2
 alla sua fabbrica di produzione di 

13.800 m
2 

 e ha ammodernato la 

tecnologia di produzione con un 

investimento di 2,7 miliardi di fiorini (9 

milioni di euro), di cui 780 milioni di 

fiorini (2,6 milioni di euro) sono contributi 

comunitari. La società di proprietà tedesca 

produce pezzi di ricambio per l’industria 

automobilistica, di telecomunicazione ed 

elettronica ed è fornitrice di società quali 

la Ericsson, l’Alcatel, la Motorola, la 

Siemens, la Huawei, l’Audi, la BMW, la 

VW e la Daimler. La società impiega 

1.400 dipendenti. Ulteriori informazioni in 

inglese sono disponibili  sul sito del 

governo 

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

national-economy/news/new-jobs-created-

at-component-manufacturer-rosenberger-

hungary-ltd 

Fonte: HATC, 12 marzo 2015, p. 6 

 

ALTRO 

Il governo spenderà 150 miliardi di 

fiorini per la protezione contro le 

inondazioni 

Il governo spenderà circa 150 miliardi di 

fiorini nei prossimi sette anni su progetti 

di protezione contro le inondazioni – lo ha 

dichiarato Benedek Göncz,  funzionario 

della Direzione Generale per la Gestione 

delle Acque. La maggior parte della 

somma sarà utilizzata lungo il fiume 

Tibisco dove saranno costruiti tre bacini 

idrici per ridurre il livello di piena. 

Fonte: HATC, 12 marzo 2015, p. 6 

I mondiali di nuoto del 2017 si 

svolgeranno a Budapest 

Il campionato mondiale di nuoto del 2017 

si svolgerà a Budapest e sarà l’evento 

internazionale più grande mai organizzato  

 

 

 

in Ungheria – lo ha annunciato l’11 marzo 

u.s. il primo ministro Viktor Orbán. La 

rassegna sportiva era stata assegnata alla 

città messicana di Guadalajara che ha poi 

rinunciato per problemi economici. La 

capitale ungherese avrebbe dovuto 

ospitare i mondiali del 2021, che saranno 

riassegnati. Ulteriori informazioni in 

inglese sono reperibili sul sito  del 

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

prime-minister/news/budapest-to-host-the-

2017-fina-world-aquatics-championships 

Le spese delle produzioni 

cinematografiche in Ungheria sono 

superiori alla media europea 

Tra il 2010 ed il 2014 le spese delle 

produzioni cinematografiche hanno 

ammontato allo 0,15% della produzione 
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economica ungherese, superiore di 2,5 

volte rispetto alla media comunitaria – è 

stato dichiarato dal Fondo Nazionale 

Ungherese per il Film. L’Ungheria si 

posiziona al primo posto sulla graduatoria 

europea sul contributo dell’industria 

cinematografica alla crescita economica.  

L’80% delle spese realizzate dal settore 

cinematografico è stato effettuato da 

produzioni internazionali. Budapest è 

ormai il secondo luogo preferito in 

Europa, preceduta da Londra, dei 

produttori di film.  

Fonte: 

http://hungarymatters.hu/images/downloa

d/hungary_matters/2015/morning/hm0303

am.pdf
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Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo 
02-13/3/2015 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese   
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