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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 
 

Categoria Periodo 
Dato / 

variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 1° trim. 2015 3,5% 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-Marzo 

2015 

22.288 

+7,7 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Marzo 

2015 

19.801 

+5,7% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Aprile  2015 +6,3% 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 Maggio 2015 0,5% 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 
Gen-Apr 

2015 
+6,9% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

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

37,147 

(+1%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,65% Dati storici 

*dati preliminari    

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 
 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA  

( dati in milioni di euro) 

 

 

Gennaio- marzo 2015 

 mln Є Var., a/a, %  

Interscambio 1.901,2 5,0% 

- di cui export 868,3 3,9% 

- di cui import 1.032,9 5,9% 

Saldo -164,5  

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

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 415,2 47,8% 

Prodotti chimici  122,4 14,1% 

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/gdp1503
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/gyorstajekoztatok/#/en/list/kul
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/list/kul
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ipa1504
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1504.html
Rapporto%20in%20inglese
Rapporto%20in%20inglese
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/far1505
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1504
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kis1503
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1504
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/en0403_tartalek.xls
http://english.mnb.hu/root/BaseRate/BaseRateExcel/alapkamat.xls


Prodotti di ferro e acciaio 57,9 6,7% 

Prodotti tessili  32,7 3,8% 

Vari prodotti manifatturieri 76,6 8,8% 

Macchinari e mezzo di trasporto  373,5 43,0% 

Macchinari industriali e componenti 115,5 13,3% 

Apparecchi elettronici e componenti 78,9 9,1% 

Import dell'Italia dall’Ungheria  Gennaio-marzo 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 172,3 16,7% 

Prodotti manifatturieri 393,4 38,1% 

Prodotti chimici 185,2 17,9% 

Vari prodotti manifatturieri 78,3 7,6% 

Articoli di abbigliamento e accessori 11,5 1,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 399,3 38,7% 

Apparecchi di telecomunicazione 102,7 9,9% 

Apparecchi elettronici e componenti 92,7 9,0% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 110,8 10,7% 

 

ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

OCSE ha rivisto al rialzo le previsioni 

sull’economia ungherese 

Nella recente edizione di “OECD 

Economic Outlook”, l’organizzazione 

internazionale ha modificato rispetto alla 

precedente edizione la crescita del PIL 

magiaro dal 2,1% al 3% per quest’anno e 

dall’1,7% al 2,2% per il 2016. Secondo le 

previsioni dell’OCSE, considerato che 

l’effetto della riduzione delle tariffe delle 

energie si attenuerà, l’anno prossimo il 

tasso di inflazione salirà al 2,7% dopo la 

deflazione dello 0,2% di quest’anno. Nel 

2016, il debito pubblico scenderà al 76,1% 

dal 76,7% del PIL del 2015. Il deficit di 

bilancio sarà pari al 2,8% del PIL sia nel 

2015 che nel 2016, superiore quindi 

rispetto alle previsioni del Governo.  

 

Previsioni di OCSE (%) 

Giugno 2015 

 2014 2015 2016 

Crescita PIL 3,6 3,0 2,2 

Consumo delle 

famiglie 

1,6 2,4 2,0 

Investimenti 11,7 3,7 2,0 

Esportazioni 8,7 5,7 5,7 

Importazioni 10,0 5,7 5,2 

Tasso di inflazione -0,2 -0,2 2,7 

Disoccupazione 7,7 6,9 6,2 

Deficit di bilancio* -2,5 -2,8 -2,8 

Debito pubblico* 76,5 76,7 76,1 

Deficit delle partite 

correnti* 

4,1 4,8 5,1 

*% in rapporto al PIL 

 

La valutazione dell’OCSE sulla struttura 

della crescita è positiva, visto che la 

domanda interna contribuisce ad 

alimentare la crescita grazie 

all’incremento dei salari reali ed ai fondi 

restituiti dalle banche alle famiglie a titolo 

di risarcimento. Il rapporto menziona tra i 



segnali positivi la crescita delle 

esportazioni, la prevista riduzione della 

tassa sulle banche, l’ampliamento del 

Programma di Credito per la Crescita della 

MNB e la regolamentazione del settore 

finanziario sempre più attendibile.  

Il miglioramento delle previsioni 

dell’OCSE per l’Ungheria supera quello di 

tutti i Paesi V4 – ha dichiarato il Ministero 

dell’Economia, aggiungendo che l’OCSE 

condivide la visione del FMI (FMI più 

ottimista sull’andamento dell’economia 

ungherese, Notiziario 9/2015) e di altre 

istituzioni internazionali secondo le quali 

la performance dell’economia ungherese è 

notevolmente migliorata. 

Fonte: HATC, 4 giugno 2015, p. 6, 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/economics/oecd-

economic-outlook-volume-2015-issue-

1_eco_outlook-v2015-1-en#page1, 

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

national-economy/news/oecd-also-

turning-positive-on-hungary-s-economic-

outlook 

La MFB progetta di emettere 

obbligazioni in euro 
MFB, banca statale di sviluppo, ha 

assegnato a BNP Paribas, Citigroup, 

Société Générale e a Banca CIB di 

organizzare una road show per investitori 

obbligazionari internazionali in Europa 

per preparare un’emissione di titoli - lo ha 

riferito l’agenzia Dow Jones. La prima di 

queste riunioni ha avuto luogo l’8 giugno. 

Fonte: HATC, 4 giugno 2015, p. 7 

OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO 

La Mongolia potrebbe diventare una 

destinazione chiave per le 

esportazioni di tecnologia 
Péter Szijjártó, ministro dell’economia e 

del commercio estero, a margine della sua 

visita in Mongolia ha dichiarato che la 

Mongolia sarà una destinazione chiave per 

le esportazioni di tecnologia ungheresi. La 

dinamica crescita economica della 

Mongolia ha fatto nascere un’esigenza di 

sviluppo tecnologico e, dal momento che 

la crescita economica della Mongolia è 

basata sull’agricoltura e sull’industria 

mineraria in cui la tecnologia ungherese è 

espressamente sviluppata e ricercata, 

l’Ungheria ha buone opportunità per 

aumentare le esportazioni di tecnologia in 

una misura significativa. Per informazioni 

più dettagliate in inglese si prega di 

visitare il seguente sito: 

http://dailynewshungary.com/fm-szijjarto-

mongolia-to-become-key-tech-export-

destination/. 

Fonte: HM, 29 maggio 2015, p. 2 

Ungheria e India – legami più stretti 

nell’agricoltura 
Ungheria e India svilupperanno legami più 

stretti nell’agricoltura, su questo si sono 

messi d’accordo al negoziato svolto in 

India il segretario di stato all’Agricoltura 

István Nagy ed Om Prakash  Dhankar, 

ministro per l’agricoltura dello Stato 

indiano di Harayana. 

Dhankhar ha presentato a Nagy le 

opportunità di investimento nello Stato 

Haryana e lo ha informato sui grandi 

progetti di sviluppo infrastrutturali. Egli 

ha espresso apprezzamento per i risultati 

conseguiti dall’Ungheria nel settore della 

http://www.ambbudapest.esteri.it/NR/rdonlyres/1D21FF3C-5D2E-468D-B9CB-BC3CDE2E54A0/89101/Notiziario_9_2015_def1.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-1_eco_outlook-v2015-1-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-1_eco_outlook-v2015-1-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-1_eco_outlook-v2015-1-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-1_eco_outlook-v2015-1-en#page1
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/oecd-also-turning-positive-on-hungary-s-economic-outlook
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/oecd-also-turning-positive-on-hungary-s-economic-outlook
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/oecd-also-turning-positive-on-hungary-s-economic-outlook
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/oecd-also-turning-positive-on-hungary-s-economic-outlook
http://dailynewshungary.com/fm-szijjarto-mongolia-to-become-key-tech-export-destination/
http://dailynewshungary.com/fm-szijjarto-mongolia-to-become-key-tech-export-destination/
http://dailynewshungary.com/fm-szijjarto-mongolia-to-become-key-tech-export-destination/


gestione dell'acqua, l’irrigazione e 

trattamento dei rifiuti ed ha proposto una 

più stretta cooperazione tra i due Paesi nel 

campo della scienza e della tecnologia. 

Dhankhar ha detto che lo Stato di 

Harayana potrebbe essere un mercato per 

la tecnologia ungherese del settore dei 

generi alimentari e di quello della gestione 

delle acque, e vi è anche interesse per il 

know-how ungherese della gestione del 

mercato. 

Si è inoltre convenuto sulla preparazione 

di una futura cooperazione agricola tra le 

università di agricoltura dei due Paesi. 

Fonte: HM, 29 maggio 2015, p. 3, 

http://www.agroforum.hu/hirek/szorosabb-

agrarkapcsolatok-magyarorszag-es-india-kozott 

Eximbank potrà destinare più 

capitale per le opportunità 

commerciali in Egitto 
Il governo ha deciso di aumentare il 

capitale di Eximbank - banca di credito 

statale per le esportazioni - di 44,8 

miliardi di fiorini (149,3 milioni di euro) 

per finanziare l'esportazione di carrozze 

ferroviarie in Egitto, emerge dal 

comunicato del 9 giugno u.s. di  Magyar 

Közlöny, gazzetta ufficiale locale. 

Il 5 giugno u.s., nel corso della visita del 

presidente egiziano in Ungheria, è stato 

firmato un accordo di cooperazione 

ferroviaria tra i due Paesi. La relativa 

dichiarazione di intenti prevede la 

produzione e l’esportazione di 700 

carrozze dall’Ungheria all’Egitto. 

Fonte: HATC, 10 giugno 2015, p. 6 

FISCO 

Varga collegherebbe la tassa 

bancaria all’attività creditizia 
Il Ministero dell'Economia propone al 

governo di ridurre la tassa bancaria per le 

istituzioni finanziari che aumentano il 

volume dei crediti erogati alle imprese, lo 

ha dichiarato il Ministro dell'Economia, 

Mihály Varga il 2 giugno u.s. 

Secondo la proposta le banche potranno 

detrarre fino alla misura del 30% della 

tassa bancaria, per un massimo di 10 

miliardi di fiorini (33,3 milioni di euro). 

La modifica favorisce le banche che hanno 

aumentato l’attività creditizia dopo il 

2009. 

La proposta si differenzia nettamente 

dall’accordo stipulato dal governo con la 

BERS, ma gode del sostegno  

dall'Associazione Bancaria. 

Fonte: HATC, 3 giugno 2015, p. 5 

SETTORE FINANZIARIO 

Vengono rinnovati gli strumenti 

della Banca Centrale Ungherese 

(MNB) 
Dal 23 settembre prossimo i depositi 

trimestrali, anziché quelli bisettimanali 

rappresenteranno lo strumento principale 

della MNB. Anche questi ultimi faranno 

parte degli strumenti della MNB, tuttavia 

in futuro essi saranno venduti all’asta con 

una limitazione quantitativa. Considerato 

che di fronte ai depositi trimestrali della 

banca centrale i titoli di Stato sono più 

attraenti dal punto di vista della 

regolamentazione sulla liquidità degli 

istituti finanziari, le banche probabilmente 

preferiranno acquistare titoli di Stato 

piuttosto che depositare i loro fondi 

http://www.agroforum.hu/hirek/szorosabb-agrarkapcsolatok-magyarorszag-es-india-kozott
http://www.agroforum.hu/hirek/szorosabb-agrarkapcsolatok-magyarorszag-es-india-kozott


disponibili presso la MNB. In 

conseguenza della limitazione quantitativa 

dei depositi bisettimanali lo stock degli 

stessi calerà entro la fine del 2015 dagli 

attuali 5.000-5.500 miliardi di fiorini (ca. 

15-15,2 miliardi di euro) a 1.000 miliardi 

di fiorini (ca. 3,3 miliardi di euro).  

Grazie ad un precedente programma di 

autofinanziamento della MNB, avviato 

l’anno scorso, è cresciuto di più di 900 

miliardi di fiorini (ca. 3 miliardi di euro) 

lo stock di titoli di Stato detenuti dalle 

banche e nell’ultimo anno e mezzo lo 

Stato ha potuto estinguere debiti di 3,5 

miliardi di euro. Pertanto la quota dei 

debiti denominati in valuta estera è scesa 

dal 42% di marzo 2014 al 34% di aprile 

2015. 

Fonte: HATC, 3 giugno 2015, p. 5, 

http://valasz.hu/gazdasagimozaik/gazdasa

gi-mozaik-20150611-113415  

60 miliardi di fiorini - il profitto del 

settore bancario nel primo trimestre 
Il settore bancario ungherese nel primo 

trimestre dell’anno ha realizzato un 

profitto complessivo di 62,8 miliardi di 

fiorini (cc. 209 milioni di euro) al netto 

delle imposte - lo ha reso noto la Banca 

Nazionale. 

108 delle 156 banche ungheresi hanno 

registrato un utile per un totale di 123,9 

miliardi di fiorini (cc. 413 milioni di 

euro), mentre 48 hanno realizzate perdite 

per 48,9 miliardi di fiorini (169 milioni di 

euro) complessivi. 

Il maggior cambiamento in materia di 

mutui è stato la conversione in fiorini dei 

mutui stipulati in valuta estera, in seguito 

alla quale la percentuale dei prestiti delle 

famiglie in fiorini è cresciuta dal 45,8% al 

95,2%. 

Per i dettagli si prega di consultare il 

rapporto inglese della MNB:  

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

MNB/Statisztika/mnben_statkozlemeny/mnben_

mfi/mnben-bm-1504/BSApr15_EN.pdf  

Fonte: HATC, 1° giugno 2015, pp. 6-7 

La Moody’s aumenta il rating della 

OTP 
Il 5 giugno u.s. l’agenzia internazionale di 

rating Moody’s ha migliorato il rating 

della banca OTP e della sua affiliata OTP 

Jelzálogbank (credito ipotecario) da Ba1 / 

Not Prime a Baa3 / Prime-3. 

Le modifiche sono giustificate da fattori 

tecnici e dal miglioramento della qualità 

del portafoglio, dei crediti a seguito della 

conversione in fiorini dei mutui in valuta 

estera - ha dichiarato la Moody’s. 

I nuovi rating riflettono l’adeguatezza del 

capitale della banca, il portafoglio crediti 

in miglioramento, la buona liquidità e la 

capacità di generare introiti - ha aggiunto 

la Moody’s. 

Fonte: HATC, 1° giugno 2015, p. 7 

UniCredit reduce filiali in Ungheria 
UniCredit Bank ha annunciato la chiusura 

di 29 delle 85 filiali ungheresi a Budapest 

e in alcune altre città dell’Ungheria, nel 

quadro di una strategia di ottimizzazione e 

di rafforzamento dei suoi canali digitali. In 

seguito alla chiusura delle filiali UniCredit 

perde la sua presenza in otto città, in cui 

promette però bancomat capaci di 

accettare pagamenti in contanti. La 

riorganizzazione porterà ad una riduzione 

dell’organico del 3%, pari a 62 persone in 

meno. 

La banca investirà allo stesso tempo 10 

milioni di euro per sviluppare i canali 

digitali e migliorare il modello di 

http://valasz.hu/gazdasagimozaik/gazdasagi-mozaik-20150611-113415
http://valasz.hu/gazdasagimozaik/gazdasagi-mozaik-20150611-113415
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statkozlemeny/mnben_mfi/mnben-bm-1504/BSApr15_EN.pdf
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statkozlemeny/mnben_mfi/mnben-bm-1504/BSApr15_EN.pdf
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statkozlemeny/mnben_mfi/mnben-bm-1504/BSApr15_EN.pdf


assistenza clienti, tra cui nuove 

applicazioni su cellulari e tablets e 

riorganizzerà i servizi bancari a favore dei 

clienti privati e imprenditori. Nel suo 

comunicato l’UniCredit ha sottolineato 

l’obiettivo di aumentare l’attività 

creditizia a favore delle PMI. 

La banca offre interessi fissi per vent’anni 

per clienti privati che scelgono di 

sostituire l’attuale credito con uno più 

vantaggioso. Tale offerta, a detto della 

banca, è unica nel mercato dei crediti. 

Fonte: HATC, 4 giugno 2015, p. 7 

Sberbank aumenta l’erogazione di 

crediti alle famiglie 
Nel primo trimestre dell’anno la filiale 

ungherese della Sberbank è cresciuta ad 

un ritmo più veloce rispetto alla media del 

mercato. La banca ha erogato il doppio dei 

crediti nei primi quattro mesi dell’anno 

rispetto allo stesso periodo del 2014. 

Nei primi quattro mesi la Sberbank ha 

aumentato l’attività creditizia alle famiglie 

del 111%, comparato  all’aumento del 

24% del mercato. L’86% dei crediti 

erogati era costituito da crediti ipotecari e 

il 14% da  prestiti personali. 

La quota di mercato della Sberbank nel 

segmento dei crediti ipotecari è ora 

superiore al 2% e la banca conta sulla 

continuazione della tendenza in linea con 

l'espansione del mercato dei mutui 

abitativi. 

Fonte: HATC, 11 giugno 2015, p. 7 

SETTORE AGRO-

ALIMENTARE 

Il Governo ha approvato la strategia 

sullo sviluppo dell’industria 

alimentare 
Il Governo ha approvato la strategia a 

medio e lungo termine dello sviluppo 

dell’industria alimentare – ha dichiarato 

durante una recente conferenza stampa il 

ministro dell’agricoltura Sándor Fazekas,.  

Nei prossimi cinque anni saranno destinati 

300 miliardi di fiorini di fondi comunitari 

e nazionali al settore per aumentarne la 

produzione il cui valore passerà dagli 

attuali 2.500 a 3.500 miliardi di fiorini.  

Róbert Zsigó, sottosegretario per il 

controllo della catena alimentare ha 

sottolineato che la strategia è volta ad 

aumentare entro il 2020 i profitti del 

settore al 4-5% rispetto a quella attuale 

che si aggira attorno allo zero percentuale. 

Secondo i progetti le vendite nazionali 

cresceranno del 7-10% e le esportazioni 

del 30-40%.  

Fonte: 

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

yi-miniszterium/hirek/a-kormany-

elfogadta-az-elelmiszeripar-fejlesztesi-

strategiajat  

MERCATO INTERNO 

Rallenta la crescita delle vendite di 

auto 
Secondo le stime della società di 

consultazione dell’industria 

automobilistica in Ungheria nel mese di 

maggio sono state vendute 5.883 nuovi 

veicoli, il 2% in più rispetto allo stesso 

mese dell’anno scorso. Tuttavia il dato 

mostra un rallentamento drammatico 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/a-kormany-elfogadta-az-elelmiszeripar-fejlesztesi-strategiajat
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rispetto alla crescita su base annuale 

registrata in aprile, del 21%. Mostra una 

decrescita anche la vendita dei veicoli 

commerciali leggeri, di peso fino a 3,5 

tonnellate: in maggio ne sono stati venduti 

1217, l’11% in meno rispetto a un anno fa. 

La casa leader è stata la Ford con la 

vendita di 961 macchine in totale che 

rappresenta una quota del 13,3% del 

mercato. 

Il 75% degli delle compere era un acquisto 

aziendale. 

Fonte: HATC, 2 giugno 2015, p. 6 

Lidl triplica i profitti 
La società Lidl Magyarország ha dato 

notizia di un’impennata dei profitti 

realizzato nell’anno finanziario terminato 

a fine a febbraio. Infatti, la catena Lidl ha 

registrato un utile di  8,2 miliardi di fiorini 

(27,3 milioni di euro) dopo il pagamento 

delle imposte. Tale dato è quasi tre volte 

superiore a quello del 2013. 

Gli introiti sono aumentati a seguito 

dell’aumento del numero dei negozi Lidl a 

163, mentre il numero medio dei 

dipendenti è sceso da 3.800 a 3.600. 

La Lidl l’anno scorso ha registrato un 

profitto finanziario di 1,4 miliardi di 

fiorini (4,66 mln di euro) riuscendo ad 

invertire la perdita finanziaria di 4,5 

miliardi di fiorini (15 mln di euro) subita 

nell’anno precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato 2014 delle catene di negozi discount (in mrd 

di fiorini) 

 Introito 

netto 

Variaz.% Utile* Variaz.% 

Lidl 261,5 14,8 8,2 269,5 

Penny 

Market 

168,3 5,1 1,5 -22,6 

Aldi 91,0 13,5 -4,8 -2,9 

* dopo le tasse 

 

Fonte: HATC, 3 giugno 2015, p. 6, 

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/vallott_a

_lidl_az_aldi_es_a_penny_igy_all_a_diszkonthab

oru_magyarorszagon.598552.html 

AZIENDE 

85 miliardi di fiorini di fondi 

comunitari per le PMI 
Il governo il 9 giugno u.s. ha pubblicato 

due avvisi per un valore di 85 miliardi di 

fiorini (283,33 milioni di euro) 

nell’ambito del Programma Operativo 

dello Sviluppo Economico e 

dell’Innovazione (GINOP), volto a 

contribuire alla competitività e allo 

sviluppo delle pmi. 

Le aziende vincenti possono ricevere da 

50 a 500 milioni di fiorini per l'acquisto di 

nuove attrezzature e macchinari e per 

migliorare le loro infrastrutture. I fondi 

disponibili per questo programma sono 65 

miliardi di fiorini. 

Ulteriori 20 miliardi di fiorini sono 

disponibili per aiutare le PMI a fare 

investimenti di capitale fisso per 

espandere le loro capacità produttive. 

Sono disponibili fondi anche per i progetti 

che stimolano l'economia locale e 

conservano posti di lavoro. I vincitori 

riceveranno da 5 a 50 milioni di fiorini 

ciascuno. 

Fonte: HATC, 10 giugno 2015, pp. 5-6 
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L’Eximbank offre 20,6 miliardi di 

fiorini per le PMI 
Eximbank ha aperto una linea di credito di  

20,6 miliardi di euro con l'obiettivo di 

incentivare le esportazioni da parte delle 

PMI verso 94 Paesi in tutto il mondo, lo 

ha annunciato il 4 giugno u.s. il ministro 

per gli affari esteri e il commercio estero 

Péter Szijjártó. Il governo entro il 2018 

punta a quadruplicare il numero delle PMI 

con capacità di esportazione dalle attuali 

3.000 a 12.000. 

Attualmente le imprese di proprietà 

straniera assicurano l'85% delle 

esportazioni ungheresi, in parte perché la 

stragrande maggioranza delle imprese 

locali non ha i fondi necessari, le 

competenze e la flessibilità per competere 

sui mercati esteri, ha spiegato Szijjártó. 

I prodotti dell’Eximbank sono disponibili 

presso gli uffici di Budapest e di nove 

altre città ma, grazie alla collaborazione 

con 21 banche ungheresi, anche in 1.000 

filiali in tutto il Paese. 

È stata resa più semplice la procedura di 

richiesta di prestiti e i clienti possono 

ottenere informazioni dettagliate prima 

della presentazione delle richieste di 

prestiti. 

Fonte: HATC, 5 giugno 2015, p. 7 

Suzuki – riduzione di capitale in 

Ungheria 
La Suzuki Motors Corporation (SMC) 

riduce il capitale di 156 milioni di euro 

presso la sua unità produttiva ungherese 

Magyar Suzuki, diminuendo il capitale 

registrato del 30% - lo ha annunciato la 

casa automobilistica giapponese il 5 

giugno u.s.. La direzione della Suzuki 

Motors ha dichiarato che la riallocazione 

del capitale inutilizzato non influenzerà la 

produzione in Ungheria, ma aumenterà 

piuttosto l'efficienza del capitale e 

permetterà di realizzare sviluppi in altre 

unità produttive. 

Il capitale netto della Magyar Suzuki 

supera ancora abbondantemente il 50% 

del totale dello stato patrimoniale, il che 

assicura una liquidità eccezionale nel 

settore automobilistico - scrive il 

quotidiano Napi Gazdaság. 

Fonte: HATC, 8 giugno 2015, p. 7, 

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/toket_vo

n_ki_a_suzuki_a_magyar_leanyabol.598751.html 

La Daimler potrebbe ampliare a 

Kecskemét 
Daimler sta valutando l’espansione della 

sua attività in Ungheria, per la quale sono 

già stati avviati  negoziati con il governo 

ungherese - lo ha annunciato Levente 

Magyar, segretario di stato del ministero 

degli affari e del commercio estero. 

Magyar ha reso noto che la società 

Daimler – che gestisce la fabbrica 

Mercedes a Kecskemét – sta valutando sia 

l’aumento della produzione che lo 

sviluppo tecnologico. Levente Magyar ha 

partecipato anche a un forum di investitori 

nella capitale della regione Baden-

Württemberg nel corso del quale ha svolto 

colloqui con responsabili di società già 

attive in Ungheria che progettano 

espansioni in questo Paese. Per maggiori 

dettagli in inglese si prega di visitare il 

seguente sito: 

http://dailynewshungary.com/hungary-

reopens-consulate-in-stuttgart-welcomes-

daimler-expansion-plans/ 

Fonte: HATC, 11 giugno 2015, p. 7, 

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

kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-

allamtitkar/hirek/a-daimler-magyarorszagi-

tevekenysegenek-boviteset-merlegeli 
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IT Services Hungary creerà 400 posti 

di lavoro 
Quest’anno IT Services Hungary (ITSH) 

creerà 400 posti di lavoro in Ungheria - ha 

annunciato Péter Szijjártó, ministro degli 

affari e commercio esteri. All’ITSH, che 

occupa attualmente più di 4.000 persone 

in Ungheria, sono stati destinati 2,5 

miliardi di fiorini (ca. 8,3 milioni di euro) 

di fondi comunitari e nazionali per la 

creazione dei nuovi posti di lavoro.  

ITSH è proprietà della T-Systems, 

controllata a sua volta da Deutsche 

Telekom.  

L’Ungheria ha eccellenti università e 

manodopera motivata con conoscenze 

delle lingue – ha dichiarato Birgit Wahl, 

presidente del comitato di controllo di 

ITSH.  

Fonte: HATC, 9 giugno 2015, p. 7, 

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

kulugyminiszterium/hirek/negyszaz-uj-

munkahely-jon-letre-az-infokommunikacios-

szektorban 

Anno record per la Bosch 
L’anno scorso gli introiti del gruppo 

industriale Bosch sono aumentati del 15%, 

realizzando cosí entrate  record di 825 

miliardi di fiorini (2,75 mld di euro), pari 

al 2,7% del PIL ungherese -lo ha 

annunciato il direttore finanziario 

Krisztina Torma durante una conferenza 

stampa. In particolare gli introiti domestici 

sono aumentati del 14%, a 183 miliardi di 

fiorini, comprese le vendite avvenute tra le 

filiali Bosch. 

La società di proprietà tedesca l'anno 

scorso ha aumentato di 1.000 i posti di 

lavoro e quest'anno prevede di assumere 

altri  700 impiegati. Attualmente la Bosch 

impiega 10.500 dipendenti. 

L’Ungheria è diventata parte integrante 

della rete di ricerca e sviluppo della 

Bosch, con il raddoppio della spesa in 

cinque anni, raggiungendo i 24 miliardi di 

fiorini (80 mln di euro) nel 2014, il che 

costituisce un incremento annuo del 26% - 

ha aggiunto Torma. 

La Bosch quest’anno ha fatto registrare un 

aumento del 13% degli introiti a cui hanno 

contributo tutti i settori - ha dichiarato 

l’amministratore delegato del gruppo 

ungherese, Javier Gonzalez Pareja. Per 

l’intero anno si prevede una crescita dei 

ricavi del 5-10%.  

Fonte: HATC, 4 giugno 2015, p. 7 

Alla MAN è stato assegnato l’appalto 

per la fornitura di autobus del 

comune di Kaposvár 
Il comune di Kaposvàr ha selezionato la 

MAN per la fornitura di 40 autobus – è 

stato annunciato sulla gazzetta ufficiale 

degli appalti.  

Il prezzo stimato dell’appalto era di 4 

miliardi di fiorini netti (ca. 13 milioni di 

euro) e MAN ha vinto con un’offerta di 

3,5 miliardi di fiorini (ca. 11,7 milioni di 

euro).  

Solo un’altra offerta è stata presentata 

dalla Scania Hungaria.  

Fonte: HATC, 9 giugno 2015, p. 7 

ENERGIA 

Sarà costruita sui monti Mátra la più 

grande centrale solare dell’Ungheria 
Il 5 giugno u.s. è stata posta la prima 

pietra della più grande centrale solare 

dell’Ungheria tra le colline di Mátra. La 

centrale fotovoltaica di 15 megawatt verrà 

realizzata nell’ambito dell’investimento di 

6,5 miliardi di fiorini (21,66 milioni di 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/negyszaz-uj-munkahely-jon-letre-az-infokommunikacios-szektorban
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euro) della società della centrale elettrica 

Mátrai Erőmű. 

Il progetto si realizza in un deposito di 

rifiuti non utilizzato di proprietà della 

centrale elettrica Mátrai Erőmű nella Valle 

Őzse. 

Le celle saranno collocate su una 

superficie di 30 ettari, ha detto Tibor 

Mikus, amministratore delegato  della 

società di costruzione Wire-Vill. 

Le prove di funzionamento delle 72.000 

celle solari avranno inizio nel mese di 

agosto e proseguiranno per un mese e 

mezzo. 

Fonte: HATC, 8 giugno 2015, p. 7 

Permesso rilasciato alla conduttura 

di collegamento tra gasdotto 

ungherese e slovacco 
L’autorità per l’energia MEKH ha 

concesso la licenza d’esercizio al gasdotto 

che collega le rispettive reti di gas 

dell’Ungheria e della Slovacchia, 

preparando la strada all’avvio dal 1° luglio 

prossimo del trasporto di gas. 

Dopo il periodo di prova, Magyar Gaz 

Tranzit, di proprietà statale, ha ottenuto le 

licenze sia per la gestione del gasdotto sia 

per il trasporto di gas.  

Il premier Orbàn e il suo omologo 

slovacco Robert Fico hanno formalmente 

inaugurato a marzo dell’anno scorso il 

gasdotto lungo 110 chilometri. Il gasdotto 

è in grado di trasportare 4,4 miliardi di 

metri cubi annui verso l’Ungheria e 1,6 

miliardi di metri cubi verso la Slovacchia. 

Fonte: HATC, 5 giugno 2015, p. 6 

Firmato l’accordo con Ucraina in 

materia del gas 
La FGSZ Földgázszállító, società di 

transito del gas della MOL, ha annunciato 

di aver firmato il 29 maggio u.s. un 

accordo sul transito del gas con la 

controparte ucraina Ukrtransgaz. 

L’accordo costituisce una pietra militare, 

ha sottolineato la FGSZ, perché questo è il 

primo accordo stipulato tra l’Ukrtransgaz 

con una società dell’Unione Europea e 

sedrvirà come modello per simili contratti. 

La capacità di interconnessione al valico 

di frontiera di Beregdaróc è di 26 miliardi 

di m3 di gas annuali dall'Ucraina 

all'Ungheria, e di 6 miliardi di metri cubi 

nella direzione opposta. 

Fonte: HATC, 8 giugno 2015, p. 6 
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