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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

 

Categoria Periodo 
Dato / 

variazione annua 
PIL 2014 3,6 

Debito pubblico in 
rapporto al PIL 

2014 76,9% 

Saldo di bilancio pubblico 2014 -2,6%* 
Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gen 
2015 

6.840 
+7,4 

Importazioni 
(mln di euro/variazione) 

Gen 
2015 

6.132 
+5,8% 

Produzione industriale 
Gennaio 

2015 
+5,3% 

Prezzi industriali alla 
produzione 

Febbraio 
2015 

-3,2% 

Costruzioni 
Gennaio 

2015 
+8% 

Investimenti 2014 +14% 

Salari medi lordi 
Gennaio 

2015 
+4,1% 

Tasso di inflazione Marzo 2015 -0,6% 

Tasso di disoccupazione 
Dic 2014-

Febbr. 2015 
+7,7% 

Commercio al dettaglio Gen 2015 +8,2% 

Turismo – pernottamenti 
Gen-Febbr. 

2015 
10% 

Riserve internazionali – 
(var. m/m) - mld di euro 

Marzo 2015 
36,907 
(+0,5) 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,95% 
*dati preliminari   

 
 

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

 
 

Gennaio 2015 

 mln Є Var. % 

Interscambio 577,1 5,8% 

- di cui export 259,3 3,9% 

- di cui import 317,8 7,4% 

Saldo -58,6  

Export dell'Italia verso l’Ungheria Gennaio 2015 
(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 126,5 48,8% 

Prodotti chimici  41,6 16,0% 

Prodotti di ferro e acciaio 16,9 6,5% 

Prodotti tessili  8,9 3,4% 

Vari prodotti manifatturieri 21,0 8,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto  110,9 42,8% 



Macchinari industriali e componenti 33,4 12,9% 

Apparecchi elettronici e componenti 24,8 9,6% 

Import dell'Italia dall’Ungheria  Gennaio 2015 
(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 52,2 16,4% 

Prodotti manifatturieri 124,9 39,3% 

Prodotti chimici 58,8 18,5% 

Vari prodotti manifatturieri 23,4 7,4% 

Articoli di abbigliamento e accessori 3,9 1,2% 

Macchinari e mezzo di trasporto 123,1 38,7% 

Apparecchi di telecomunicazione 37,8 11,9% 

Apparecchi elettronici e componenti 29,1 9,2% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 
cuscino pneumatico) 

28,6 9,0% 

 

 

ANDAMENTO MACROECONOMICO  

FMI prevede una crescita del 2,7% 

del PIL per quest’anno 

Il FMI ha previsto al ialzo le previsioni di 

crescita del PIL ungherese del 2015 dal 

2,3% al 2,7%.  

Secondo i dati preliminari nel 2014 il PIL 

ungherese è cresciuto del 3,6%, dato 

superiore alla previsione del 2,8%, 

pubblicata il 7 ottobre scorso 

dall’organizzazione internazionale.  

Secondo le osservazioni di FMI la 

vulnerabilità dell’economia ungherese è 

calata grazie al fermo surplus delle partite 

correnti ed alla conversione di una parte 

dei debiti in valuta estera nella valuta 

locale. Sull’altro lato però il FMI richiama 

l’attenzione al pericolo rappresentato 

dall’alto livello del debito pubblico.  

Secondo l’organizzazione internazionale il 

deficit dei conti pubblici sarà pari al 2,7% 

del PIL nel 2015, pertanto il debito 

pubblico potrá registrare solo una leggera 

riduzione. 

Fonte: HATC, 7 aprile 2015, p. 3, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/c

r1592.pdf  

RELAZIONI DI COMMERCIO 

ESTERO 

La Commissione Economica Mista 

Ungherese-Montenegrina ha discusso 

le opportunità di collaborazione 

L’Ungheria intende rafforzare il 

partenariato con Montenegro attraverso 

reciproci investimenti e l’interscambio – 

lo ha dichiarato nel corso di una 

conferenza stampa Il sottosegretario 

responsabile per la diplomazia economica 

Levente Magyar, il quale ha ricordato 

inoltre che a Podgorica è stata aperta 

un’agenzia di Hungarian National Trade 

House e l’Eximbank ungherese ha aperto 

una linea di credito di 45 milioni di euro 

per sostenere la cooperazione delle PMI 

ungheresi e montenegrine. Il 

sottosegretario ha inoltre salutato 

apprezzato il progetto di avviare un volo 

diretto tra Podgorica  e Budapest. MVM, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1592.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1592.pdf


azienda energetica statale ungherese, 

valuta un’eventuale entrata nel mercato di 

gas e elettricità del Paese, viste le 

favorevoli condizioni generate dalle 

recenti privatizzazioni in Montenegro. 

Considerato che Montenegro si sta 

avvicinando all’adesione all’UE e alla 

NATO, l’Ungheria invierà un esperto per 

aiutare gli sforzi del Paese verso 

l’adesione. 

Fonte: HM, 1 aprile 2015, p. 2 

Il Ministero dell’Economia ha 

firmato un accordo con la Camera 

del Commercio Tedesca sulla 

formazione professionale 

Sui dettagli consultare la notizia inglese 

pubblicata sul sito del Governo: 

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

national-economy/news/vocational-training-

agreement-concluded-between-ngm-and-the-

german-hungarian-chamber-of-industry-and-

commerce  

Fonte: HM, 7 aprile 2015, p. 3  

Il governo vuole espandere il sistema 

delle Trading Houses 

La “Casa di Commercio Ungherese” 

(MNKH) ha stabilito contatti con più di 

2300 società ungheresi ed ha gestito 567 

accordi, contribuendo a esportazioni 

realizzate per un valore di 130 milioni di 

euro, il 2% del totale del totale delle 

esportazioni. Il governo ha istituito l’ente 

per il commercio con l’obiettivo di 

ritrovare nuove opportunità per le imprese 

ungheresi nei mercati esteri collaborando 

con le case commerciali locali in 25 Paesi, 

nell’ambito di una politica di apertura 

verso i mercati orientali. 

Con la nuova politica di apertura verso i 

mercati meridionali annunciata 

recentemente dal primo ministro Viktor 

Orbán, il numero delle case di commercio 

salirà a 45. La prima „Casa di 

Commercio” in quest’ottica è stata 

inaugurata dal Ministro del commercio e 

degli affari esteri Péter Szijjártó il 31 

marzo u.s. a Santiago de Chile. 

L'obiettivo primario del governo è quello 

di aumentare la quota di commercio al di 

fuori degli Stati membri dell'Unione 

Europea dal 23% al 33% entro il 2018 . 

Fonte: Hatc, 2 aprile 2015, p. 4, 

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

affairs-and-trade/news/peter-szijjarto-opened-

the-hungarian-national-trading-house-in-

santiago-de-chile 

FISCO 

Debito pubblico del 2014: 76,9% del 

PIL  

Alla fine del 2014 il debito pubblico ha 

ammontato a 24.252 miliardi di fiorini (ca. 

80,8 miliardi di euro), pari al 76,9% del 

PIL rispetto al 77,3% registrato un anno 

prima – si evince dai dati calcolati 

secondo i criteri comunitari, pubblicati 

dalla Banca Nazionale Ungherese. La 

Banca osserva inoltre che alla fine del 

terzo trimestre dell’anno scorso il debito 

ammontava a 25.103 miliardi di fiorini 

(ca. 83,7 miliardi di euro).  

Fonte: HATC 1 aprile 2015, 

http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/EN

MNB/Statisztika/mnben_statkozlemeny/financial

-accounts-for-every-

sector/SK_PSZLA_TELJES_2014_Q4_EN_V2.pdf  

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/vocational-training-agreement-concluded-between-ngm-and-the-german-hungarian-chamber-of-industry-and-commerce
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/vocational-training-agreement-concluded-between-ngm-and-the-german-hungarian-chamber-of-industry-and-commerce
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http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/vocational-training-agreement-concluded-between-ngm-and-the-german-hungarian-chamber-of-industry-and-commerce
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/peter-szijjarto-opened-the-hungarian-national-trading-house-in-santiago-de-chile
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http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statkozlemeny/financial-accounts-for-every-sector/SK_PSZLA_TELJES_2014_Q4_EN_V2.pdf


MNB sarà cauta al riguardo del 

taglio del TUS 

L’allentamento monetario della Banca 

Nazionale Ungherese (MNB) sarà 

costituito da diversi passi che saranno 

influenzati dalle prospettive 

sull’inflazione – ha dichiarato Ádám 

Balog, vice-governatore della MNB 

all’agenzia di stampa Reuters. Egli ha 

ricordato che non è sicuro che i futuri tagli 

ridurranno di 15 punti di base il TUS, 

come è successo a marzo quando il TUS è 

stato ridotto dal 2,1% all’1,95%.  

Il fiorino forte leggitima un periodo più 

lungo di tagli del TUS – ha aggiunto 

Balog.  

Fonte: HATC, 7 aprile 2015, p. 3, 

http://www.reuters.com/article/2015/04/03/us-

hungary-rates-idUSKBN0MU0OL20150403 

Deficit dei conti pubblici del periodo 

gennaio-marzo pari al 61% 

dell’obiettivo previsto per l’intero 

anno 

Secondo i dati preliminari del Ministero 

dell’Economia, il deficit del primo 

trimestre dei conti pubblici è stato pari a  

536,7 miliardi di fiorini (ca. 1,8 miliardi di 

euro), pari al 61% dell’obiettivo previsto 

per l’intero anno ed inferiore rispetto ai 

701,2 miliardi di euro dello stesso periodo 

dell’anno precedente. Il deficit di marzo 

ha ammontato a 226 miliardi di fiorini. Per 

ulteriori dettagli in inglese visitare il 

seguente sito: 

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

national-economy/news/budgetary-situation-

remains-stable  

Fonte: HM, 9 aprile 2015, p. 4. 

SETTORE FINANZIARIO 

CIB: perdita di 104,1 miliardi di 

fiorini al netto delle imposte nel 2014 

Il gruppo CIB di Ungheria ha chiuso 

l’anno scorso con una perdita di 104,14 

mld di fiorini (347 mln di euro), in meno 

rispetto alla perdita di 136,74 mld di 

fiorini (456 mln di euro) registrata nel 

2013. La maggior parte della perdita si 

deve ai cambiamenti decisi nella 

regolamentazione dei mutui in valuta 

straniera. Le disposizioni della „legge 

sulla rendicontazione” hanno comportato 

una perdita di 70,2 miliardi di fiorini (234 

milioni di euro), inoltre la banca ha pagato 

11,9 miliardi di fiorini (39,6 milioni di 

euro) di tassa bancaria. La banca ha 

comunicato che il risultato del 2014 

segnala tendenze favorevoli ed è in linea 

con il suo programma economico 

quinquennale. 

Per maggiori informazioni in inglese si 

prega di visitare il sito della CIB: 

http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtos

zoba/CIB_csoport_IFRS_2014_en.pdf&type=relat

ed 

Fonte: Hatc, 31/03/2015, p. 5, 

http://vs.hu/gazdasag/osszes/104-14-milliard-

forint-veszteseggel-zarta-a-tavalyi-evet-a-cib-

csoport-0327 

MKB ha accumulato notevoli perdite 

nel 2014 

Le perdite ante tasse del 2014 della MKB 

hanno ammontato a 43,16 miliardi di 

fiorini (ca. 144 milioni d euro) rispetto a 

6,034 miliardi di fiorini (ca. 20 milioni di 

euro) di perdite dell’anno precedente – ha 

annunciato la banca di proprietà statale. 

Le perdite post tasse, calcolate secondo i 

criteri internazionali (IFRS), hanno 

http://www.reuters.com/article/2015/04/03/us-hungary-rates-idUSKBN0MU0OL20150403
http://www.reuters.com/article/2015/04/03/us-hungary-rates-idUSKBN0MU0OL20150403
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/budgetary-situation-remains-stable
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/budgetary-situation-remains-stable
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http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/CIB_csoport_IFRS_2014_en.pdf&type=related
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http://vs.hu/gazdasag/osszes/104-14-milliard-forint-veszteseggel-zarta-a-tavalyi-evet-a-cib-csoport-0327


ammontato a 148,11 miliardi di fiorini (ca. 

494 milioni di euro) rispetto a 122,2 

miliardi di fiorini (ca. 407 milioni d euro) 

dell’anno precedente.  

Secondo il commento della banca la 

notevole perdita è dovuta a fattori una 

tantum. Il comunicato sottolinea che la 

situazione della banca è stabile in termini 

di capitale. Nel 2014 il coefficiente di 

adeguatezza patrimoniale è salito al 14,1% 

dall’11,8% del 2013. 

Fonte: HATC, 1 aprile 2015, p. 6 

Il governo vuole trasformare la 

banca MKB entro il 2016 

Il 31 marzo la banca MKB ha annunciato 

una perdita enorme di 148 miliardi di 

fiorini (493 milioni di euro) al netto delle 

imposte. La maggior parte delle perdite 

proviene da partite di una tamtum, tra cui 

l’accantonamento per i mutui immobiliari 

a sofferenza e gli oneri extra provenienti 

dalla conversione in fiorini dei mutui 

stipulati in valuta estera e dalle regole 

della compensazione della legge sulla 

rendicontazione. Togliendo queste voci, i 

fondamenti fiscali della MKB sono stabili, 

ha dichiarato la banca.  

Il governo continuerà la riorganizzazione 

del portafoglio della MKB Bank cercando 

di renderla redditizia entro il 2016. 

All’inizio dell’anno si è ridotto del 30% il 

numero delle posizioni dirigenziali e nel 

corso dell’anno la banca ridurrà di 300 il 

numero dei dipendenti. Lo Stato 

ungherese è proprietario al 99,99% della 

MKB, che ha acquistato lo scorso anno 

dalla Bayerische Landensbank per 55 

milioni di euro. 

Fonte: Hatc, 2 aprile 2015, p. 5, 

http://www.bbj.hu/business/mkb-losses-grow-

to-huf-148-bln-in-2014_95189, 

http://www.bbj.hu/business/mkb-to-lay-off-

almost-300-this-year_95680 

Budapest Bank in rosso per la prima 

volta 

Per la prima volta nella sua storia 

ventennale, la Budapest Bank ha chiuso 

l’anno scorso in rosso, registrando una 

perdita di 38,7 miliardi di fiorini (129 

milioni di euro), causata 

dall’accantonamento per i mutui 

immobiliari a sofferenza e gli oneri extra 

provenienti dalla conversione in fiorini dei 

mutui in valuta estera e dalle regole della 

compensazione della legge sulla 

rendicontazione. Escludendo le suddette 

obbligazioni, la Budapest Bank avrebbe 

chiuso l’anno 2014 con un profitto di 9,8 

miliardi di fiorini. Per informazioni in 

inglese si prega di visitare il seguente sito: 

http://www.bbj.hu/business/budapest-bank-

racks-up-huf-387-bln-loss-on-borrowers-

relief_95283 

Fonte: Hatc, 3 aprile 2015, p. 5 

 

Grànit Bank è diventata proficua  

Granti Bank, fondata dall’imprenditore 

edile Sandor Demjan e il cui 49% è dal 

2013 di proprietà statale, è diventata 

proficua quattro anni dopo l’avvio delle 

sue attività, tre anni prima del previsto. Il 

profitto del 2014 ha ammontato a 153 

milioni di fiorini (ca. 510 mila euro).  

Il Ministro dell’Economia Mihaly Varga 

ha dichiarato che lo Stato intende 

mantenere a lungo la propria quota 

proprietaria nella banca.  

Per i dati consultare la notizia inglese: 

http://bbj.hu/business/granit-banks-assets-climb-

to-huf-142-bln_95678  

http://www.bbj.hu/business/mkb-losses-grow-to-huf-148-bln-in-2014_95189
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Fonte: Hatc, 10 aprile 2015, p. 5 

 

Depositi record delle famiglie nel 

mese di febbraio 

Alla fine di febbraio l'importo totale dei 

depositi delle famiglie era pari a 6.864 

miliardi di fiorini (quasi 23 miliardi di 

euro), aumentati dai 6.806 miliardi di 

fiorini (22,68 miliardi di euro) registrati a 

gennaio 2015 – lo ha annunciato la Banca 

Nazionale MNB. In particolare i depositi 

in fiorino sono aumentati dai 5.884 a 

5.913 miliardi di fiorini, mentre i depositi 

in divisa estera sono aumentati da 921,4 a 

951,5 miliardi di fiorini. L’interesse medio 

per i depositi in fiorini è stato pari a 1,6%, 

mentre per i depositi in euro dello 0,84%.  

Parallelamente è diminuito il totale dei 

crediti delle famiglie dai 7.105 miliardi di 

fiorini registrati in gennaio ai 6.900 

miliardi di fiorini di febbraio, per cui i 

depositi netti delle famiglie hanno 

raggiunto un record di 52,7 miliardi di 

fiorini. 

Fonte: HATC, 1 aprile 2015, p. 4 

La Banca Nazionale (MNB) ha messo 

a disposizione delle PMI 4,5 miliardi 

di euro 

Il Programma di Credito per la Crescita 

della MNB ha messo a disposizione di 

circa 21.000 di PMI 4,5 miliardi di euro 

dall’avvio del programma avvenuto a 

giugno 2013.  

Nella seconda fase del programma sono 

stati firmati contratti per un valore 

complessivo di 660 miliardi di fiorini (ca. 

2,2 miliardi di euro). Il 63% dei prestiti è 

stato destinato a progetti di sviluppo e 

leasing. Tre quarti dei prestiti sono stati 

destinati ai settori dell’agricoltura, 

commercio, riparazione e manifatturiero. 

Per ulteriori dettagli consultare il 

documento inglese: 

http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/EN

MNB/Monetaris_politika/fgs/2015/FGS2_utilizati

on_07_04_2015_final.pdf  

Fonte: HM, 8 aprile 2015, p. 3 

 

Il 2014 è stato un anno forte per il 

capitale di rischio 

Secondo i dati di Venture Capital and 

Private Equity Association (HVCA), nel 

2014 l’apporto di capitali di rischio da 

parte di investitori ha ammontato a 54,9 

miliardi di fiorini (ca. 183 milioni di 

euro). Sono state effettuate 107 transazioni 

di cui 55 sono state destinate a PMI. 

Circa il 43% degli investimenti è stato 

fornito da fondi privati, il 36% da fondi 

governativi ed il resto dal programma 

europeo Jeremie.  

Fonte: Hatc, 10 aprile 2015, p. 5, 

http://www.hvca.hu/hu/2015/04/er%C5%9

1s-%C3%A9v-v%C3%A9gi-

hajr%C3%A1val-sikeres-%C3%A9vet-

z%C3%A1rt-a-hazai-kock%C3%A1zati-

%C3%A9s-

mag%C3%A1nt%C5%91kepiac/ 

MERCATO INTERNO 

Nel 2014 è cresciuto il consumo delle 

famiglie 

Nel 2014 è cresciuto del 2,7% il consumo 

delle famiglie ed ha raggiunto 68.609 

HUF (ca. 230 euro) per mese procapite. 

Questo fatto rappresenta una svolta nella 

tendenza decrescente degli ultimi otto anni 

– si legge nelle valutazioni dell’Ufficio di 

Statistica Centrale (KSH).  
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La crescita piú significativa delle spese 

(+13,7%) è stata registrata nei trasporti, 

seguita dalle telecomunicazioni (+11,9%). 

Le spese dedicate all’alcool e tabacco 

sono diminuite del 3,5%. Il rapporto in 

ungherese è disponibile sul seguente link: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/hazt

fogy/haztfogyhavi1412.pdf  

Fonte: HATC, 7 aprile 2015, p. 4,  

COSTRUZIONI 

Il governo ha deciso della 

costruzione di nuove strade per una 

lunghezza totale di 350 km 

Il governo ha deciso di costruire nel 

periodo 2014-2018 350 km. di nuove 

strade per un valore di 600 miliardi di 

fiorini (2 miliardi di euro) - lo ha 

annunciato János Lázár il 9 aprile scorso. 

La costruzione sarà finanziata 

esclusivamente con fondi statali. Il 

governo ha anche deciso di sospendere la 

costruzione dell’autostrada M4. Il 

governo, per ridurre il periodo medio dei 

lavori di costruzione da 6,5 a 2,5 anni, 

presenterà un emendamento al Parlamento 

che permetterà di semplificare le 

procedure connesse con la costruzione. 

Tra i progetti figurano la costruzione di 

un’autostrada di 120 km tra Kecskemét e 

Békéscsaba, la costruzione dell’autostrada 

M85 tra Sopron e il confine austriaco 

nonché il collegamento di Esztergom a 

Budapest tramite l’autostrada M1. 

Fonte: Hatc, 10 aprile 2015, p. 4, 

http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-

office/news/the-government-has-decided-on-

the-construction-of-350-kilometres-of-new-roads 

UTILIZZO FONDI COMUNITARI 

La CE approva i fondi per lo 

sviluppo di ospedali 

La Commissione Europea il 9 aprile u.s. 

ha approvato un contributo di più di 160 

milioni di euro per investimenti ungheresi 

nel settore sanitario. L’Ungheria 

finanzierà tramite questi fondi la 

costruzione o l’ampliamento di ospedali 

siti a Nyíregyháza, Szeged, Pécs e 

Kaposvár. Dal comunicato della 

Commissione Europea emerge che i fondi 

sono stati assegnati a carico dei fondi non 

utilizzati del budget 2007-2013. Ulteriori 

informazioni in inglese si trovano al 

seguente sito:  

http://bbj.hu/economy/ec-allocates-eur160-mln-

for-hospital-developments-in-hungary_95673  

Fonte: Hatc, 10 aprile 2015, p. 3 

ENERGIA 

Incontro dei rappresentanti di 

cinque Paesi regionali per discutere 

sull’energia 

Il 7 aprile 2015 i ministri degli affari esteri 

ungherese, serbo, macedone, greco ed il 

ministro per gli affari UE turco hanno 

convenuto a Budapest di collaborare nella 

realizzazione del Turkish Stream che 

trasporterebbe gas naturale dalla Russia 

attraverso la Turchia nei Paesi dell’Europa 

Centrale e Sud-Orientale. 

Il ministro degli affari esteri ungherese ha 

dichiarato che saranno regolarmente 

tenute riunioni e sarà costituita una 

commissione di lavoro di esperti. A luglio 

avrá luogo il prossimo incontro 

ministeriale al quale parteciperanno 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogyhavi1412.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztfogy/haztfogyhavi1412.pdf
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/the-government-has-decided-on-the-construction-of-350-kilometres-of-new-roads
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/the-government-has-decided-on-the-construction-of-350-kilometres-of-new-roads
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/the-government-has-decided-on-the-construction-of-350-kilometres-of-new-roads
http://bbj.hu/economy/ec-allocates-eur160-mln-for-hospital-developments-in-hungary_95673
http://bbj.hu/economy/ec-allocates-eur160-mln-for-hospital-developments-in-hungary_95673


prevedibilmente anche l’Albania e la 

Bosnia-Erzegovina.  

Il progetto, i cui costi previsti superano 5 

miliardi di euro, richiederebbe la 

partecipazione della Commissione 

Europea, i cui rappresentanti sono stati 

presenti all’incontro del 7 aprile.  

Ivica Dacic, ministro degli affari esteri 

serbo ha apprezzato la volontà congiunta 

dei cinque Paesi di collaborare ed  ha 

dichiarato che è obbligo dell’UE aiutare a 

trovare una soluzione.  

Volkan Bozkir, ministro per gli affari UE 

turco, ha sottolineato che oltre a garantire 

la propria sicurezza energetica, la Turchia 

è disposta a collaborare allo sviluppo della 

sicurezza energetica dell’Europa.  

Il premier Orbàn ha incontrato i 

rappresentanti dei Paesi nel proprio ufficio 

in Parlamento. 

La dichiarazione congiunta inglese:  

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

affairs-and-trade/news/joint-declaration-on-the-

strengthening-of-energy-cooperation  

Fonte: HATC, 8 aprile 2015, p. 4, 

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

affairs-and-trade/news/joint-declaration-on-the-

strengthening-of-energy-cooperation  

Alla Főgaz è stata concessa la licenza 

necessaria per operare a livello 

nazionale 

L’Autorità per l’Energia e le Utenze 

Pubbliche (MEKH) ha accettato la 

domanda per  la licenza della statale 

Főgaz, distributore di gas per Budapest. Il 

22 gennaio scorso il Governo ha ordinato 

la costituzione di un’azienda di utenze 

pubbliche di proprietà statale. Il primo 

passo della costituzione è stato 

l’ottenimento della relativa licenza. 

Főgáz ha  chiesto la licenze per operare a 

livello nazionale il 27 febbraio scorso.  

Fonte: Hatc, 31/03/2015, p. 4 

Inizia ad operare l’ente statale delle 

utenze pubbliche 

Il 1
o
 aprile 2015 ha iniziato ad operare 

l’ente statale delle utenze pubbliche 

ENKSZ nel settore del gas - lo ha 

annunciato il vice segretario di stato 

Zsuzsanna Németh. 

I consumatori potranno aderire al nuovo 

erogatore dei servizi in 300 punti di 

assistenza clienti su tutto il territorio del 

Paese. La società opererà come società no 

profit con l’obiettivo di ridurre i costi 

delle utenze pubbliche. 

Fonte: Hatc, 3 aprile 2015, p. 5 

AZIENDE 

Mercedes aumenta la produzione per 

la domanda dei mercati esteri 

Nello stabilimento Mercedes di 

Kecskemet incrementata la produzione 

anche quest’anno, innanzitutto per 

l’accresciuta domanda dei mercati di Cina 

e Stati Uniti – ha dichiarato il direttore 

generale Thomas Geier.  

Geier ha inoltre dichiarato che nel 2014 la 

fabbrica ha prodotto ca. 150.000 veicoli in 

tre modelli. I modelli Mercedes-Benz 

CLA e Shooting Break, prodotti solo a 

Kecskemèt, sono popolari in Cina e negli 

Stati Uniti. 

Fonte: Hatc, 31/03/2015, p. 6 

Ibiden è partner strategico del 

Governo 

Il Govero ha firmato un accordo di 

collaborazione strategica con la filiale 
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della giapponese Ibiden, produttore di 

componenti automobilistici.  

Ibiden Hungary, entrata in Ungheria nel 

2004, impiega più di 2.200 persone in 

quattro stabilimenti ed in un centro di 

ricerca e sviluppo. 

Questo costituisce il 57° accordo di 

cooperazione strategica firmato dal 

Governo con aziende.  

Fonte: HATC, 8 aprile 2015, p. 6 

INVESTIMENTI 

China New Energy realizza una 

raffineria di bioetanolo in Ungheria 

China New Energy (CNE) ha annunciato 

che quest’anno inizieranno i lavori di 

costruzione di fabbriche di etanolo in 

Ungheria, Tailandia e Nigeria. Per 

ulteriori dettagli in inglese visitare il sito: 

http://www.bbj.hu/economy/china-new-energy-

to-build-biorefinery-in-hungary_95184  

La francese Le Bélier investe ad 

Ajka 

Le Bélier, produttore francese di 

componenti automobilistici, investe 8 

miliardi di fiorini (ca. 27 milioni di euro) 

per ampliare la propria fabbrica ad Ajka. 

Grazie all’investimento, per il cui 

finanziamento 507 milioni di fiorini 

provengono da fondi comunitari, saranno 

creati 100 nuovi posti di lavoro.  

Le Bèlier è presente in Ungheria dal 1994 

e gestisce le fabbriche nelle città di Ajka, 

Szolnok e Mohàcs. Impiega 1.500 persone 

e produce freni e componenti di sicurezza 

per le macchine.  

Fonte: HATC, 7 aprile 2015, p. 5 

TRASPORTI 

MÁV raccoglie i risultati della 

riorganizzazione  

Grazie alla riorganizzazione iniziata nel 

2012 della MAV, la società ferroviaria 

statale è diventata più trasparente e stabile 

in termini finanziari. Il debito si è ridotto e 

le entrate sono cresciute. Per i dati più 

dettagliati consultare la notizia inglese: 

http://www.bbj.hu/economy/mav-revenue-

reaches-huf-140-bln-in-2014_95675  

Fonte: Hatc, 10 aprile 2015, p. 6 

TELECOMUNICAZIONI 

La Vodafone abolisce gli oneri 

roaming per gli abbonati del 

pacchetto Red 

La Vodafone Hungary ha annunciato che 

dal 1
o
 aprile avrebbe abolito gli oneri 

rooming per gli abbonati al pachetto 

„Red”. L’Ungheria in questo modo sará il 

primo mercato dove l’operatore ha 

equiparato i costi delle chiamate nazionali 

ed internazionali. Questo significa che il 

cliente, a differenza della pratica attuale, 

non dovrà pagare nessun onere quando 

riceve una chiamata mentre si trova 

all’estero. L’opzione del pacchetto Red di 

fare delle chiamate illimitate resta valida 

solo per le chiamate verso l’Ungheria. 

Fonte: Hatc, 2 aprile 2015, p. 5 

Più protezione a favore degli utenti 

di telefonia mobile 

L’Autorità per i Media e per la 

Telecomunicazione NMHH ha approvato 

un decreto per aumentare la protezione dei 

consumatori e creare trasparenza nel 

settore di internet, della telefonia mobile e 

http://www.bbj.hu/economy/china-new-energy-to-build-biorefinery-in-hungary_95184
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fissa e della trasmissione dei programmi 

televisivi. 

Il decreto entrerà in vigore il 1
o
 agosto ed 

inciderà su circa 20 milioni di contratti, ha 

dichiarato il presidente dell’Autorità 

Mónika Karas. Secondo le nuove regole 

l’utente avrà contratti di prova per 14 

giorni e se l’erogatore dei servizi non 

fornisce il livello previsto nel contratto, 

l’utente può rescindere il contratto senza 

oneri extra. 

Fonte: Hatc, 3 aprile 2015, p. 4 

Budapest ospiterà la conferenza 

mondiale sulle telecomunicazioni  

Tra il 12 e il 15 ottobre prossimo a 

Budapest avrà luogo la conferenza 

mondiale delle telecomunicazioni 

dell’Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni dell’ONU. Alla 

conferenza parteciperanno 

prevedibilmente 6.000 persone. I temi 

prinicpiali saranno il Big Data, casa 

digitale, città digitale e soluzioni 5G. 

Fonte: Hatc, 10 aprile 2015, p. 5, 

http://bbj.hu/business/budapest-to-host-itu-

telecom-world-2015_95608  

ALTRO 

L’associazione FruitVeB per 

l’ampliamento del sistema Ekáer 

L'associazione dei produttori di frutta e 

verdura FruitVeB propone di ampliare il 

sistema Ekáer, sistema di controllo del 

trasporto delle merci, anche sui 

commercianti all’ingrosso di frutta e 

verdura per combattere il mercato nero. Il 

presidente dell’Associazione ha detto che 

il sistema ha portato un grande passo in 

avanti nel controllo delle merci in arrivo 

dall’estero. L’organizzazione FruitVeb 

propone di inserire nel controllo anche la 

merce che viene trasportata dal mercato 

all’ingrosso. L'attuale regolamentazione 

infatti non richiede la registrazione e il 

controllo delle merci trasportate da 

autocarri più leggeri di 3,5 tonnellate ai 

mercati all'ingrosso. L’ampliamento del 

controllo faciliterebbe anche la 

tracciabilità delle merci. 

Dal 1° aprile u.s., nel caso degli oggetti 

non a rischio, il sistema Ekáer è diventato 

più semplice per i grandi trasportatori (con 

più di 50 miliardi di fiorini di fatturato 

annui o con un minimo di 40 miliardi di 

fiorini di introiti netti provenienti da 

produzione propria). Per loro è sufficiente 

comunicare i dati del mittente e del 

destinatario – i relativi codici fiscali, il 

nome e l’indirizzo –, nonché il numero 

della targa del veicolo di trasporto. 

Fonte: Hatc, 31/03/2015, p. 6, 

http://www.logsped.hu/ekaert_fruitveb_kiterjesz

tene.htm, 

http://www.hirado.hu/2015/04/01/tovabb-

egyszerusodott-az-ekaer/ 
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