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Le informazioni contenute nel presente notiziario sono tratte da comunicati ufficiali, siti istituzionali e organi di 

informazione ungheresi. L’Ambasciata non può verificare la correttezza né essere considerata responsabile del 

contenuto delle informazioni pubblicate. 

  



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 

Fine marzo 

2015 
77,2%* 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-Febbr. 

2015 

12.474 

+3,4% 
Rapporto in inglese 

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

Prezzi industriali alla 

produzione 
Aprile 2015 -1,7% Rapporto in inglese 

Costruzioni Marzo 2015 +12,7% Rapporto in inglese 

Investimenti 1° trim. 2015 -4,5% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi 
Gen-Marzo 

2015 
+4,1% Rapporto in inglese 

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

Tasso di disoccupazione 
Febbr.-Apr. 

2015 
+7,6% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Marzo 2015 +6,5% 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,,65% 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/mnbhu_statkozlemeny/mnbhu_allamhaztartas_es_haztartasok_pu_szamlai/SK_PSZLA_ELOZETES_2015_Q1_EN.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/etar1504.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/eber1503.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ker1503
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1504
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1504
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kis1503
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 PIL pro capite ungherese 

corrisponde a due terzi della media 

europea 
Secondo il rapporto di Eurostat, nel 2013 il PIL 
pro capite ungherese corretto per il potere di 
acquisto è stato pari al 66% della media dei 28 
Paesi Membri UE. Secondo i dati ci sono notevoli 
differenze geografiche all’interno del Paese, 
infatti nella regione Ungheria Centrale l’indice è 
stato pari al 108% della media, mentre nella parte 
settentrionale e nelle regioni della Grande 
Pianura esso è arrivato al solo 42%.  
Fonte: HM, 22 maggio 2015, p. 3 

Ad aprile il deficit di bilancio ha 

raggiunto il 70% dell’obiettivo 

annuale previsto  
Secondo il comunicato del Ministero degli Affari il 
deficit di bilancio alla fine di aprile ammontava a 
609,8 miliardi di fiorini (ca. 1,98 miliardi dieuro) 
ed ha raggiunto il 69,5% dell’obiettivo previsto 
per l’intero anno di 877,4 miliardi di fiorini (ca. 
2,8 miliardi di euro).  
Per ulteriori informazioni in inglese visitare il sito:  
http://www.bbj.hu/economy/general-
government-deficit-comes-close-to-70percent-of-
full-year-target-in-april_97997  
Fonte: HM, 22 maggio 2015, p. 3 

Fitch rialza l’outlook sul rating 

dell’Ungheria 
Il 22 maggio 2015 Fitch ha rialzato, per primo tra 
gli istituti di rating internazionali, l’outlook sul 
debito sovrano ungherese da “stabile” a 
“positivo”, motivando la decisione con il fatto che 
i conti pubblici sono gestiti con rigore ed il deficit 
è basso. L’agenzia prevede che il deficit dei conti 
pubblici sarà pari al 2-2,5% del PIL nei prossimi 
anni e che il debito pubblico calerà al 75,2% del 
PIL nel 2016 ed al 66,1% nel 2022.  
Fitch osserva inoltre che la conversione in fiorino 
dei debiti in valuta estera riduce i rischi dei debiti 
ed il previsto taglio della tassa sulle banche 
incrementerà la crescita.  
Secondo le osservazioni del quotidiano 
Nepszabadsag, alla prossima valutazione del 
rating, Fitch riporterá il debito dall’attuale area di 
non investimento in quella consigliata per 
investimento.  
Secondo Andras Balatoni, analista di ING, è 
importante per l’Ungheria tornare nell’area di 
investimento perché se negli Stati Uniti 
cominceranno a crescere gli interessi, questa 
nuova valutazione potrà spingere gli investitori 
più cauti ad acquistare titoli di Stato ungheresi.  
Fonte: HATC, 26 maggio 2015, p. 5, 
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-
national-economy/news/fitch-upgraded-hungary-
s-rating-outlook  

Il Governo prevede una crescita  nel 

medio termine del 3% fino nel 2019 
Il Governo prevede che il PIL crescerà del 3% nel 
2019 – si evince dalle previsioni a medio termine 
allegate alla finanziaria dell’anno prossimo 
presentata al Parlamento. Secondo la previsione, 

http://www.bbj.hu/economy/general-government-deficit-comes-close-to-70percent-of-full-year-target-in-april_97997
http://www.bbj.hu/economy/general-government-deficit-comes-close-to-70percent-of-full-year-target-in-april_97997
http://www.bbj.hu/economy/general-government-deficit-comes-close-to-70percent-of-full-year-target-in-april_97997
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/fitch-upgraded-hungary-s-rating-outlook
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/fitch-upgraded-hungary-s-rating-outlook
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/fitch-upgraded-hungary-s-rating-outlook


nel 2019 il tasso di inflazione sarà pari al 3% ed il 
deficit di bilancio all’1,5% del PIL.  
La tassa sulle società avrà più aliquote nel 
periodo 2017-2019 e l’IRPEF rimarrà con 
l’aliquota unica del 15%. La tassa sulle aziende di 
tabacco rimarrà in vigore, mentre la tassa sulle 
banche calerà di 22 miliardi di fiorini (ca. 71,5 
milioni di euro) nel 2017 e rimarrà a questo livello 
nel 2018 e nel 2019.  
Secondo il documento le agevolazioni fiscali delle 
giovani coppie sposate e famiglie con due figli a 
carico saranno gradualmente aumentate tra il 
2017 ed il 2019. Il programma di lavoro di 
pubblica utilità sarà sostenuto e rafforzato.  
Fonte: HM, 26 maggio 2015, p. 3 

L’Istituto GKI misura la 

diminuzione dell’indice di fiducia 

delle imprese 
Secondo l’ultimo sondaggio GKI-Erste nell’ultimo 
mese l’indice di fiducia nel settore delle imprese 
è diminuito da 4,9 punti di aprile a 3,7 punti. 
L’indice di fiducia delle imprese, ad eccezione del 
settore dei servizi, è diminuito in ogni settore, 
tuttavia la maggioranza delle società prevede un 
miglioramento. 
L’indice generale di fiducia si è attestato a -3,1 
punti, in lieve calo rispetto a -2,9 punti registrati 
nel mese di aprile. 
Infine l’indice di fiducia delle famiglie è migliorato 
da -25 punti a -22,6 punti. 
Fonte: HATC, 27 maggio 2015, p. 5, 
http://hvg.hu/gazdasag/20150526_GKI_konuktur
a_index_majus 

FISCO 

Rinvio di tassa per società in crescita 
Zoltán Pankucsi, segretario di stato del Ministero 

dell’Economia ha dichiarato al quotidiano Napi 

Gazdaság che lo stato sosterrà le imprese in 

rapida crescita tramite un cosiddetto prestito 

d’imposta per la crescita. Queste aziende avranno 

la possibilità di posticipare il pagamento delle 

tasse provenienti dal rapido incremento dei 

profitti in modo che le società le pagheranno in 

seguito gradualmente, in otto rate uguale, entro 

due anni. Questo provvedimento aiuterà le 

imprese a crescere più velocemente, a creare 

nuovi posti di lavoro e a sviluppare nuovi 

prodotti, ha aggiunto Pankucsi. Avranno 

possibilità di usufruire di tale opzione le società il 

cui introito annuale aumenta del 400% o più 

rispetto al 2014 ed operano da almeno 3 anni. 

Secondo le stime del Ministero dell’Economia 

saranno circa 20.000 le società a poter utilizzare 

tale facilitazione. 

Fonte: HATC, 18 maggio 2015, p. 6, HM, 18 

maggio 2015, p. 3 

http://www.napi.hu/ado/ennyien_elhetnek_a_ko

rmany_uj_kedvezmenyevel.597862.html 

SETTORE FINANZIARIO  

L’Ungheria diventa membro della 

Banca di Investimento 

Internazionale di Mosca 
L’Ungheria parteciperà alla prossima sessione 
della Banca di Investimento Internazionale (IIB) 
con sede a Mosca, che avrà luogo in Mongolia il 
4-5 giugno p.v. come membro a pieno titolo con 
diritto di voto – lo ha annunciato il Ministero 
dell'Economia Nazionale. 
Il Ministro Mihály Varga e il presidente dell’IIB 
Nikolai Kosov hanno firmato, nell’ottobre 2014, 
un accordo sul rinnovo dell'adesione 
dell'Ungheria alla banca. 
L'Ungheria è stata uno dei membri fondatori della 
IIB nel 1970 ma ne è uscita nel 2000, facendo 
riferimento alla mancanza di trasparenza e 
all’inattività generale della banca. 
L’Ungheria contribuirà quest'anno con 10 milioni 
di euro al capitale della banca  e con  ulteriori 10 
milioni di euro nel 2016, diventando cosí uno dei 
maggiori azionisti della Banca - ha dichairato il 
ministero. 
Fonte: HATC, 29 maggio 2015, p. 5 

La S&P alza l’outlook delle banche 

ungheresi 
S&P, agenzia internazionale di 
valutazione del merito di credito il 18 maggio u.s. 
ha modificato l’outlook a positivo per l’OTP Bank, 
per la sua banca ipotecaria OTP Jelzálogbank e la 
Takarékbank. L’agenzia ha dichiarato che i rischi 
economici per il sistema bancario stanno 
riducendo, osservando che stanno crescendo sia 

http://hvg.hu/gazdasag/20150526_GKI_konuktura_index_majus
http://hvg.hu/gazdasag/20150526_GKI_konuktura_index_majus
http://www.napi.hu/ado/ennyien_elhetnek_a_kormany_uj_kedvezmenyevel.597862.html
http://www.napi.hu/ado/ennyien_elhetnek_a_kormany_uj_kedvezmenyevel.597862.html


il potere di acquisto delle famiglie che la 
domanda di credito. 
Fonte: HATC, 19 maggio 2015, p. 7, 
http://www.bbj.hu/economy/s-and-p-three-
hungarian-banks-ratings-back-to-positive_97760 

Sono notevolmente calati i profitti 

dell’OTP nel primo trimestre  
Nel primo trimestre OTP ha realizzato un profitto 
di 1,913 miliardi di fiorini (ca. 6,4 milioni di euro) 
dopo il pagamento delle tasse, 62% in meno 
rispetto ad un anno prima, si evince dal rapporto 
dell’istituto finanziario. 
Alla conferenza stampa della presentazione del 
rapporto il vice direttore generale Laszlo Bencsik 
ha sottolineato che l’OTP paga la tassa annuale 
sulle banche nel primo trimestre, che quest’anno 
ha ammontato a 28,7 miliardi di fiorini (ca. 96 
milioni di euro).  
Il gruppo OTP ha incantonato 64,5 miliardi di 
fiorini (ca. 210 milioni di euro) per le eventuali 
perdite di quest’anno.  
Il gruppo ha due tipi fortemente differenti di 
filiali, in quanto le filiali russa e ucraina stanno 
soffrendo, però le banche dell’Europa Centro-
Europea, ed in particolare quella ungherese e 
bulgara realizzano risultati eccellenti. 
Il rapporto inglese è scaricabile al seguente link:  

www.bse.hu/newkibdata/119303233/150514_OT
P_20151Q_e_final.pdf 
Fonte: HATC, 18 maggio 2015, pp. 6-7 

La Magnet Bank chiude il 2014 in 

positivo 
La Magnet Bank ha annunciato un profitto di 256 
milioni di fiorini (850 mila euro) per il 2014 dopo 
il pagamento delle tasse. L’anno scorso, a seguito 
dell’acquisizione della filiale ungherese del Banco 
Popolare il totale dello stato patrimoniale è 
aumentato da 83,9 miliardi di fiorini a 117,6 
miliardi di fiorini. La MagNet segue un modello di 
„banca della comunità” chiedendo di „pagare 
quanto si pensa che sia giusto” e offrendo 
contributi a organizzazioni civili nella misura del 
10% dei profitti della banca, tenendo conto della 
decisione dei clienti.  
Fonte: HATC, 18 maggio 2015, p. 7 

La Banca K&H ha registrato profitti 

più alti nel primo trimestre 
La banca K&H nel primo trimestre dell’anno ha 
realizzato un profitto netto di 7 miliardi di fiorini 

a fronte di un profitto netto di 6,1 miliardi di 
fiorini realizzato nello stesso periodo dell’anno 
scorso – è stato annunciato dalla banca il 18 
maggio u.s. 
Le continue perdite derivanti dal ricalcolazione 
dei crediti denominati in divisa venivano 
compensate da introiti maggiori provenienti 
soprattutto dal settore grandi società e da quello 
delle PMI, oltre a una gestione volta a diminuire i 
costi e gli accantonamenti più bassi – lo ha 
dichiarato Hendrik Scheerlinck, direttore generale 
del gruppo K&H. 
Secondo le stime della K&H circa il 20% dei 
mutuatari in divisa sostituirà il mutuo convertito 
con un mutuo nuovo e la banca vorrebbe 
conquistarsi circa il 18-20% di essi. 
Fonte: HATC, 19 maggio 2015, pp. 6-7 

Leggero aumento degli introiti delle 

società di assicurazione 
Nel primo trimestre del 2015 gli introiti del 
settore assicurativo sono aumentati del 2% su 
base annuale, raggiungendo 247,8 miliardi di 
fiorini – lo ha annunciato l’associazione delle 
società di assicurazione Mabisz. È aumentato 
notevolmente il costo dell’assicurazione 
obbligatoria delle macchine, da una media di 
19.472 fiorini dell’anno scorso a 21.750 fiorini. Gli 
introiti provenienti dalle polizze di assicurazione 
delle macchine sono aumentati del 14,6% nel 
primo trimestre, nonostante che il numero delle 
polizze sia aumentato di soli 3,9%. 
Fonte: HATC, 18 maggio 2015, p. 7 

MERCATO INTERNO 

Aumentano le vendite dei generi 

alimentari 
Le vendite dei generi alimentari sono aumentati 
del 5% per il valore e del 4% per il volume 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Per quanto riguarda il valore, gli aumenti 
maggiori si sono verificati nel consumo di birra, 
bibite gasate e succo di frutta, mentre l’aumento 
in volume è stato particolarmente alto per i 
prodotti di carne, birra, bibite gasate e succo di 
frutta. 
Fonte: HATC, 20 maggio 2015, p. 5 

http://www.bbj.hu/economy/s-and-p-three-hungarian-banks-ratings-back-to-positive_97760
http://www.bbj.hu/economy/s-and-p-three-hungarian-banks-ratings-back-to-positive_97760
http://www.bse.hu/newkibdata/119303233/150514_OTP_20151Q_e_final.pdf
http://www.bse.hu/newkibdata/119303233/150514_OTP_20151Q_e_final.pdf


Aumenta di vendita degli oggetti di 

consumo durevole 
Le vendite degli oggetti di consumo durevole 
sono aumentate dell’11,1% su base annuale nel 
primo trimestre secondo i dati dell’Istituto di 
ricerca di mercato GfK Hungaria. A registare 
l’aumento più cospicuo, del 23,1% è stato 
l’acquisto dei grandi elettrodomestici, agevolato 
anche dal programma di agevolazione del 
governo volto a sostituire i frigoriferi obsoleti. La 
vendita degli apparecchi di telecomunicazione è 
aumentata del 22,1% ed è aumentata anche la 
vendita dei dispositivi IT e di divertimento 
elettronico. 
Fonte: HATC, 20 maggio 2015, p. 6 

Leggero aumento degli introiti della 

Coop 
Il gruppo di vendita al dettaglio e all’ingrosso di 
generi alimentari Coop nel 2014 ha registrato un 
introito di 560 miliardi di fiorini, 10 miliardi di 
fiorini (+1,8%) in più rispetto al 2013, è stato 
comunicato il 20 maggio u.s. all’assemblea 
generale della Coop Hungary. I dati di profitto 
non sono stati comunicati. Il direttore generale 
Géza Tóth ha notato che, a seguito del divieto 
delle vendite dei prodotti di tabacco da parte dei 
negozi di generi alimentari,  si è registrato un 
leggero declino nel fatturato delle vendite al 
dettaglio. Tóth ha altresì reso noto che il numero 
dei titolari delle „carte di fedeltà” quest’anno 
potrebbe arrivare fino a un millione. La Coop 
dispone di circa 3000 negozi franchise e fornisce 
prodotti ad ulteriori 1620 negozi come 
commerciante all’ingrosso. La Coop è presente in 
quasi tutte le località del Paese, impiega più di 
32mila dipendenti e serve circa 1,5 milioni di 
clienti ogni giorno. 
Fonte: HATC, 21 maggio 2015, p. 6, 
http://www.napi.hu/print/598035.html 

ENERGIA 

Rosatom ha inaugurato un ufficio di 

rappresentanza in Ungheria 
La russa Rosatom ha inaugurato l’ufficio di 
rappresentanza della filiale specializzata in 
progettazione e costruzione di centrali nucleari. 
L’ufficio ha il compito di organizzare i lavori 
relativi alla costruzione delle nuove unità della 
centrale nucleare di Paks. L’inaugurazione 

dell’ufficio ed i primi rilevamenti geodetici già in 
corso segnalano l’inizio dei lavori della 
costruzione dei due blocchi.  
Il 14 gennaio 2014 i rappresentanti dell’azienda 
statale russa e quelli del Governo ungherese 
hanno firmato un accordo sulla costruzione di 
due nuovi blocchi a Paks.  
I costi stimati dell’investimento ammontano a 
12,5 miliardi di euro di cui 10 miliardi saranno 
finanziati dalla Russia con un prestito interstatale 
di 30 anni.  
Fonte: HATC, 26 maggio 2015, p. 6 

Accordo sul trasporto di gas naturale 

tra i Paesi della regione 
Il 21 maggio 2015 I ministri degli affari esteri 
dell’Ungheria, Slovacchia, Romania e Bulgaria 
hanno convenuto di connettere i gasdotti dei 
rispettivi Paesi e li trasformano in gasdotti 
bidirezionali. Per ulteriori informazioni in inglese 
visitare il sito 
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-
affairs-and-trade/news/hungary-signs-regional-
gas-supply-agreement-at-riga-summit  

La MOL acquista partecipazione nel 

blocco FG Khan in Pakistan 
La MOL ha stipulato un accordo con la Pakistan 
Oil Fields Limited (POL) riguardo l’acquisto di una 
quota di partecipazione del 30% nel DG Khan 
Block, aumentando la partecipazione della MOL 
al 70% – lo ha annunciato la società ungherese di 
energia il 18 maggio u.s. sul sito della Borsa di 
Valori di Budapest. La MOL inoltra ha annunciato 
di aver scoperto del gas naturale presso il foro 
esplorativo Mardan Khel-1 del blocco TAL, da lei 
guidata. 
Fonte: HATC, 20 maggio 2015, p. 7 

L’E.ON paga nuovamente dividendi 

da record 
L’E.ON Hungária paga 29 miliardi di fiorini di 
dividendi al proprietario tedesco sulla base del 
profitto di 40 miliardi di fiorini realizzati nel 2014 
– secondo la relazione annuale della società 
energetica. L’E.ON ha erogato 16 e 33 miliardi di 
fiorini in dividendi rispettivamente nel 2011 e nel 
2012, mentre l’anno scorso ha registrato invece 
una perdita record di 21 miliardi di fiorini.  
Secondo il quotidiano Népszabadság il 
proprietario tedesco potrebbe prelevare dei fondi 
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dalle controllate  locali dell’E.ON prima di una 
loro eventuale vendita. 
Fonte: HATC, 27 maggio 2015, p. 7 

In arrivo l’accordo tra il Governo e 

la RWE sull’acquisizione di aziende 

di fornitura di elettricità 
Il Governo ha firmato una dichiarazione d’intenti 
con la RWE ai sensi della quale la Banca 
Ungherese per gli Investimenti (MFB) 
acquisterebbe la quota maggioritaria dell’azienda 
tedesca distributrice di elettricità Elmu e Emasz, 
ponendo le basi di una nuova società che entrerà 
nel mercato di distribuzione di elettricità 
ungherese – ha annunciato Jànos Làzàr, capo 
dell’ufficio del primo ministro ungherese.  
Ad aprile ha iniziato l’attività nel mercato del gas 
il Primo Ente Nazionale delle Utenze Pubbliche 
(ENKSZ), gestito dallo stato (v. Notiziario 7/2015). 
Secondo i progetto l’ente fornirebbe in futuro 
anche elettricità e, successivamente, servizi di 
teleriscaldamento.   
Secondo il quotidiano economico Vilaggazdasag 
ENKSZ potrebbe iniziare la fornitura di servizi di 
elettricità alle famiglia già alla fine di quest’anno. 
All’ENKSZ sarebbero trasferite le sezioni di 
servizio clienti di Emasz e Elmu, mentre MFB 
acquisterebbe il 49% di Elmu-Emasz DSO, unità di 
RWE, che gestisce 46.000 chilometri di 
condutture elettriche che arrivano a 2,2 milioni di 
consumatori.  
Secondo l’accordo, la statale MVM porterebbe al 
49% la propria quota di partecipazione nella 
centrale Matrai Erőmű, acquistando quote dalla 
tedesca EnBW, proprietario minoritario di Elmu e 
Emasz. 
 

Struttura proprietaria di Elmű e Émász 
Proprietario Elmű Émász 

RWE  54.26% 54.26% 

EnBW  26.83% 26.83% 

MVM  11.66% 11.66% 

Mátrai Erőmű, la maggior centrale a carbone 
dell’Ungheria, genera il 13% della produzione di 
elettrcità del Paese.  
Fonte: HATC, 29 maggio 2015, p. 6 

La MVM registra perdite nonostante 

introiti record 
All’assemblea  generale di MVM  - ente per 
l’energia elettrica - è stato reso noto che la 

societá, nonostante introiti record pari a 1.195 
miliardi di fiorini, con un aumento di 273 miliardi 
di fiorini rispetto al 2013 –, ha chiuso l’anno 2014 
in negativo, per la prima volta negli ultimi sette 
anni. La società ha registrato una perdita di 7,7 
miliardi di fiorini rispetto al profitto di 32 miliardi 
di fiorini del 2013. Le perdite sono dovute al calo 
di valore proveniente dall’ammortamento 
relazione alla centrale elettrica Dunamenti Erőmű 
e al fallimento del progetto South Stream che 
hanno comportato costi per il gruppo 
rispettivamente di 4,5 e di 1,4 miliardi di fiorini. 
L’assemblea generale ha approvato un credito di 
ristrutturazione e anche una linea di credito di 
230 miliardi di fiorini.  
Il gruppo societario ha confermato il suo impegno 
nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas, 
continua ad essere un attore determinante nella 
produzione e nell’erogazione dell’energia 
elettrica in Ungheria e, in linea con il Piano 
energetico nazionale, continua a rafforzare la 
sicurezza energetica dell’Ungheria e della 
regione. 
Fonte: HATC, 28 maggio 2015, p. 7, 
http://www.napi.hu/tozsdek-
piacok/het_ev_utan_eloszor_veszteseg_az_mvm-
nel.598293.html 

AZIENDE 

Il governo predispone un 

programma di sostegno a favore 

delle grandi società 
Nándor Csepreghy, segretario di stato presso 
l’Ufficio del Primo Ministro ha dichiarato che il 
governo ungherese sta considerando l’ 
elaboraziobne di un programma per sostenere 
con i fondi del budget ungherese le grandi società 
che non possono usufruire dei contributi 
comunitari. Le grandi società contribuiscono 
largamente al PIL ungherese, impiegano molti 
dipendenti, per cui il governo vorrebbe offrire 
loro opportunità ed incentivi per investire in 
progetti di sviluppo in Ungheria. Il programma 
non è ancora elaborato né sono selezionate le 
società; ora sono in corso trattative all’interno del 
governo ela decisione potrà avvenire entro 
qualche mese - ha precisato Csepreghy. 
Fonte: HM, 27 maggio 2015, p. 3, 
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-
office/news/government-is-planning-to-launch-
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support-programme-for-large-corporations , 
http://index.hu/gazdasag/ado_es_koltsegvetes/2
015/05/26/kitomne_a_100_legnagyobb_magyar
_ceget_a_kormany/ 

La fabbrica ungherese della 

Mercedes ha aumentato di un terzo 

la produzione 
Nel 2014 la fabbrica di Kecskemet della Mercedes 
ha prodotto 150 mila macchine, un terzo in più 
rispetto al 2013 – ha dichiarato l’amministratore 
delegato Thomas Geier. Finora, 
dall’inaugurazione del 2012, sono state prodotte 
più di 300 mila macchine nella fabbrica di 
Kecskemet. 
Nel 2014 le entrate sono salite a 2,8 miliardi di 
euro da 2,1  miliardi del 2013.  
Fonte: HM, 22 maggio 2015, p. 4, 

http://bbj.hu/business/daimler-hungary-base-

increases-output-by-one-third_97938  

Nel 2014 il profitto di Magyar Posta 

(Poste Ungheresi) ha raggiunto 2,8 

miliardi di fiorini  
Il risultato del 2014 post imposteè stato, 
conformemente agli obiettivi, pari a 2,8 miliardi 
di fiorini (ca. 9,3 milioni di euro) – ha dichiarato il 
22 maggio 2015 il direttore generale Zsolt Szarka.  
Per ulteriori informazioni in inglese visitare il sito: 
http://www.bbj.hu/business/magyar-postas-
profit-rises-last-year_98009  
Fonte: HATC, 26 maggio 2015, p. 7 

TRASPORTO 

Wizz Air registra un introito da 

record 
La compagnia aerea economica Wizz Air ha reso 
noto la relazione fiscale, per la prima volta in 
qualità di società quotata in borsa. Per l’anno 
fiscale terminato il 31 marzo u.s. la Wizz Air ha 
registrato un introito record di 1,2 miliardi di 
euro, 21% in più rispetto al precedente anno 
fiscale. I profitti della società hanno raggiunto i 
146 milioni di euro, 67% rispetto al 2013, grazie 
all’aumento del 20% della vendita di biglietti e 
all’aumento del 18% dei passeggeri il cui numero 
ha raggiunto i 16,5 milioni. L’aumento del 
profitto, a detta della Wizz Air, è dovuto 
all’allargamento della rete e alla diminuzione dei 

costi. Il tasso di riempimento è aumentato 
dell’1% a 86,7%. La direzione prevede per l’anno 
finanziario in corso un risultato netto tra i 165 e i 
175 milioni di euro. 
Fonte: HATC, 28 maggio 2015, p. 7, 
http://www.portfolio.hu/vallalatok/tudod_hogy_
mennyit_keresett_tavaly_a_wizz_air.214640.htm
l 

Nuova base della Wizz Air a 

Debrecen 
Il 21 maggio 2015 Wizz Air, compagnia aerea 
lowcost, ha annunciato che il 16 dicembre 
prossimo intende attivare la sua 22° base a 
Debrecen. Questa sarà la seconda base in 
Ungheria, oltre a quella di Budapest.  
La compagnia attiverà inoltre nuovi voli con 
partenza da Debrecen per Paris Beauvais, 
Bruxelles e Malmö.  
Attualmente partono voli Wizz Air da Debrecen 
London Luton, Eindhoven e Milano. 
László Papp, sindaco di Debrecen ha dichiarato 
che il flusso di passeggeri potrebbe salire a 
300.000 unità rispetto alle attuali 170.000. Infatti  
In base all’accordo del comune con il Governo 
stipulato alcuni giorni prima (v. 
http://www.kormany.hu/en/the-prime-
minister/news/the-government-regards-
debrecen-as-a-success-story), sono stati stanziati 
1,2 miliardi di fiorini (ca. 4 milioni di euro) allo 
sviluppo dell’aeroporto. 
Fonte: HATC, 22 maggio 2015, p. 8 

Il governo spenderà 1 trilione di 

fiorini sullo sviluppo del trasporto 
László Tasó, segretario di stato del Ministero 
dello Sviluppo Nazionale, ha dichiarato che il 
governo intende spendere 1000 miliardi di fiorini 
(3,33 miliardi di euro) di fondi propri per lo 
sviluppo del trasporto entro il 2020. Tasó ha 
sottolineato che l’utilizzo delle sovvenzioni del 
periodo di bilancio comunitario 2014-2020 è 
importante anche perché in seguito dopo i fondi 
disponibili per il settore verranno diminuiti. 
Mentre Ungheria ha utilizzato 2700 miliardi di 
fiorini dal programma operativo per lo sviluppo 
del trasporto nel periodo 2007-2013, i fondi 
disponibili per questo scopo nell’attuale periodo 
di bilancio ammontano a 1500 miliardi di fiorini. 
Il programma del governo prevede l’estensione 
della rete autostradale ai capoluoghi regionali e a 
tutti i confini dell’Ungheria. I progetti ferroviari 
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goderanno di priorità e anche la capitale riceverà 
180 miliardi di fiorini (600 milioni di euro) per lo 
sviluppo del trasporto pubblico. 
Fonte: HATC, 28 maggio 2015, p. 6 

INVESTIMENTI 

Il produttore di biscotti ha investito 

3,5 miliardi di fiorini  
Urbán és Urbán, azienda familiare di produzione 
di biscotti ha investito 3,5 miliardi di fiorini (ca. 
11,7 milioni di euro) per realizzare una fabbrica a 
Retsag. Il progetto è stato sostenuto con 995,8 
milioni di fiorini (ca. 3,3 milioni di euro) di fondi 
comunitari.  
Fonte: HATC, 26 maggio 2015, p. 6 

Epcos si espande a Szombathely 
Il 22 maggio 2015 Epcos, membro del gruppo 
giapponese TDK ha inaugurato una nuova unità 
produttiva ed un centro di sviluppo a 
Szombathely, realizzati con un investimento di 
10,5 miliardi di fiorini (ca. 35 milioni di euro). 
L’azienda, nella nuova area produttiva di 14.000 
metri quadrati, produrrà componenti per 
automobili, in parte sviluppati in Ungheria – ha 
dichiarato Balàzs Takàcs, amministratore 
delegato della filiale ungherese.  
Per ulteriori informazioni in inglese visitare il sito 
http://www.bbj.hu/business/epcos-inaugurates-
huf-105-bln-development-production-center-in-
hungary_98086  
Fonte: HATC, 26 maggio 2015, p. 6 

Hankook completa l’espansione 
Hankook, società sudcoreana ha annunciato di 
aver portato a termine la terza fase 
dell’ampliamento della fabbrica di pneumatici a 
Rácalmás, regione Fejér, per un valore di 313 
milione di euro. Grazie allo sviluppo è stata 
aumentata la capacità annuale a 19 milioni di 

pneumatici e sono stati creati 950 nuovi posti di 
lavoro, aumentando a 3300 il numero dei 
dipendenti. La fabbrica produce pneumatici 
società automobilistiche come Audi, BMW, 
Mercedes e Porsche. 
Fonte: HATC, 21 maggio 2015, p. 6 

Metecno inizia un investimento di 8 

miliardi di fiorini 
Il gruppo Metecno costruirà entro il 2017 due 
fabbriche in Ungheria nell’ambito di un 
investimento greenfield di 25 milioni di euro – è 
stato annunciato durante una conferenza stampa 
il 28 maggio u.s. dalla società. L’investimento 
verrà realizzato con fondi propri della Meander 
Holding e del Gruppo Metecno, senza l’utilizzo di 
fondi comunitari. La società fornirà materiali di 
costruzione di acciaio, tra cui materiali di 
rivestimento, grondaie, pannelli prefabbricati 
compositi per il mercato dell’Europa Centrale. Il 
sito delle nuove fabbriche non è stato ancora 
scelto, le possibili opzioni sono nei pressi di 
Budapest e nell’Ungheria dell’Est. Le due 
fabbriche assicureranno lavoro a 150 impiegati. 
Markus Haiden, responsabile regionale del 
Gruppo Metecno ha detto che é stata scelta l’ 
Ungheria per la sua favorevole posizione 
geografica, l’alto livello di istruzione 
ingegneristica e le risorse umane altamente 
qualificate. In aggiunta, la stabilità del mercato 
ungherese, i  programmi del governo ungherese e 
dell’Unione Europea a sostegno del settore pmi 
creano un ambiente favorevole alla realizzazione 
dei progetti di crescita della società - ha 
dichiarato Haiden. 
Fonte: HATC, 29 maggio 2015, p. 6, 
http://index.hu/gazdasag/2015/05/28/ket_gyara
t_is_nyit_magyarorszagon_a_vilag_vezeto_tetog
yara/ 
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