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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 
Gennaio 

2015 
+8% Rapporto in inglese 

Investimenti 2014 +14% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi 
Gennaio 

2015 
+4,1% 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 
Gennaio 

2015 
+8,9% Rapporto in inglese 

*dati preliminari     
 
 

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/eepi1501.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber21412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1501.html
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/eksz1501.html


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 

È cresciuto l’avanzo delle partite 

correnti  
A gennaio l'avanzo delle partite correnti è 

salito a 546 milioni di euro rispetto ai 370 

milioni di euro del mese di dicembre - è 

stato reso noto dalla Banca Centrale 

Ungherese (MNB). 

La capacità finanziaria netta dell’Ungheria 

ha raggiunto 787 miloni di euro.  

Fonte: Hatc, 18 marzo 2015, p. 6 

Deficit di gennaio-febbraio al 35,4% 

dell’obiettivo previsto per l’intero 

anno – possibile revisione delle 

previsioni sul deficit e crescita del 

Governo 
Secondo i dati preliminari del Ministero 

dell’Economia, il deficit di bilancio dei 

primi due mesi dell’anno é stato di 310,7 

miliardi di fiorini (ca. 1,04 miliardi di 

euro), pari al 35,4% dell’obiettivo previsto 

per l’intero anno. Il Ministero sottolinea 

che nel primo semestre, analogamente, 

agli anni precedenti, le spese superano le 

entrate. Il deficit dell’amministrazione 

centrale è stato di 379,8 miliardi di fiorini  

(ca. 1,266 miliardi di euro), mentre i fondi 

di previdenza sociale e i fondi finanziari 

autonomi statali hanno fatto registrare   

 

 

 

 

un’eccedenza di 24,8 e 44,3 miliardi di 

fiorini (83 e 148 milioni di euro). 

Dopo la pubblicazione dei dati sul deficit 

il sottosegretario Benő Banai ha dichiarato 

a giornalisti che quest’anno la 

performance macroeconomica potrebbe 

essere migliore rispetto alle proiezioni 

ufficiali ed il Governo potrebbe 

correggere la previsioni sul deficit e sulla 

crescita. La correzione ufficiale 

dell’attuale previsione della crescita del 

2,4% potrebbe essere effettuata non prima 

della fine di aprile, dopo la presentazione 

del programma di convergenza aggiornato 

a Bruxelles e della finanziaria al 

Parlamento. 

Fonte: HM, 20/3/2015, pp. 3 e 4 

Takarékbank ha rialzato le 

previsioni sull’economia 
Takarékbank in base ai dati economici del 

primo mese dell’anno ha rialzato la 

propria previsione sulla crescita 

economica precedente dal 2,8% al 3,2%. 

Nel 2015 il motore principale della 

crescita sarà la domanda nazionale che 

supererà gli investimenti. Essi dopo due 

anni di forte crescita, caleranno solo del 

2,5%.  



Secondo l’analista Gergely Suppan i salari 

reali quest’anno cresceranno del 4%, 

contribuendo alla crescita delle spese delle 

famiglie. Inoltre anche le economie della 

zona euro mostrano segni di crescita, con  

effetti positivi sull’economia ungherese, 

fortemente basata sulle esportazioni.  

Secondo Suppan il tasso di inflazione 

rimarrà in territorio negativo nella 

maggior parte dell’anno. 

Secondo Takarekbank la Banca Nazionale 

ridurrà gradualmente il TUS dall’attuale 

2,1% all’1,5%.  

Fonte: Hatc, 19 marzo 2015, p. 6 

Aumenta il numero delle imprese 

individuali 
Secondo i dati dell’Ufficio Centrale di 

Statistica alla fine del 2014 operavano 

1,703 milioni di imprese in Ungheria, 

15mila in più rispetto all’anno scorso. 

L’aumento é dovuto esclusivamente 

all’incremento di 27mila nuovi 

imprenditori privati, mentre il numero 

delle società è diminuito di 12mila unitá. 

Alla fine del 2014 in Ungheria il numero 

degli imprenditori privati era di 1.115 

mila, mentre quello delle società era di  

588mila. 

Fonte: HATC, 24 marzo 2015, p. 6, 

http://www.hirado.hu/2015/03/23/nott-a-

bejegyzett-vallalkozasok-szama-tavaly/ 

 

SETTORE FINANZIARIO  

Banca Nazionale riduce il TUS al 

minimo storico 
Alla riunione del 24 marzo scorso il 

Consiglio Monetario della Banca 

Nazionale Ungherese (MNB) ha ridotto il 

TUS dal 2,1% all’1,95%. 

Il Governatore Matolcsy dopo la sua 

dichiarazione del luglio scorso, secondo la 

quale il 2,1% sarebbe stato invariato fino 

alla fine del 2015, ha adottato un 

approccio flessibile dichiarando il giorno 

della riduzione del TUS che potrebbero 

seguire ulteriori tagli  fino a quando non 

sarà raggiunto l’obiettivo a medio termine 

dell’inflazione. “L’attuale taglio - ha 

aggiunto - è stato possibile perché il tasso 

di inflazione era inferiore all’obiettivo a 

medio termine del 3% della MNB. Infatti 

a febbraio è stato registrato un tasso 

inferiore all’1%. Matolcsy aveva già più 

volte sottolineato che la MNB non ha un 

obiettivo né sul tasso di interesse né sul 

tasso di cambio del fiorino. 

Nell’ultimo rapporto trimestrale 

sull’inflazione, pubblicato sempre il 24 

marzo scorso, la MBN ha rialzato al 3,2% 

le proprie previsioni di crescita del PIL di 

quest’anno rispetto al 2,3% previsto a 

dicembre scorso. Nel contempo ha ridotto 

la previsione del tasso di inlfazione dallo 

0,9% allo 0%. Il nuovo rapporto prevede 

inoltre un tasso di inflazione del 2,6% ed 

una crescita del 2,5% per il 2016.  

Il Consiglio Monetario ha discusso 

l’obiettivo a medio termine 

sull’inflazione, lasciando peró al 3% - ha 

dichiarato a giornalisti il vice-governatore 

Ádám Balog. Tuttavia la MNB allenta la 

propria politica sull’inflazione e 

consentirà l’esistenza di una fascia di 

tolleranza dell’1%, attorno al 3% circa - 

ha dichiarato Balog dicendo che ciò 

garantirà maggiore flessibilitá alla MNB 

di non reagire a piccole scosse.  

Secondo Gergely Suppan, analista di 

Takarekbank, l’inflazione importata – in 

conseguenza al calo del petrolio e alla 

http://www.hirado.hu/2015/03/23/nott-a-bejegyzett-vallalkozasok-szama-tavaly/
http://www.hirado.hu/2015/03/23/nott-a-bejegyzett-vallalkozasok-szama-tavaly/
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Kiadvanyok/mnben_infrep_en/Honlapra_fanchart_en_2015_marcius.pdf
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Kiadvanyok/mnben_infrep_en/Honlapra_fanchart_en_2015_marcius.pdf


deflazione nell’UE – ha ridotto 

l’inflazione in Ungheria ad un livello 

inferiore a quello precedentemente 

previsto. Inoltre condizioni monetarie 

esterne, come il programma recentemente 

avviato della BCE e la posticipazione 

dell’aumento degli interessi di US Federal 

Reserve, erano fattori favorevoli per la 

riduzione del TUS magiaro.  

Il volume di futuri tagli sarà 

probabilmente definito in base al tasso di 

cambio del fiorino – secondo Daniel 

Hewitt, analista di Barclays.  

Fonte: HATC, 25 marzo 2015, p. 5 

La Raiffeisen Hungary chiude il 2014 

in perdita 
L’unità ungherese della Raffeisen ha 

registrato una perdita di 298 milioni di 

euro nel 2014 - è stato annunciato dalla 

banca austriaca il 25 marzo u.s. La 

maggior parte della perdita, 251 milioni di 

euro, sono attribuibili alle conseguenze 

della legge sui prestiti in valuta estera. La 

società madre ha registrato una perdita di 

493 milioni di euro. La Raiffeisen prevede 

ancora perdite per il 2015, dal momento 

che i costi della prevista riorganizzazione  

- 550 milioni di euro - saranno 

contabilizzati per quest’anno. La banca 

progetta di vendere le sue filiali polacca e 

slovena e di ridurre l’attività sia in 

Ucraina che in Russia. 

Fonte: 26 marzo 2015, p. 7, 

http://www.hirado.hu/2015/03/25/vesztese

ges-volt-a-raiffeisen-2014-ben/ 

Varga promuove i titoli di stato per 

le famiglie 
Il Centro di Gestione del Debito Statale - 

ÁAK - nei prossimi mesi lancerà nuovi 

prodotti per le famiglie ungheresi, in 

considerazione del fatto che le famiglie 

sono gli investitori più affidabili – lo ha 

reso noto il Ministro dell’Economia e 

Commercio Mihály Varga nel corso di una 

conferenza stampa del 17 marzo u.s. 

Varga ha sottolineato che l’ammontare del 

debito in valuta estera, in linea con i 

progetti del governo, sta sempre 

diminuendo, dal momento che lo stato è 

finanziato in misura sempre maggiore dai 

risparmiatori nazionali. L’Ungheria - ha 

confermato Varga - quest’anno non 

progetta di emettere titoli di stato in valuta 

estera. Per ulteriori informazioni in inglese 

si prega di visitare il sito del governo 

ungherese: 

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

national-economy/news/government-

securities-are-the-safest-savings-option 

Fonte: Hatc, 18 marzo 2015, p. 5 

ENERGIA 

La centrale elettrica Mátrai Erőmű 

sarà rinnovata dalla Alstom 
La centrale a lignite Mátrai Erőmű ha 

commissionato alla società francese 

Alstom di rinnovare le turbine a vapore di 

232MW per un totale di 3,7 miliardi di 

fiorini (12,33 milioni di euro). La Alstom 

è risultata vincitrice della gara di appalto 

pubblico del 2014, - ha detto il direttore 

della centrale András Giczey al portale 

Világgazdaság. 

La Alstom utilizzerà una nuova tecnologia 

che abbasserà il numero delle giornate di 

inattività durante i lavori di 

ristrutturazione da 90 a 66. 

Fonte: Hatc, 16 marzo 2015, p.6 

http://www.hirado.hu/2015/03/25/veszteseges-volt-a-raiffeisen-2014-ben/
http://www.hirado.hu/2015/03/25/veszteseges-volt-a-raiffeisen-2014-ben/
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/government-securities-are-the-safest-savings-option
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/government-securities-are-the-safest-savings-option
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/government-securities-are-the-safest-savings-option


L’Autorità per la Concorrenza ha 

approvato la vendita di centrali 
L’Autorità per la Concorrenza ha 

approvato la vendita di due centrali di 

cogenerazione a gas della tedesca E.On  

alla Veolia. Il contratto di vendita è stato 

firmato il 2 settembre 2014. Le due 

centrali situate nelle città di Debrecen e 

Nyiregyhaza, a causa del prezzo elevato 

del gas, non operano da giugno 2013.  

Con l’acquisto Veolia acquisisce la 

capacità di generare 760 MW di calore  e 

160 MW di elettricità.  

Fonte: Hatc, 17 marzo 2015, p. 7 

TRASPORTI  

La Waberer si espande in Italia 
Waberer’s International, società ungherese 

di logistica ha istituito una filiale in Italia. 

Gli introiti delle spedizioni tra l’Ungheria 

e l'Italia nel 2014 hanno raggiunto i 90 

milioni di euro, pari a un quinto del 

fatturato annuale della società, inoltre sta 

crescendo annualmente del 10-15%. 

La Waberer’s International è la terza più 

grande società di spedizioni in Europa, 

con 3.300 veicoli che effettuano 2,2 

milioni di spedizioni ogni anno. 

Fonte: HATC, 27 marzo 2015, p. 7 

MÁV ha acquistato treni austriaci 

usati 
OBB, società delle ferrovie austriache, ha 

consegnato 10 carrozze usate ma 

ristrutturate alla MAV. 

György Záránd, direttore generale di 

MAV Start ha dichiarato che l’Ungheria 

ha concordato  l’acquisto di 55 treni 

Lange-Schlieren, di velocità massima di 

140 km/h, dopo che l’OBB aveva 

acquistato treni in grado di arrivare alla 

velocitá di 160-180 km/h. 

Dopo la ricostruzione delle linee, Siófok 

sarà raggiungibile da Budapest in 70 

minuti, ed in 39 minuti Székesfehérvár. 

Negli ultimi tre anni sono stati destinati 

115 miliardi di fiorini (ca. 383 milioni di 

euro) alla ricostruzione delle ferrovie – ha 

dichiarato László Tasó, sottosegretario del 

Ministero dello Sviluppo. I fondi 

disponibili a questo fine saranno ridotti 

negli anni successivi, tuttavia 

l’ammodernamento della linea Budapest-

Belgrado sará prioritario.  

Fonte: Hatc, 19 marzo 2015, pp. 7-8 

Da maggio riprenderanno i voli 

diretti per Pechino 
Péter Szijjártó, ministro degli Affari e del 

Commercio Esteri, ha annunciato che dal 

1° maggio p.v. la Air China riprenderà ad 

operare i voli diretti tra Budapest e 

Pechino. I voli diretti Budapest-Pechino 

sono stati interrotti nel 2012 dopo il 

fallimento della compagnia aerea statale 

Malév.  

Sono previsti quattro voli settimanali. Il 

volo Pechino-Budapest farà un breve scalo 

a Minsk, ma il volo di ritorno sarà diretto. 

La firma del contratto è prevista entro un 

paio di settimane. 

Fonte: Hatc, 16 marzo 2015, p.7 

Smartwings avvia nuovi voli da 

Budapest e Debrecen 
Smartwings, compagnia aerea della 

Repubblica Ceca quest’estate avvierà sette 

nuovi dall’Ungheria. I voli saranno 

settimanali e collegeranno luoghi di 

villeggiatura a Budapest e a Debrecen, tra 

cui Rodi, Corfù, Palma de Mallorca, 

Zakynthos, Kos e Heraklion. 

Fonte: HM, 24 marzo 2015, p. 4 



INDUSTRIA 

La Schaeffler investe 12 miliardi di 

fiorini a Debrecen 
La società FAG, produttrice di cuscinetti 

di supporto a sfera, affiliata al gruppo 

tedesco Schaeffler, realizzerà un 

investimento di 12 miliardi di fiorini con 

un contributo di 772 milioni di fiorini del 

governo ungherese. L’investimento creerà 

72 nuovi posti di lavoro. Con il presente 

investimento verranno portate a termine le 

prime due delle tre di un investimento.  Le 

trattative relative alla terza fase che 

consentirebbe la creazione di centinaia di 

nuovi posto di lavoro, sono ancora in 

corso. Il gruppo Schaffler impiega circa 

4.000 dipendenti in Ungheria. 

Per ulteriori informazioni in inglese si 

prega di visitare il seguente sito: 

http://hungarytoday.hu/cikk/schaeffler-

invests-e12-billion-expand-facilities-

hungary-79849 

La Hankook aumenta la capacità a 

Rácalmás 
La Hankook ha cominciato la produzione 

nella sua nuova fabbrica di Rácalmás – lo 

ha reso il portavoce della società. La 

capacità giornaliera della società 

sudcoreana raggiungerà i 53 mila 

pneumatici e la produzione annuale 

supererà i 17 milioni.  

La Hankook, a partire dal 2007 ha 

realizzato investimenti nella fabbrica di 

Rácalmás dove impiega 3.300 dipendenti 

per più di 880 milioni di euro.  

La società indiana di pneumatici Apollo 

completerà la costruzione della sua 

fabbrica nei pressi di Gyöngyös entro 2 

anni. La fabbrica della Apollo avrà una 

capacità simile a quella della Hankook,  

 

 

per cui, con la produzione annuale 

congiunta di 33 milioni di pneumatici 

entro il 2017 le due fabbriche produrranno 

il 10% di tutti i pneumatici in Europa. 

Fonte: 26 marzo 2015, p. 7 

La Triumph progetta di vendere la 

sua fabbrica ungherese 
Triumph, società tedesca produttrice di 

biancheria intima ha annunciato che sta 

progettando di vendere la sua fabbrica di 

Dunaújváros e di chiudere la sua fabbrica 

di Oberwart, Austria. 

Come primo passo diminuirà la capacità 

produttiva della fabbrica di Dunaújváros 

che comporta il licenziamento di 170 

dipendenti degli attuali 412. La Triumph 

si è decisa ad avviare una trasformazione 

per salvaguardare la sua competitività. 

Fonte: HATC, 25 marzo 2015, p. 7, 

http://hvg.hu/kkv/20150324_Eladna_magyar_gy

arat_a_Triumph_kirugasok 

Wolf inaugura un nuovo reparto di 

produzione a Sátoraljaújhely 
Il 24 marzo u. s. la società Prec-Cast 

Öntödei, fonderia appartenente al gruppo 

tedesco Wolf, ha inaugurato un nuovo 

reparto di produzione di 12.000m
2
 a 

Sátoraljaújhely, nella contea di Borsod-

Abaúj-Zemplén. L’investimeno di 2 

miliardi di fiorini (6,67 milioni di euro) è 

stato realizzato con un contributo del 50% 

dell’Unione Europea. Prec-Cast produce 

ed elabora leghe per l’industria 

automobilistica ed elettronica. Il 90% dei 

suoi prodotti viene esportato nell’Europa 

occidentale. 

Il proprietario dello stabilimento Wilhelm 

Rambold ha reso noto che il progetto fa 

http://hungarytoday.hu/cikk/schaeffler-invests-e12-billion-expand-facilities-hungary-79849
http://hungarytoday.hu/cikk/schaeffler-invests-e12-billion-expand-facilities-hungary-79849
http://hungarytoday.hu/cikk/schaeffler-invests-e12-billion-expand-facilities-hungary-79849
http://hvg.hu/kkv/20150324_Eladna_magyar_gyarat_a_Triumph_kirugasok
http://hvg.hu/kkv/20150324_Eladna_magyar_gyarat_a_Triumph_kirugasok


parte di un progetto di espansione più 

ampio, di 30 miliardi di fiorini (100 

milioni di euro) che permetterà di creare 

ulteriori 300 posti di lavoro. Attualmente 

la fabbrica impiega 1.030 lavoratori. 

Fonte: HATC, 25 marzo 2015, p. 7, 

http://www.hirado.hu/2015/03/24/uj-

uzemcsarnokot-epitett-a-prec-cast-

satoraljaujhelyen/ 

5 miliardi di fiorini per 

salvaguardare posti di lavoro nel 

settore del tabacco 
Il governo ha stanziato 5 miliardi di fiorini 

(16,7 milioni di euro) per la sovvenzione 

della produzione di tabacco da fondi di 

bilancio inutilizzati - è stato annunciato 

dal Ministero dell'Agricoltura il 13 marzo 

scorso. 3,5 miliardi di fiorini saranno 

erogati quest’anno e la parte restante 

l’anno prossimo.  

Il sussidio contribuirà a salvaguardare i 

posti di lavoro per circa 20.000 persone 

soprattutto nelle contee di Szabolcs-

Szatmár-Bereg e Bács-Kisku -, ha 

aggiunto il ministero. 

Fonte: Hatc, 16 marzo 2015, p.6 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
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Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo 
16-27/3/2015 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese   
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