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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 Aprile 2015 +10,8% Rapporto in inglese 

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

Salari medi lordi 
Gen-Aprile 

2015 
+3,9% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Maggio 2015 0,5% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
Marzo-Maggio 

2015 
+7,1% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Aprile 2015 +4,1% 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 1,5% Dati storici 

*dati preliminari     

    

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% 

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

Prodotti tessili  32,7 3,8% 

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
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1504
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1504
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/mun1505
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


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 DEL FIORINO 
 

  

  

309,0

309,5

310,0

310,5

311,0

311,5

312,0

312,5

313,0

Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
15-26/6/2015 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 



ANDAMENTO MACROECONOMICO 

Il Parlamento ha approvato la legge 

finanziaria del 2016 
Il 23 giugno scorso, con vari mesi di 

anticipo rispetto alla scadenza naturale, il 

Parlamento ungherese ha approvato con 

119 voti favorevoli e 63 contrari, la legge 

finanziaria del 2016, che prospetta una 

crescita economica del 2,5%, un tasso di 

inflazione dell’1,6% (di gran lunga 

inferiore al tasso-obiettivo della Banca 

Centrale ungherese, pari al 2,4%, poiché - 

secondo il Ministro dell’Economia Varga 

- si stima che non vi saranno fattori 

inflazionistici) e un deficit di 761 miliardi 

di fiorini (ca. 2,5 miliardi di euro) pari al 

2% del PIL. Le entrate ammontano a 

15.800 miliardi di fiorini (ca. 52,7 miliardi 

di euro), le spese a 16.561 (ca. 55,2 

miliardi di euro). Il debito pubblico si 

attesterà al 73,3% del PIL. 

Tra le principali misure fiscali vanno 

segnalate: la riduzione dell'aliquota unica  

dell'IRPEF dall'attuale 16% al 15%, 

l'aumento delle agevolazioni per le 

famiglie con due figli, la riduzione 

dell'IVA sulla carne suina al 5%, 

l'alleggerimento della tassazione 

straordinaria sulle banche, il rinvio al 

2020 dell'aliquota unica per la tassazione 

delle società. 

I fondi del programma di impiego in 

lavori di utilità pubblica saranno portati a 

340 miliardi di Fiorini (ca. 1,1 miliardi di 

euro) dai 270 miliardi di Fiorini (ca. 900 

milioni di Euro) del 2015 e dovrebbero  

consentire di impiegare 240.000 persone, 

40 mila in più rispetto a quest'anno. 

Fonte: HATC, 24 giugno 2015, p. 3 

Il bilancio di stato a fine maggio ha 

chiuso con un surplus di 98,7 

miliardi di fiorini 
Il bilancio di stato a fine maggio ha chiuso 

con un surplus di 98,7 miliardi di fiorini. 

Allo stesso tempo  il deficit di bilancio 

basato sulle entrate di cassa, escluse le 

amministrazioni locali, a fine maggio ha 

chiuso con un cumulo di deficit di 511,1 

miliardi di fiorini (cc. 1,64 miliardi di 

euro), rispetto al deficit di 681,7 miliardi 

di fiorini registrato nello stesso periodo 

dello scorso anno - lo ha comunicato il 

Ministero dell'Economia. Il deficit si è 

attestato al 58,3% dell’obiettivo previsto 

per l’anno intero.  

Il deficit di bilancio centrale è arrivato a 

588,5 miliardi di fiorini per il periodo di 

gennaio-maggio, ma i fondi di 

assicurazione sociale e i fondi statali 

indipendenti hanno indicato eccedenze 

rispettivamente di 47 e di 30,4 miliardi di 

fiorini. In particolare gli introiti di IVA 

sono aumentati del 7,4% a 2.190 miliardi 

di fiorini, mentre il totale dell’IRPEF 

versato ha ammontato a 706,5 miliardi di 

fiorini e l’ammontare della tassa bancaria 

versato è stata di 37,1 miliardi di fiorini. 

Fonte: HM, 23 giugno 2015, p. 5, HATC, 

23 giugno 2015, p. 5, 

http://www.kormany.hu/   

È calato il surplus delle partite 

correnti  
Ad aprile il surplus delle partite correnti è 

calato a 493 milioni di euro rispetto ai 955 

milioni di euro di marzo – lo ha 

annunciato la Banca Nazionale 

Ungherese. 

http://www.kormany.hu/


Per i dettagli consultare i dati pubblicati 

sul seguente sito: 

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

ar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai

_idosorok/mnben_BPM6_BPIIP/Bpm6Fm

uhEurEn.xlsx  

Fonte: HATC, 17 giugno 2015, p. 6 

Sono ottimiste le previsioni di 

Takarékbank  
Takarékbank prevede che ancora 

quest’anno una delle tre maggiori agenzie 

di rating modificherà al rialzo il rating 

dell’Ungheria, spostando dall’attuale 

categoria di “junk” in quella offerta per 

investimenti. Probabilmente le due altre 

agenzie faranno lo stesso nel 2016.  

Secondo le previsioni esaminate della 

Takarékbank quest’anno la crescita 

economica raggiungerà il 3,3%, mentre il 

tasso di inflazione sarà pari allo 0,4%.  

La domanda delle famiglie alimenterà la 

crescita dei prossimi mesi, sostenuta dai 

risarcimenti e conversioni dei mutui in 

fiorino da parte delle banche.  

L’ambiente esterno continuerà a 

supportare l’economia ungherese visto che 

la crescita in Europa promuoverà le 

esportazioni. 

Il declino negli investimenti era previsto 

dopo la forte crescita degli ultimi anni, 

tuttavia il Programma di Credito per la 

Crescita della Banca Nazionale Ungheria 

contribuirà alla crescita, anche se essa 

rallenterà. 

Quest’anno il tasso di disoccupazione sarà 

pari al 7,2%. Il deficit di bilancio sarà del 

2,2% in rapporto al PIL quest’anno, del 

2% nel 2017 e nel 2018.  

Il TUS potrà rimanere ridotto per un 

periodo lungo, visto che l’inflazione 

raggiungerà solo alla fine del 2016 il 3%, 

dato di referimento della MNB. Il TUS 

scenderà all’1,5% e tassi più alti sono 

previsti solo per l’ultimo trimestre del 

2016. 

Fonte: HATC, 18 giugno 2015, p. 5 

La Banca Centrale prevede una 

decrescita nell’aumento degli 

investimenti 
La Banca Centrale Ungherese (MNB) ha 

ridotto la sua previsione per quest’anno in 

materia di crescita degli investimenti dalla 

precedente stima del 5,2% al 2,2%. Dal 

rapporto trimestrale sull’inflazione della 

MNB emerge che nel primo trimestre gli 

investimenti fissi lordi sono diminuiti, 

principalmente a causa del calo degli 

investimenti del settore pubblico, dopo 

che l’utilizzo dei fondi dell’Unione 

Europea del ciclo finanziario 2007-2013 

ha raggiunto il picco. Secondo le 

previsioni della banca, nel 2016 gli 

investimenti caleranno del 2,1% (in 

misura maggiore rispetto all’1,2% previsto 

nel rapporto di marzo scorso). Il consumo 

delle famiglie aumenterebbe del 3,2% 

quest’anno e del 3% l’anno prossimo. Le 

esportazioni aumenterebbero 

rispettivamente dell’8% e del 7,9% 

secondo le stime del nuovo rapporto. La 

Banca Centrale ha ridotto dall’1,6% 

all’1,5% la sua previsione per il 2015 per 

l’inflazione “core” (che non prende in 

considerazione il prezzo dei combustibili e 

dei generi alimentari) e dal 3% al 2,8% 

per il 2016. Il deficit di bilancio in 

rapporto al PIL l’anno prossimo è previsto 

attestarsi al 2,2%, superiore all’obiettivo 

del 2% progettato dal Governo ed inserito 

nella legge finanziaria per il 2016. 

Fonte: HM, 25 giugno 2015, p. 2 

http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/mnben_BPM6_BPIIP/Bpm6FmuhEurEn.xlsx
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/mnben_BPM6_BPIIP/Bpm6FmuhEurEn.xlsx
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/mnben_BPM6_BPIIP/Bpm6FmuhEurEn.xlsx
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/mnben_BPM6_BPIIP/Bpm6FmuhEurEn.xlsx


Risultati dell’Agenzia per gli 

Investimenti  
Nei primi cinque mesi dell’anno l’Agenzia 

per la Promozione degli Investimenti 

(HIPA) ha raggiunto 27 accordi per un 

valore complessivo di 549 milioni di euro 

– ha annunciato il presidente Róbert Ésik. 

Attualmente sono gestiti 142 progetti in 

preparazione che, se saranno realizzati, 

potrebbero creare 25.000 posti di lavoro 

con 3,2 miliardi di euro di investimenti.  

L’industria automobilistica continua ad 

essere il settore più attraente per il 

capitale, infatti un terzo degli investimenti 

arriva in questo settore, seguito dal settore 

servizi.  

Il database di HIPA contiene una lista di 

600 siti adatti agli investimenti con dati 

molto dettagliati.  

L’anno scorso HIPA ha avviato con 32 

nuovi investitori ed altre 28 aziende che 

reinvestono in Ungheria, 60 progetti per 

un valore complessivo di 1,66 miliardi di 

euro.  

Fonte: HATC, 19 giugno 2015, p. 5 

Il governo progetta di aprire più 

uffici commerciali nel Bacino dei 

Carpazi 
Il governo espanderà la rete degli uffici 

commerciali nel Bacino dei Carpazi - lo 

ha reso noto il Ministro del Commercio e 

degli Affari Esteri Péter Szijjártó il 23 

giugno u.s., inaugurando una conferenza 

di quattro giorni sulle relazioni 

economiche estere. Szijjártó ha detto che 

la vicinanza geografica e culturale 

significa che le PMI ungheresi hanno 

migliori opportunitá nella competitivitá 

all’interno del Bacino dei Carpazi e che 

Ungheria aspira ad essere tra i paesi 

protagonisti nel nuovo ordine mondiale in 

via di formazione dal 2008. Il Ministro ha 

sottolineato che affinché permanga 

l’andamento delle espansioni – nei primi 

quattro mesi dell’anno dell’8% – bisogna 

risolvere due compiti: il primo è quello di 

aumentare la quota dell’esportazione da 

parte delle PMI, l’altro è la 

diversificazione dei mercati 

dell’esportazione, all’insegna dell’apertura 

verso i mercati meridionali ed orientali. In 

questo modo le aziende  ungheresi 

potranno essere presenti negli epicentri 

dell’economia mondiale potenzialmente 

forti. 

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

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

foreign-affairs-and-trade/news/new-

trading-houses-to-open-in-the-carpathian-

basin 

Accordo su un programma di 

sviluppo a Nagykanizsa 
Il primo ministro Viktor Orbán ha firmato 

un accordo con il sindaco della cittadina di 

Nagykanizsa, Sándor Dénes su un 

progetto di sviluppo nell’ambito del 

programma “Città moderne”. Il progetto di 

sviluppo comprende l’espansione fino alla 

Slovenia dell’autostrada a scorrimento 

veloce M70, a quattro corsie, entro il 

2018, la costruzione della prima tappa 

della circonvallazione attorno a 

Nagykanizsa, la realizzazione di un 

palazzetto dello sport polifunzionale e di 

eventi, nonché di una piscina coperta 

lunga 50m. I due dirigenti hanno 

concordato anche un programma di 

sviluppo dell’area denominata  Mura, nel 

quale rientra anche la realizzazione di una 

rete di piste ciclabili. Orbán, in 

un’intervista alla tv locale, ha dichiarato 

che la creazione di nuovi posti di lavoro 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/new-trading-houses-to-open-in-the-carpathian-basin
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/new-trading-houses-to-open-in-the-carpathian-basin
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/new-trading-houses-to-open-in-the-carpathian-basin
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/new-trading-houses-to-open-in-the-carpathian-basin


gode assoluta priorità perché il tasso di 

disoccupazione è del 7-8% rispetto al 3-

3,5% delle altre città. Il governo per 

andare incontro alla città, acquisterà 

terreni che metterà a disposizione del 

centro urbano per ampliare il suo parco 

industriale. 

Fonte: HATC, 24 giugno 2015, p. 4, 

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

minister/news/prime-minister-viktor-

orban-agreed-on-development-

programme-in-nagykanizsa 

SETTORE FINANZIARIO 

Secondo Márton Nagy le banche a 

partire dal 2016 potranno produrre 

profitti 
L’amministratore delegato della Banca 

Centrale Márton Nagy in una intervista a 

Bloomberg ha detto che il settore bancario 

che nel suo complesso dal 2010 ha subito 

perdite, nel 2015 raggiungerà il punto di 

copertura, dal 2016 produrrà profitti ed 

entro il 2019 potrà godere di un 

rendimento del 10-12% del capitale. 

Quest'anno invece la conversione in fiorini 

dei mutui denominati in valuta estera e 

l’introduzione dell’istituzione del 

fallimento personale causeranno difficoltà 

per le banche, ha aggiunto, ma le tasse più 

basse potranno aiutare ad ottenere risultati 

migliori l'anno prossimo. Infatti, la tassa 

bancaria sarà diminuita dall’attuale 0,53 

sul totale dello stato patrimoniale allo 

0,31%. Secondo i dati dell’Associazione 

Bancaria il settore ha pagato 8,5 miliardi 

di dollari di tasse, tasse bancarie ed altri 

oneri negli ultimi cinque anni. 

Tuttavia, quest’anno il settore bancario 

deve ancora affrontare delle difficoltà: 

dovrà convertire in fiorini 205mila prestiti 

per auto per un valore totale di 1 miliardo 

di euro e le banche dovranno versare 100 

miliardi di fiorini – in parte recuperabili – 

nel fondo speciale istituito in seguito agli 

scandali delle tre società di brokeraggio.  

La MNB nel 2016 comincerà ad eliminare 

gradualmente il Programma di 

Finanziamento per la Crescita che 

richiederà più di un anno, a seconda 

dell’aumento dell’attività creditizia delle 

banche commerciali. 

Fonte: HATC, 16 giugno 2015, p. 5, 

http://inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-

734613 

Quasi la metà del settore bancario 

potrà ricevere agevolazioni fiscali 
Circa il 40% delle banche ungheresi 

potrebbe ricevere un credito d'imposta nel 

2016 sulla base delle nuove norme a 

favore delle banche che hanno aumentato 

la loro attività creditizia dal 2009, lo ha 

dichiarato il Ministro dell'Economia, 

Mihály Varga al quotidiano Napi 

Gazdaság. Varga ha detto che la nuova 

normativa fiscale, che concederá ulteriori 

10 miliardi di fiorini (circa 32 milioni di 

euro) presso le banche che hanno erogato 

più crediti nel 2014 rispetto al 2009, 

contribuirà all’aumento dei crediti 

commerciali.  

Secondo i progetti anche le banche che 

aumenteranno nel periodo successivo 

l’attività creditizia saranno in grado di 

beneficiare del credito d'imposta, ha 

aggiunto Varga. Questi ha altresì 

dichiarato che la nuova normativa fiscale 

potrebbe aumentare la concorrenza 

dell’attività creditizia tra le banche, 

aggiungendo che il flusso di denaro che 

arriverà nell'economia a seguito della 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/prime-minister-viktor-orban-agreed-on-development-programme-in-nagykanizsa
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/prime-minister-viktor-orban-agreed-on-development-programme-in-nagykanizsa
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/prime-minister-viktor-orban-agreed-on-development-programme-in-nagykanizsa
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/prime-minister-viktor-orban-agreed-on-development-programme-in-nagykanizsa
http://inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-734613
http://inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-734613


riduzione dell’ imposta, potrebbe presto 

superare l’entrata fiscale a cui rinuncia il 

governo. 

Fonte: HM, 15 giugno 2015, pp. 3-4,  

http://www.napigazdasag.hu/cikk/46472/ 

OTP acquista una banca serba 
La filiale serba della banca OTP ha 

firmato un accordo con la banca italiana 

Findomestic Banca sull’acquisto della 

filiale serba di quest’ultima – è stato 

annunciato dall’OTP il 12 giugno scorso. 

A seguito dell’acquisto la quota di 

mercato dell’OTP in Serbia aumenterà 

dall’1,4% all’1,9%. La Findomestic aveva 

26 sportelli in Serbia, di cui sette a 

Beogrado, e serviva circa 90.000 clienti. 

In questo modo la OTP serba avrà più di 

200mila clienti. “È nostro obiettivo 

strategico aumentare la quota di mercato 

nei mercati in cui siamo presenti. 

Nell’ultimo anno e mezzo quella attuale è 

la terza acquisizione dopo quella 

realizzata in Croazia e in Romania. Allo 

stesso tempo stiamo esaminando altre 

possibilità di acquisizione”, lo ha 

dichiarato László Wolf, vice direttore 

generale della banca OTP. 

Fonte: HATC, 15 giugno p. 6, 

http://index.hu/gazdasag/bankesbiztositas/

2015/06/12/uj_szerb_bankot_vett_az_otp/ 

Il settore retail della Citibank sarà 

acquistato dalla Erste 
Dopo che gli ultimi dettagli minori 

saranno stati chiariti, la Erste Bank 

acquisterà la divisione retail della Citibank 

in Ungheria – lo ha reso noto l’agenzia 

Reuters il 12 giugno u.s. - aggiungendo 

che la transazione potrebbe essere portata 

a termine entro alcuni giorni. A seguito 

dell’acquisto il patrimonio totale 

dell’Erste aumenterà del 10%. La Citibank 

non lascerà l’Ungheria, continuerà ad 

operare nel settore corporate che risulta 

più proficuo. 

Fonte: HATC, 15 giugno p. 6 

 ENERGIA 

Anche la Tigáz lascia il mercato del 

gas al dettaglio 
Il 15 giugno u.s. il distributore di gas 

Tigáz ha restituito la sua licenza sul 

mercato regolamentato all’Autorità per 

l’Energia e le Utenze pubbliche MEKH, il 

che significa l’uscita dal mercato di 

distribuzione del gas al dettaglio. La Tigáz 

vorrebbe ridurre le perdite provocate dalla 

riduzione del prezzo del gas imposta dal 

governo. La Tigáz è l’ultima società a fare 

questo passo dopo che la GDF Suez, 

E.ON e Magyar Telekom avevano tutte 

annunciato la loro uscita dal mercato al 

dettaglio. Di conseguenza il gas sarà 

distribuito a tutte le famiglie dalla società 

statale Főgáz, ma il passaggio delle 

consegne richiederà da uno a due anni. 

Fonte: HATC, 16 giugno 2015, p. 4 

TRASPORTI 

Quest’anno Suzuki potrebbe 

realizzare entrate record in Ungheria 
La filiale ungherese della Suzuki prevede 

che quest’anno le entrate potrebbero 

raggiungere un record storico dopo il calo 

del 46,1% dei profitti (19,1 mln di euro) 

dell’anno commerciale chiuso il 31 marzo 

scorso. Le entrate sono scese da 1,57 

miliardi di euro del 2013 a 1,54 miliardi di 

euro. Il calo è dovuto al passaggio alla 

produzione del nuovo modello Vitara. Nel 
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contempo però, quest’anno, la notevole 

domanda per il modello potrebbe 

contribuire al raggiungimento di entrate 

record della casa costruttrice in Ungheria.  

L’anno scorso la fabbrica di Esztergom ha 

prodotto 147.000 automobili, meno 

rispetto a 161.000 del 2013.   

Fonte: HATC, 18 giugno 2015, p.   

Opel aumenta la produzione di 

motori a Szentgotthárd 
Entro il 2018 Opel aggiungerà 17 nuovi 

motori alla sua produzione – ha dichiarato 

il vice-presidente Peter Kuspert durante la 

cerimonia organizzata in occasione del 

ottomilionesimo motore preparato nello 

stabilimento di Szentgotthard. 

L’Opel ha finora investito 1,5 miliardi di 

fiorini in Ungheria, inclusa la nuova unità 

di produzione di motori realizzata l’anno 

scorso con un investimento di 700 milioni 

di euro. Questa unità è in grado di 

produrre tre motori di tipi diversi sulla 

stessa catena di montaggio. 

La quota di mercato del 13,4% dell’Opel 

in Ungheria è superiore alle quote 

detenute dall’azienda negli altri Paesi 

europei.  

Fonte: HATC, 18 giugno 2015, p. 7 

Il gruppo Continental investe a 

Makó 
La ContiTech Fluid Automotive Kft., 

società controllata dal gruppo Continental, 

entro breve inizierà uno dei suo più grandi 

investimenti a Makó (Contea di Csongrád) 

per un valore totale di 12 milioni di euro, 

secondo quanto annunciato 

dall’amministratore delegato della società 

Mihály Nagy. L’investimento si realizza 

con un contributo del 50% del Governo 

ungherese. 

La ContiTech attualmente impiega 3.000 

dipendenti nei suoi stabilimenti a Vác e 

Makó e produce parti di ricambio in 

gomma e tubi per riscaldamento e per 

refrigerazione per l'industria 

automobilistica. In seguito 

all'investimento l'area di produzione 

aumenterà di 4.000 mq e la produzione 

incrementerà del 30% e verrà costruito 

anche un nuovo magazzino di 5.000 mq 

nonché degli edifici per uffici. Il 

completamento dei lavori è previsto entro 

la fine dell’anno. 

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

http://www.vg.hu/vallalatok/ipar/makon-

fejleszt-a-continental-csoport-452439 

Audi progetta ulteriori investimenti 
La Audi Hungaria raddoppierà la sua 

capacità di stoccaggio costruendo un 

nuovo magazzino di 66.000 mq a Győr, ha 

confermato la società al quotidiano Napi 

Gazdaság. Il nuovo centro logistico si è 

reso necessario per la produzione 

crescente dal momento che la casa 

automobilistica il mese scorso ha ampliato 

il suo centro di sviluppo motori. L’Audi 

ha altresì annunciato che fino al 2017 

aumenterà la capacità di collaudo motori. 

Secondo il quotidiano, la società 

continuerà ad effettuare investimenti su 

larga scala negli anni prossimi, con 

importi di 300-400 milioni di euro 

annuali. Dalla costituzione della filiale 

ungherese l’Audi ha investito in totale 7,4 

miliardi di euro, attualmente impiega 

11500 dipendenti, produce 2 milioni di 

motori e 135 mila autovetture ogni anno. 

Fonte: HATC, 25 giugno 2015, p. 8, 

http://www.napigazdasag.hu/cikk/47652/ 
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AZIENDE 

Velux aumenta la capacità 

produttiva 
La Velux Magyarország, produttore di 

lucernari, ha portato a termine un progetto 

di espansione a Fertőszéplak e 

Fertőszentmiklós, nei pressi di Sopron. Lo 

sviluppo creerà 10 nuovi posti di lavoro ed 

è stato realizzato  con il contributo a fondo 

perduto di 2,2 miliardi di fiorini (cc. 7,3 

milioni di euro) dell’Unione Europea. 

Grazie all’acquisto di un nuovo 

macchinario si è resa possibile la 

produzione degli elementi di una nuova 

gamma di finestre. Le nuove finestre 

impediscono la perdita dell’energia più 

efficacemente ed utilizzano una 

tecnologica più ecologica. 

Fonte: HATC, 15 giugno p. 6, 

http://stockportal.hu/index.php/unios-

tamogatasbol-fejlesztett-a-velux/ 

 Tetra Pak si espande a Budaörs 
La società Tetra Pak ha completato un 

investimento di 14 miliardi di fiorini (cc. 

46,7 milioni di euro) con fondi propri nel 

suo stabilimento di Budaörs. Il progetto è 

stato avviato nel 2012 e comprende 

l’allargamento dei reparti di produzione, 

l’ammodernamento di una linea di 

produzione e l’installazione di una nuova 

catena di macchine.  In seguito 

all’investimento la capacità di produzione 

è aumentata del 20% e sono stati creati 45 

nuovi posti di lavoro. 

Fonte: HATC, 24 giugno 2015, p. 7, 

http://www.napigazdasag.hu/cikk/47492/ 

 

La Heineken sviluppa la capacità di 

imballaggio 
La società di birra Heineken Hungaria ha 

inaugurato una nuova unità di imballaggio 

a Sopron, realizzata grazie a un progetto di 

sviluppo di 1,8 milioni di euro (cc. 560 

milioni di fiorini). La Heineken 

contribuisce alla creazione di nuovi posti 

di lavoro in Ungheria, dal momento che 

l’86% dei suoi fornitori è ungherese - lo 

ha dichiarato alla cerimonia 

d’inaugurazione della nuova linea di 

imballaggio il Ministro Szijjártó. L’unità 

ha la capacità di confezionare e sigillare 

45.000 bottiglie di birra all’ora. 

Fonte: HATC, 24 giugno 2015, p. 7, 

https://www.trademagazin.hu/hirek-es-

cikkek/ceg-es-szemelyi-hirek/orankent-

45-ezer-doboz-sort-allit-elo-a-heineken-

hungaria-uj-gyartosora.html 

Nokia aprirà il più grande centro di 

R&S dell’Ungheria 
Entro due anni sarà costruito il più grande 

centro di ricerca e sviluppo in Ungheria 

con cui aprirà “una nuova dimensione” nel 

settore ICT, ha dichiarato il Ministro degli 

Esteri Péter Szijjártó alla presentazione 

del nuovo stabilimento Nokia in via di 

costruzione. Il centro che avrà una 

superficie di 25.000 mq, è il più grande 

investimento in atto nel mercato degli 

uffici dall’inizio della crisi nel mercato 

immobiliare. Per l’utilizzo degli uffici la 

Nokia Networks ha firmato un contratto di 

10 anni. Il Ministro ha dichiarato che, nel 

boom tecnologico della nostra epoca, 

possono rimanere al vertice per un lungo 

periodo solo le aziende che dedicano 

ampio spazio alla R&S; nel nuovo periodo 
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del bilancio comunitario l’Ungheria, ha 

aggiunto il Ministro, ha stanziato più di 

700 miliardi di fiorini (ca. 2,24 miliardi di 

euro) per il settore della ricerca e sviluppo. 

Fonte: HM, 25 giugno 2015, p. 3, 

http://www.hirado.hu/2015/06/25/uj-

dimenzio-nyilik-az-ikt-szektor-elott/ 
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