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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 
Dato / 

 variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 1° trim. 2015 3,4%* Rapporto in inglese   

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 
2014 76,9% Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 2014 -2,6%* Rapporto in inglese 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Febbr. 

2015 

14.032 

+4,9 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen 

2015 

12.474 

+3,4% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Marzo  2015 +11,6% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Marzo 2015 -2,4% Rapporto in inglese 

Costruzioni Marzo 2015 +12,7% Rapporto in inglese 

Investimenti 2014 +14% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi 
Gen-Febr. 

2015 
+3,7% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Aprile 2015 -0,3% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
1° trim. 

2015 
+7,8% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio Febr. 2015 +6,4% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti 
1° trim. 

2015 
+8,8% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

(var. m/m) - mld di euro  
Aprile 2015 

36,945 

 (+1%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,8% Dati storici 

*dati preliminari     
 

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

 

 

Gennaio- febbraio 2015 

 mln Є Var., a/a, %  

Interscambio 1.183,3 3,0% 

- di cui export 541,2 2,4% 

- di cui import 642,1 3,6% 

Saldo -101,0  

Export dell'Italia verso l’Ungheria Gennaio-febbraio 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 262,7 48,5% 

Prodotti chimici  79,1 14,6% 

Prodotti di ferro e acciaio 37,0 6,8% 

Prodotti tessili  20,1 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 46,9 8,7% 

Macchinari e mezzo di trasporto  229,9 42,5% 

Macchinari industriali e componenti 71,1 13,1% 

Apparecchi elettronici e componenti 50,2 9,3% 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gde/egde1503.html
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statkozlemeny/financial-accounts-for-every-sector/SK_PSZLA_TELJES_2014_Q4_EN_V2.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm1412.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1502.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1502.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1503.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1503.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1503.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1503.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber21412.pdf
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ker1502
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1504
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1503.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kis1502
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1503
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/en0403_tartalek.xls
http://english.mnb.hu/root/BaseRate/BaseRateExcel/alapkamat.xls


Import dell'Italia dall’Ungheria  Gennaio-febbraio 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 106,3 16,6% 

Prodotti manifatturieri 252,2 39,3% 

Prodotti chimici 117,2 18,2% 

Vari prodotti manifatturieri 48,6 7,6% 

Articoli di abbigliamento e accessori 7,6 1,2% 

Macchinari e mezzo di trasporto 243,1 37,9% 

Apparecchi di telecomunicazione 63,9 10,0% 

Apparecchi elettronici e componenti 58,1 9,0% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 64,4 10,0% 

 
 

ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Il Governo ha presentato al 

Parlamento la finanziaria del 2016 
Per i dettagli in inglese visitare i siti: 

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

national-economy/news/2016-budget-bill-

submitted-to-parliament e 

http://hungarymatters.hu/images/downloa

d/hungary_matters/2015/morning/hm0514

am.pdf   

La Commissione Europea 

raccomanda un adeguamento fiscale 

dello 0,5% del PIL  
Secondo la Commissione Europea 

l’Ungheria dovrebbe effettuare un 

aggiustamento fiscale dello 0,5% del PIL 

quest’anno e dello 0,6% l’anno prossimo 

per poter garantire entro il 2017 il 

raggiungimento dell’obiettivo a medio 

termine del deficit strutturale pari all’1,7% 

del PIL.  

Per le raccomandazioni dettagliate in 

inglese visitare il sito: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr201

5/csr2015_hungary_en.pdf 

Fonte: HM, 14 maggio 2015, p. 3 

 

 

La Commissione Europea prevede 

un rallentamento della crescita 
Secondo le previsioni di Spring 2015 

Economic Forecast della Commissione, di 

recente pubblicazione, a fronte del 3,6% 

nel 2014, il PIL ungherese sarà pari solo al 

2,8% nel 2015 e al 2,2% nel 2016, in 

considerazione dell’indebolimento di 

alcuni fattori, tra cui l’allocazione record 

di fondi comunitari, che sostenevano la 

crescita. 

Secondo le previsioni il deficit dei conti 

pubblici diminuirà, nel 2015 scenderà al 

2,5% e nel 2016 al 2,2%. Anche il tasso di 

disoccupazione calerà e nel 2015 

raggiungerà il 6,8%, mentre  nel 2016 

scenderà al 6%.  

Secondo le previsioni della Commissione 

il debito pubblico calerà dell’1% sia nel 

2015 che nel 2016, e  nel 2016 scenderà 

sotto il 74% del PIL.  

Il rapporto in inglese è scaricabile 

attraverso il seguente link: -  

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_spring/hu_en.pdf 

Fonte: HM, 5 maggio 2015, p. 1 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/2016-budget-bill-submitted-to-parliament
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/2016-budget-bill-submitted-to-parliament
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/2016-budget-bill-submitted-to-parliament
http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0514am.pdf
http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0514am.pdf
http://hungarymatters.hu/images/download/hungary_matters/2015/morning/hm0514am.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_hungary_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_hungary_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring/hu_en.pdf


FMI più ottimista sull’andamento 

dell’economia ungherese 
Il FMI ha stimato al rialzo le proprie 

previsioni sulla crescita economica 

ungherese per quest’anno. Nell’attuale 

rapporto “Central, Eastern, and 

Southeastern Europe” (scaricabile dal sito 

seguente: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/20

15/eur/eng/pdf/REI0515.pdf) è prevista 

infatti una crescita del 2,7% rispetto al 

2,3% precedentemente indicato 

dall’organizzazione internazionale che per 

il 2016 prevede una crescita del 2,2%. 

Previsioni del FMI per il 2015- Ungheria (%) 

  Ottobre 

2014 

Maggio 

2015 

PIL 2,3 2,7 

Consumi 1,5 2,6 

Esportazioni 5,3 6,2 

Tasso di inflazione 2,3 0,0 

Deficit di bilancio*  2,8 2,7 

Debito pubblico*  79,2 75,5 

* % in rapporto al PIL 

Jörg Decressin, vice direttore della 

Sezione Europea del FMI ha dichiarato 

giusta la politica della Banca Nazionale 

Ungherese (MNB) volta alla continua 

riduzione del TUS.  

Egli ha elogiato, durante la conferenza 

stampa a Budapest, i risultati 

dell’abbinamento della politica fiscale 

austera e della politica monetaria allentata.  

D’altra parte però ha criticato il ruolo 

eccessivo dello Stato nel settore bancario 

ed in quello energetico.  

Secondo Decressin la fornitura di prestiti 

potrebbe ritornare alla normalità se il 

Governo rispetterà l’accordo (v. Notiziario 

3/2015, p. 7) firmato con la BERS e 

l’Erste ed abolirà le tasse speciali. 

Fonte: HATC, 12 maggio 2015, p. 6 

Previsioni di crescita  del Governo al 

rialzo (3,1%) per l’anno in corso   
Il Governo ungherese ha inviato il 

Programma di Convergenza alla 

Commissione Europea che, considerati gli 

indici recentemente pubblicati, prevede 

una crescita del 3,1% per il 2015 rispetto 

alle sue precedenti stime del 2,5%.   

Il programma riporta le proiezioni sulla 

crescita fino al 2018 (2016: 2,5%; 2017: 

3,1%, 2018: 2,9%).  

Secondo il programma aggiornato il tasso 

di inflazione medio annuo sarà dello 0% 

nel 2015, dell’1,6% nel 2016, del 2,5% nel 

2017 e del 3% nel 2018. 

Fonte: 

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

national-economy/news/the-government-

has-raised-this-year-s-gdp-projection-to-3-

1-per-cent 

SETTORE FINANZIARIO 

In calo a marzo i debiti delle famiglie 
Secondo i dati della Banca Nazionale 

Ungherese, grazie alla conversione dei 

prestiti in fiorino a marzo i debiti delle 

famiglie sono calati di 680,4 miliardi di 

fiorini (ca. 2,3 miliardi di euro). Il volume 

dei prestiti denominati in valuta estera 

infatti è calato di 3.437,7 miliardi di 

fiorini (ca. 11,5 miliardi di euro), mentre i 

prestiti in fiorini sono cresciuti di 2.757,3 

miliardi (ca. 9,2 miliardi di euro).  

Per ulteriori informazioni in inglese si 

prega di visitare il sito della Banca 

Nazionale Ungherese: 

http://english.mnb.hu/Statisztika/data-and-

information/mnben_statkozlemeny/mnben

_mfi/mnben_bm_1503  

Fonte: HATC, 4 maggio 2015,p. 6 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/eur/eng/pdf/REI0515.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/eur/eng/pdf/REI0515.pdf
http://www.ambbudapest.esteri.it/NR/rdonlyres/1D21FF3C-5D2E-468D-B9CB-BC3CDE2E54A0/86954/Notiziario_3_2016.pdf
http://www.ambbudapest.esteri.it/NR/rdonlyres/1D21FF3C-5D2E-468D-B9CB-BC3CDE2E54A0/86954/Notiziario_3_2016.pdf
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-government-has-raised-this-year-s-gdp-projection-to-3-1-per-cent
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-government-has-raised-this-year-s-gdp-projection-to-3-1-per-cent
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-government-has-raised-this-year-s-gdp-projection-to-3-1-per-cent
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-government-has-raised-this-year-s-gdp-projection-to-3-1-per-cent
http://english.mnb.hu/Statisztika/data-and-information/mnben_statkozlemeny/mnben_mfi/mnben_bm_1503
http://english.mnb.hu/Statisztika/data-and-information/mnben_statkozlemeny/mnben_mfi/mnben_bm_1503
http://english.mnb.hu/Statisztika/data-and-information/mnben_statkozlemeny/mnben_mfi/mnben_bm_1503


Le banche hanno erogato 538 

miliardi di fiorini di prestiti 

nell’ambito della seconda fase del 

Programma di Credito per la 

Crescita 
Le banche hanno fornito 537,6 miliardi di 

fiorini (ca. 1,8 miliardi di euro) alle PMI 

nell’ambito della seconda fase del 

Programma di Credito per la Crescita.  

Per ulteriori informazioni in inglese si 

prega di visitare il seguente sito: 

http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumt

ar/ENMNB/Monetaris_politika/fgs/2015/F

GS2_utilization_04052015.pdf  

Fonte: HM, 6 maggio 2015, p. 4 

ENERGIA 

La MOL è pronta a fare altre 

acquisizioni 
La MOL progetta di fare ulteriori 

acquisizioni per aumentare la sua quota 

nel mercato al dettaglio dell’Europa 

dell’Est dove è prevista un aumento della 

domanda – lo ha dichiarato 

l’amministratore delegato Ferenc Horváth 

all’agenzia Reuters. La MOL esaminerà le 

opportunità in quasi tutti i Paesi della 

regione per espandere la sua rete di 

stazioni di servizio attualmente di 1.750 

unità. La MOL spera di poter annunciare 

tale acquisizione entro la fine dell’anno. 

Fonte: HATC, 11 maggio 2015, p. 6, 

http://www.napi.hu/tozsdek-

piacok/lenduletben_van_a_mol.597512.ht

ml 

MTelekom esce dal mercato del gas 

al dettaglio 
MTelekom, dopo 5 anni di attività uscirà il 

31 luglio prossimo dal mercato al minuto 

di gas naturale – ha annunciato la società 

facendo riferimento alle modifiche sulle 

condizioni del mercato energetico. 

Con questo passo MTelekom segue altre 

società come E.On e GDF, con 750.000 e 

650.000 clienti rispettivi, che avevano già 

annunciato l’intenzione di restituire la 

licenza per la distribuzione del gas 

naturale.  

L’Ente Statale delle Utenze Pubbliche 

(ENKSZ), che ha iniziato alcuni mesi fa 

l’attività (v. Notiziario 7/2015, p. 11), ha 

accorpato la Fogaz con 600.000 

consumatori ed ora, secondo le 

dichiarazioni dell’ente, fornisce servizi a 

900.000 utenti e diverse decine di migliaia 

di clienti hanno già avviato la procedura 

necessaria per poter passare da un 

precedente fornitore all’ENKSZ. 

L’uscita dal mercato del gas naturale non 

avrà un impatto diretto sulla fornitura di 

elettricità di MTelekom – ha dichiarato la 

società.  

Nel primo trimestre le entrate di 

MTelekom provenienti dai servizi 

energetici sono saliti a 16,8 miliardi di 

fiorini (ca. 56 milioni di euro) rispetto a 

13,5 miliardi di fiorini (ca.  45 milioni di 

euro) di un anno prima. 

Fonte: HATC, 13 maggio 2015, p. 6 

TRASPORTI 

Budapest Airport: record nel flusso 

passeggeri 
Ad aprile complessivamente 840.486 

passeggeri hanno utilizzato l’aeroporto 

Liszt Ferenc, il 10,8% in più rispetto ad un 

anno prima, il che rappresenta un record 

storico del mese di aprile.  Il flusso è stato 

il doppio rispetto a quello medio registrato 

nei Paesi Membri UE. Nei primi 4 mesi il 

http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Monetaris_politika/fgs/2015/FGS2_utilization_04052015.pdf
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Monetaris_politika/fgs/2015/FGS2_utilization_04052015.pdf
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Monetaris_politika/fgs/2015/FGS2_utilization_04052015.pdf
http://www.napi.hu/tozsdek-piacok/lenduletben_van_a_mol.597512.html
http://www.napi.hu/tozsdek-piacok/lenduletben_van_a_mol.597512.html
http://www.napi.hu/tozsdek-piacok/lenduletben_van_a_mol.597512.html
http://www.ambbudapest.esteri.it/NR/rdonlyres/1D21FF3C-5D2E-468D-B9CB-BC3CDE2E54A0/88358/Notiziario_n_7_def.pdf


flusso è cresciuto del 12,1%. L’utilizzo 

media dei voli è stata del 78,8%.  

La crescita è l’effetto dell’attivazione di 

nuovi voli come quello di WizzAir per 

Lisbona e quello di Vueling per Roma.  

Per ulteriori dettagli in inglese visitare il 

sito: http://www.bud.hu/english/budapest-

airport/media/news/budapest-airport:-

robust-traffic-increase-17561.html  

Fonte: HATC, 14 maggio 2015, p. 7 

In aumento gli introiti della 

Waberer’s 
La Waberer’s International ha realizzato 

un introito di 496,2 milioni di euro nel 

2014, il 9,4% in più rispetto all’anno 

precedente, secondo quanto annunciato 

dalla società degli autotrasporti ungherese. 

I camion della società hanno fatto 525 

milioni di chilometri nel 2014, il 10% in 

più rispetto al 2013, ma hanno consumato 

il 2,5% in meno di carburante. 

La Waberer’s l’anno scorso ha costituito 

filiali in Francia e in Gran Bretagna, 

mentre quest’anno ha aperto una filiale a 

Milano e vorrebbe aprirne un’altra in 

Olanda. 

Fonte: HATC, 11 maggio 2015, p. 7 

Audi ha inaugurato un centro per lo 

sviluppo di motori realizzato con un 

investimento di 5,4 miliardi di fiorini  
L’Audi ha inaugurato un centro per lo 

sviluppo di motori nella propria fabbrica 

di Gyor, realizzato con un investimento di 

5,4 miliardi di fiorini (ca. 18 milioni di 

euro).  

Audi Hungaria Motor ha avuto un 

notevole ruolo nella crescita del 10% delle 

esportazioni ungheresi dirette verso la 

Germania – ha dichiarato Péter Szijjártó, 

Ministro degli Affari e del Commercio 

Esteri – durante l’inaugurazione del centro 

di 1.600 metri quadra 

L’amministratore delegato Thomas 

Faustmann ha dichiarato che l’azienda 

intende raddoppiare la dimensione del 

centro entro la fine del 2016.  

Attualmente più di 200 ingegneri lavorano 

su circa 200 tipi di motori a Gyorgy – ha 

dichiarato Oliver Hoffmann, che dirige il 

centro  di Győr. 

Fonte: HM, 12 maggio 2015, p. 3 

Ad aprile le vendite di veicoli sono 

cresciute del 21% 
Secondo le stime di Jato Dynamics nello 

mese di aprile sono state vendute 6.752 

nuove autoveicoli  in Ungheria, il 21% in 

più rispetto ad un anno fa.  

La Ford, con 1.083 vendite complessive di 

autovetture e piccoli veicoli commerciali, 

figura in testa alla graduatoria. Seguono 

Opel, Volkswagen e Skoda con le 

rispettive vendite pari a 843, 747 e 723 

autoveicoli. 

Il 76% degli acquisti è  stato effettuato da 

aziende ed il 24% dalle famiglie. 

Secondo l’associazione di importatori di 

veicoli (MGE) ad aprile sono state 

vendute 6.734 nuove macchine, cioè il 

22% in più rispetto all’anno precedente.  

Fonte: HATC, 5 maggio 2015, p. 6  

Profitti della Suzuki in calo del – 

43%  
Nel 2014 gli introiti della Magyar Suzuki 

sono scesi a 1,5 miliardi di euro, 1,8% in 

meno rispetto al 2013. In particolare le 

esportazioni, che danno il 95% degli 

introiti, sono calate del 2%, mentre sono 

aumentate leggermente le vendite 

nazionali. Il 70% delle esportazioni è 

destinato all’Unione Europea, i mercati 

http://www.bud.hu/english/budapest-airport/media/news/budapest-airport:-robust-traffic-increase-17561.html
http://www.bud.hu/english/budapest-airport/media/news/budapest-airport:-robust-traffic-increase-17561.html
http://www.bud.hu/english/budapest-airport/media/news/budapest-airport:-robust-traffic-increase-17561.html


maggiori sono l’Inghilterra, la Germania, 

la Francia e l’Italia. Il risultato netto è 

diminuito del 43%, dai 33,6 milioni di 

euro ai 19,1 milioni di euro. Quest’anno lo 

stabilimento produttivo ungherese 

progetta di vendere 165 mila auto, di cui 

70 mila del nuovo modello “Vitara”, 

prodotto da marzo 2015. 

Per ulteriori dettagli si prega di visitare il 

seguente sito: 

http://www.portfolio.hu/en/equity/suzuki_

hungary_still_had_a_rough_year_in_2014

.29547.html 

Fonte: HATC, 8 maggio 2015, p. 7 

AGRICOLTURA 

L’Ungheria potrebbe essere il primo 

Paese ad introdurre le nuove regole 

comunitarie su OGM  
L’Ungheria potrebbe essere il primo Paese 

membro ad introdurre le nuove regole che 

consentono il divieto  di produzioni OGM 

– lo ha dichiarato il vice sottosegretario 

del Ministero dell’Agricoltura 

responsabile per l’ambiente a Berlino 

all’agenzia di stampa MTI dopo la 

conferenza “Europa libera da OGM”.   

Andras Racz ha fatto notare inoltre che 

prevedibilmente entro quest’anno sarà 

elaborato il nuovo sistema di etichettatura 

grazie al quale sui prodotti di carne, pesce, 

uova, miele e latte potrà essere indicato 

che sono esenti da OGM.  

Per ulteriori informazioni in inglese 

visitare il seguente sito: 

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

agriculture/news/hungary-could-be-first-

in-eu-to-introduce-new-gmo-regulations 

Ungheria promuove con sussidi la 

produzione di soia non-OGM  
L’Ungheria promuoverà in modo più 

efficace la produzione di soia 

geneticamente non modificata  - ha 

dichiarato Zsolt Feldman. Il 

sottosegretario all’agricoltura ha 

sottolineato che entro il 2020 sarà fornito 

un sussidio di 60 mila fiorini (ca. 198 

euro) all’ettaro agli agricoltori. Grazie a 

questo sussidio si prevede  che gli attuali 

40 mila ettari di terreni coltivati con soia 

non-OGM saranno triplicati. Secondo il 

sottosegretario la domanda di soia non-

OGM, una delle principali risorse di 

proteine dei mangimi, sta crescendo, 

nonostante i costi più elevati, i n Europa 

ed in Ungheria,.  

Fonte: HM, 5 maggio 2015, p. 3, 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesug

yi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/magyarorszag-az-

eddiginel-jobban-osztonzi-a-gmo-mentes-

szoja-termeszteset  

EDILIZIA 

Nel 2014 incremento del 17% delle 

vendite di immobili abitativi 
Secondo i dati dell’Ufficio di Statistica 

Centrale (KSH) nel 2014 sono state 

realizzate 103.700 vendite di case, il 17% 

in più rispetto alle 88.700 registrate nel 

2013 

Il prezzo medio ha raggiunto quasi 10 

milioni di fiorini (ca. 33.000 euro) rispetto 

ai 9,7 milioni di fiorini (ca. 32.300 euro) 

del 2013.  

Fonte: HATC, 5 maggio 2015,p. 5 
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Cooperazione tra il Governo, 

architetti e ingegneri  
Il Governo ungherese ha firmato un 

accordo di cooperazione con la Camera 

degli Ingegneri e con la Camera degli 

Architetti. János Lázár, firmatario 

dell’accordo da parte del Governo, ha 

dichiarato che gli obiettivi più importanti 

delle parti sono la riduzione della 

burocrazia nel settore costruzioni e 

l’utilizzo più efficace dei fondi 

comunitari.  

Etelka Pataky Barsi, capo della Camera 

degli Ingegneri ha  dichiarato che l’organo 

ha inteso  collaborare con la Cancelleria 

del Primo Ministro per semplificare le 

procedure e riformare la preparazione 

degli investimenti. Péter Hajnóczi, 

presidente della Camera degli Architetti 

ha dichiarato che le procedure sono 

diventate talmente complicate che anche i 

gli addetti ai lavori fanno fatica a capirle. 

Per ulteriori informazioni in inglese 

visitare il sito: 

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

minister-s-office/news/prime-minister-s-

office-signs-cooperation-agreement-with-

the-chamber-of-architects-and-the-

chamber-of-engineers  

Fonte: HM, 13 maggio 2015, p. 4  

In continuo aumento le vendite delle 

case 
Secondo le stime dell’agenzia immobiliare 

Duna House il mese scorso sono state 

vendute più di 12 mila case. Nei primi 

quattro mesi dell’anno sono state vendute 

44mila case, il 57% in più rispetto allo 

stesso periodo dell’anno scorso. Circa un 

terzo degli acquirenti ha acquistato la casa 

a scopo di investimento, mentre il 29% è 

primo acquirente. Il prezzo medio di 

acquisto è di 20,5 milioni di fiorini (cc. 

70mila euro), mentre per i primi acquirenti 

è di 13 milioni di fiorini (cc. 45mila euro) 

Fonte: HATC, 12 maggio 2015, p. 6 

OPPORTUNITÀ 

Appalto per la preparazione dei 

progetti dell’ampliamento di un 

ponte ferroviario di Budapest 
Le Ferrovie Ungheresi (MAV) hanno 

pubblicato un appalto per l’elaborazione 

dei disegni dell’ampliamento del ponte 

ferroviario che collega la Stazione di 

Kelenfold con quella di Ferencvaros e 

garantisce un percorso importante dei 

trasporti di transito di merci attraverso 

l’Ungheria. L’attuale ponte a due binari 

dovrebbe essere ampliato con un terzo 

binario. I costi previsi del progetto sono 

pari a 900 milioni di fiorini (ca. 3 milioni 

di euro) che saranno finanziati da fondi 

comunitari e nazionali. Le offerte possono 

essere presentate entro il 3 giugno 2015. 

L’appalto è stato pubblicato sul TED 

(http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1

46443-2015:TEXT:IT:HTML&src=0), inoltre 

la documentazione ungherese è scaricabile dal 

sito  

http://www.mavcsoport.hu/mav-

szk/kozbeszerzesi-

hirdetmenyek/kozbeszerzesi-eljaras-

budapesti-deli-osszekoto-vasuti-duna-hid 

Fonte: HATC, 4 maggio 2015,p. 7 

TELECOMUNICAZIONI 

Nel primo trimestre è dimezzato il 

profitto della Magyar Telekom 
Gli introiti della Magyar Telekom hanno 

raggiunto a 157 miliardi di fiorini (520 

milioni di euro) con un aumento del 3,3%, 
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ma i profitti sono calati del 48% ottenendo 

solo 2,5 miliardi di fiorini (8,3 milioni di 

euro), dati, questi, sotto le aspettative 

degli analisti. 

Per i dettagli si prega di visitare il 

seguente sito: 

http://www.bbj.hu/business/mtel-q1-

profit-down-one-third-on-financial-losses-

depreciation-and-amortization_97449 

Fonte: HATC, 13 maggio 2015, p. 6 

Invitel annuncia un investimento per 

30 milioni di euro 
La società di telecomunicazioni Invitel 

quest’anno avvierà un programma di 

sviluppo di 30 milioni di euro nel 

segmento delle famiglie e delle imprese - 

è stato annunciato dal direttore generale 

David Blunck.  

La società rende disponibile per ulteriori 

120mila famiglie l’internet a banda larga e 

i servizi interattivi della televisione in 

modo che entro l’agosto 2015 il numero 

delle famiglie con accesso a internet a 

banda larga raggiunga  mezzo milione di 

utenti. Nel settore delle imprese Invitel 

punterà molto sulla sicurezza informatica. 

Le società di telecomunicazione devono 

affrontare molte sfide, tra cui una forte 

competizione, i prezzi bassi e le tasse 

settoriali, fattori  che rallentano gli 

investimenti, ha osservato Blunck. 

Fonte: HATC, 8 maggio 2015, p. 7 

Potrebbe essere ridotta l’IVA sui 

servizi internet 
L’IVA sui servizi di accesso a internet 

potrebbe essere ridotta dal 27% al 18% a 

partire dal 1° gennaio 2016, stando ad 

informazioni del quotidiano Napi 

Gazdaság. 

Potrebbe essere diminuita anche la tassa 

settoriale sulle utenze pubbliche a partire 

dal 2017, a condizione che la rete a banda 

larga sia completamente realizzata. Il 

governo potrebbe fornire una sovvenzione 

di 150 miliardi di fiorini (500 milioni di 

euro) per lo sviluppo della rete a banda 

larga. 

Fonte: HATC, 11 maggio 2015, p. 5 

ALTRO 

Rimane la tassa sui produttori di 

tabacco 
Il governo manterrà la cd. tassa sanitaria 

pagata dalle società del tabacco - lo ha 

confermato il Ministro János Lázár 

durante una conferenza stampa del  7 

maggio scorso. La tassa è stata introdotto 

nel 2014, originariamente per un periodo 

di un anno per controbilanciare gli effetti 

negativi sulla salute, ricorda il quotidiano 

Népszabadság. L’introito proveniente da 

questo tipo di tassa l’anno scorso è stato di  

11,5 miliardi di fiorini, la metà del quale 

proveniente da pagamenti della società 

Philip Morris. 

Fonte: HATC, 8 maggio 2015, p. 7 

In aumento i profitti dello Spar 
La Spar Magyarország ha registrato un 

aumento del 4,5% degli introiti che hanno 

raggiunto i 473,7 miliardi di fiorini – lo ha 

annunciato l’ amministratore delegato 

Gabriella Heisenberg,  ricordando che la 

catena dei negozi ha investito 1 miliardo 

di fiorini durante il suo operato di 23 anni. 

Alla fine del 2014 la Spar disponeva in 

totale di 419 negozi. Heisenberg ha reso 

noto che la Spar sarà opererá più 

attivamente per sviluppare un sistema 

franchise in Ungheria ed investirà 5 

http://www.bbj.hu/business/mtel-q1-profit-down-one-third-on-financial-losses-depreciation-and-amortization_97449
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milioni di euro per espandere il proprio 

stabilimento di carne. Secondo i primi dati 

la chiusura domenicale ha aumentato le 

vendite del 23% di sabato e del 12% di 

lunedì, ma è ancora presto per trarre 

conclusioni. La Spar Magyarország 

impiega attualmente 14.000 dipendenti. 

Fonte: HATC, 8 maggio 2015, p. 8 
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