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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 
 

Categoria Periodo 
Dato / 

variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 2° trim. 2015 2,7%* Rapporto in inglese   

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 

Fine marzo 

2015 
77,6% Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 1° trim. 2015 -2%* Rapporto in inglese 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Maggio 

2015 

37.149 

+7,9% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Maggio 

2015 

33.658 

+6,7 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Giugno 2015 +11% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Giugno 2015 +1,5% Rapporto in inglese 

Costruzioni Giugno 2015 +10,2% Rapporto in inglese 

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

Salari medi lordi 
Gen-Maggio 

2015 
+3,5% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Luglio 2015 0,4% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 

Aprile-

Giugno 

2015 

+6,9% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Maggio 2015 +5,4% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti 
Gen-Apr 

2015 
+6,9% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

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

34,76 

(-3,7%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,35% Dati storici 

*dati preliminari     

    

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 

( dati in milioni di euro) 

 

 

Gennaio-maggio 2015 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 3.259,1 5,1% 

- di cui export 1.504,8 4,0% 

- di cui import 1.754,3 6,1% 

Saldo -249,4  

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

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 722,8 48,0% 

Prodotti chimici 210,9 14,0% 

Prodotti di ferro e acciaio 98,3 6,5% 

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/gde1506
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statkozlemeny/financial-accounts-for-every-sector/SK_PSZLA_TELJES_2015_Q1_EN_V2.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm1503.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1504
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1504
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ipa1504
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/tar1506
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/far1506
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1505
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1505.html
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 tessili 59,1 3,9% 

Vari prodotti manifatturieri 132,1 8,8% 

Macchinari e mezzo di trasporto 648,1 43,1% 

Macchinari industriali e componenti 201,5 13,4% 

Apparecchi elettronici e componenti 132,5 8,8% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-maggio 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 271,0 16,1% 

Prodotti manifatturieri 669,9 37,9% 

Prodotti chimici 311,2 17,6% 

Vari prodotti manifatturieri 135,0 7,6% 

Articoli di abbigliamento e accessori 19,8 1,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 693,2 39,2% 

Apparecchi di telecomunicazione 184,1 10,3% 

Apparecchi elettronici e componenti 155,0 9,0% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 202,8 11,0% 

Fonte: KSH 

 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
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Andamente del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
27/7/2015-14/8/2015 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 



ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

 La Commissione Europea trattiene 

l’erogazione di 1,66 miliardi di euro 

di contributi comunitari dal 

precedente periodo finanziario 
La Commissione Europea deve ancora 

1,66 miliardi di euro di contributi 

finanziari all’Ungheria per le  fatture già 

presentate dalle autorità ungheresi a 

Bruxelles. Tale somma spetterebbe 

all’Ungheria a seguito degli investimenti 

realizzati nell’ambito del precedente 

periodo finanziario 2007-2013 ed 

appartengono al Fondo europeo di 

sviluppo regionale, al Fondo di coesione e 

al Fondo sociale europeo. Tale fatture non 

sono ancora state saldate perché i 

pagamenti sono stati interrotti o sospesi, 

oppure i lavori connessi ai pagamenti 

richiedono ancora del tempo. 

In particolare, ammonta a 451 milioni di 

euro l’importo totale delle fatture non 

saldate relative ai progetti finanziati dai 

programmi operativi economici, mentre 

l’erogazione di 573 milioni di euro è 

sospesa per via di precedenti appalti di 

costruzioni autostradali contestati dall'UE 

per i criteri di selezione discriminatori, 

noti sotto il nome di “caso asfalto”. Per 

quanto riguarda quest’ultimo, sono in 

corso i negoziati sulla proposta del 25% 

della misura della correzione finanziaria 

della Commissione Europea, rifiutata dal 

governo ungherese, e che potrebbe essere 

deciso per via giudiziaria. 

 

 

 

 

 

 

Finché l'Unione Europea non eroga tali 

fondi, i progetti devono essere 

prefinanziati dal bilancio. Nel primo 

semestre lo Stato ha dovuto anticipare 300 

miliardi di fiorini (cc. 1 miliardo di euro), 

aumentando il deficit di bilancio dello 

stesso importo. 

La somma totale dei pagamenti 

appartenenti ai fondi di sviluppo, di 

coesione e sociale spettanti nel periodo 

finanziario 2007-2013 ammonta 

attualmente a 19,8 miliardi di euro, il che 

significa un tasso di assorbimento  del 

79,5%, al di sotto dell’83,9% della media 

comunitaria. Con questa quota l’Ungheria 

si colloca al 22esimo posto tra i 28 Paesi, 

ma è al secondo posto nella regione dopo 

la Polonia. 

Fonte: Hatc, 27 luglio 2015, p. 5, 

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/ga

zdasagfejlesztes/megszolalt_brusszel_csak

_515_milliarddal_logunk_magyarorszagn

ak.217420.html 

 

Diminuiscono i debiti delle istituzioni 

statali 
Il totale delle fatture non saldate da parte 

delle istituzioni finanziate dal budget dello 

Stato alla fine di giugno è stato di 76,4 

miliardi di fiorini (254,6 milioni di euro), 

il dato più basso da marzo 2013 - lo ha 

annunciato la Tesoreria dello Stato MAK. 

Il governo all’inizio di giugno ha stanziato 

60 miliardi di fiorini (pari a 200 milioni di 

euro) per saldare le fatture scadute degli 

ospedali entro la fine di luglio – è stato 

sottolineato dal portale di notizie 

finanziarie Portfolio. Sono diminuiti anche 

i debiti a carico delle università. 

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/megszolalt_brusszel_csak_515_milliarddal_logunk_magyarorszagnak.217420.html
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/megszolalt_brusszel_csak_515_milliarddal_logunk_magyarorszagnak.217420.html
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/megszolalt_brusszel_csak_515_milliarddal_logunk_magyarorszagnak.217420.html
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/megszolalt_brusszel_csak_515_milliarddal_logunk_magyarorszagnak.217420.html


Fonte: Hatc, 28 luglio 2015, p. 5 

 

1 miliardo di euro per la pubblica 

amministrazione 
La Commissione europea ha approvato un 

finanziamento di circa 1 miliardo di euro 

per lo sviluppo della pubblica 

amministrazione e per migliorare i servizi 

pubblici per i cittadini - lo ha reso noto 

l'Ufficio del Primo Ministro. Gli obiettivi 

fissati sono la riduzione dei tempi 

amministrativi di 400 procedure ed un 

supporto a più di 60.000 dipendenti 

pubblici a seguire corsi per mettere in 

pratica quotidianamente il nuovo sistema. 

Il programma ridurrà notevolmente i 

carichi amministrativi dei cittadini e 

contribuitá a realizzare 

un’amministrazione “enterprise-friendly” 

(a misura delle imprese ok). 

Fonte: Hatc, 28 luglio 2015, p. 5 

Aumenta il numero degli ospiti negli 

alberghi 
L’Associazione albergatori e ristoranti ha 

annunciato che gli alberghi ungheresi nei 

primi cinque mesi dell’anno hanno 

registrato un aumento del 5,6% dei 

pernottamenti su base annua, per un totale 

di 6,6 milioni. L’aumento è stato del 6,6% 

a Budapest mentre la zona nei dintorni di 

Balaton ha subito un calo del 5,3%, causa 

il calo del 15% dei pernottamenti a Heviz 

dovuto alla riduzione del numero dei 

visitatori russi ed ucraini. I turisti stranieri 

hanno trascorso in totale 3,8 milioni di 

notti, il 3,7% in piú rispetto allo stesso 

periodo dell’anno scorso ed è aumentato 

notevolmente - dell’8,2% -  il numero dei 

pernottamenti  dei turisti ungheresi. Gli 

introiti degli alberghi sono aumentati del 

9,2% ed é aumentato notevolmente il 

numero dei turisti provenienti da Gran 

Bretagna (+25%), Slovacchia (+14,3%), 

USA (+13%) e Italia (+10,6%), mentre il 

numero dei turisti tedeschi é diminuito 

ulteriormente (-6,8%). 

Fonte: Hatc, 27 luglio 2015, p. 5 

SETTORE FINANZIARIO  

OTP vince causa in Montenegro 
Il 27 luglio u.s. la banca OTP ha 

annunciato sul sito web della Borsa di 

Budapest di aver vinto una causa in 

Montenegro contro la società fallita 

Vektra Jakic, che aveva chiesto un 

risarcimento di 80 milioni di euro alla 

banca. 

Il tribunale ha respinto tutte le richieste di 

Vektra Jakic, la sentenza è passata in 

giudicato. 

Fonte: Hatc, 28 luglio 2015, p. 6, 

http://index.hu/gazdasag/2015/07/27/pert_

nyert_montenegroban_az_otp/ 

ENERGIA 

Fogaz assorbirà gli utenti della Tigaz 
La società Tigaz ha notificato a metà 

giugno la rinuncia alla licenza di vendita 

per il mercato regolato. La richiesta è stata 

accolta dall'Autorità per l'Energia e le 

Utenze Pubbliche, MEKH, che ha 

pubblicato un bando aperto per la 

riassegnazione della licenza. Alla gara ha 

partecipato soltanto la società Fogaz, 

divisione del gas dell'ente statale “Prima 

Società Nazionale delle Utenze 

Pubbliche”, ENKSZ. La MEKH il 28 

luglio scorso ha comunicato di aver 

accolto l'offerta della Fogaz che assorbirà 

quindi gli utenti della Tigaz. Dal 1 ottobre 

2016, la Fogaz sarà l'unica società di 

distribuzione del gas alle famiglie e 

http://index.hu/gazdasag/2015/07/27/pert_nyert_montenegroban_az_otp/
http://index.hu/gazdasag/2015/07/27/pert_nyert_montenegroban_az_otp/


assicurerà il servizio a circa 3,3 milioni di 

clienti privati. 

Tigaz assisterà i suoi clienti fino al 

completamento del passaggio di consegne. 

Fogaz non assumerà i debiti pregressi 

degli utenti di Tigaz che potrà ricorrere a 

mezzi legali per il recupero crediti. Nei 

casi in cui l'erogazione del gas sia già stata 

interrotta per insolvibilità del cliente, la 

Fogaz si riserva di subentrare solo dopo 

che il debito sarà stato saldato. 

Fonte: Hatc, 29 luglio 2015, p. 5 

La MOL ha completato l’acquisto 

delle stazioni di benzina da ENI 
Il gruppo MOL ha portato a termine 

l’acquisto del comparto al dettaglio 

dell’ENI nella Repubblica Ceca e in 

Slovacchia, comprese le stazioni di 

benzina del marchio AGIP della società 

italiana. Le stazioni di benzina in seguito 

funzioneranno sotto il marchio Slovnaft in 

Slovacchia e col nome di MOL e Pap Oil 

nella Repubblica Ceca. Nella Repubblica 

Ceca la MOL con 316 stazioni di benzina 

disporrá della seconda maggiore rete nel 

Paese, mentre in Slovacchia ne avrà 253. 

La MOL quest’anno ha acquistato le 42 

stazioni di rifornimento dell’ENI anche in 

Romania. 

Secondo le informazioni del quotidiano 

Népszabadsàg l’ENI, proprietario della 

terza più grande rete di distributori di 

benzina in Ungheria, Agip, venderebbe la 

sua retedi stazioni locali. Tra i possibili 

acquirenti figura la MOL ungherese, la 

Unipetrol ceca e la polacca PKN Orlen.   

Fonte: Hatc, 3/08/2015, p. 5 

TRASPORTI 

Wizz Air crescita nel secondo 

semestre 
Il 29 luglio u.s. la Wizz Air ha pubblicato 

i risultati del 2° trimestre dell’anno: la 

compagnia ha registrato su base annua un 

aumento del 14% dell'utile netto, pari a 34 

milioni di euro. 

Gli introiti sono aumentati del 12,8%, per 

un ammontare di 333 milioni di euro, con 

un aumento del margine operativo lordo 

ino a 35 milioni di euro. 

La compagnia aerea low-cost ha 

trasportato 4,9 milioni di passeggeri nel 

periodo di aprile-giugno, il 20% in più 

rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno. I ricavi dalla vendita dei biglietti 

sono aumentati del 24%. 

La Wizz Air ha tratto vantaggio del calo di 

quasi il 20% del prezzo del carburante ed 

è riuscita ad aumentare il tasso di utilizzo 

dei vettori dall’83,5% all’88,8%. 

Fonte: Hatc, 30/07/2015, p. 5 

La BorgWarner si espande ad 

Oroszlány 
BorgWarner ha inaugurato una nuova 

fabbrica di motori ad Oroszlány, a seguito 

di un progetto di ampliamento di 7 

miliardi di fiorini (23,3 milioni di euro), lo 

ha annunciato il produttore americano di 

ricambio di automobili. 

Il progetto, finanziato con fondi propri 

della BorgWarner, permetterá di creare 

160 posti di lavoro immediatamente, con 

la possibilità di impiegare ulteriori 100 

dipendenti nei prossimi quattro-cinque 

anni. 

La fabbrica fornisce parti di ricambio 

soprattutto per la Jaguar e la Land Rover. 

Fonte: Hatc, 29 luglio 2015, pag. 5, 



http://www.mfor.hu/cikkek/Atadtak_a_Bo

rgWarner_oroszlanyi_varat.html 

SETTORE AGROALIMENTARE 

Protesta di viticoltori ungheresi 

contro l’importazione di vino italiano 

sfuso privo di indicazione di origine  
L’Associazione ungherese di tutela degli 

Interessi dei Viticoltori ha organizzato il 

12 agosto 2015, presso le sedi 

dell’Ambasciata d’Italia e dell'Autorità per 

la Sicurezza della Catena Alimentare, 

NÉBIH, due manifestazioni di protesta 

contro l’importazione in Ungheria di vini 

italiani di categoria economica. I 

viticoltori, in particolare quelli della 

regione Kunság, non riescono a competere 

con prodotti che vengono 

commercializzati a 0,24 Euro al litro. Le 

cantine ungheresi determinano infatti il 

prezzo di acquisto dell’uva in base al 

costo del vino di importazione che non e' 

redditizio per i produttori di uva i quali 

chiedono alle autorità dei due Paesi 

controlli più frequenti ed efficaci sulla 

provenienza e la qualità dei vini importati. 

In realta' i prezzi dei vini italiani in 

questione non sono i più bassi d'Europa, 

secondo quanto si rileva dal vigente 

tariffario comunitario. 

Per effetto delle misure di controllo 

introdotte negli anni scorsi, che rallentano 

sensibilmente i tempi di autorizzazione 

all'ingresso nel Paese, ma non hanno 

sinora rivelato alcun problema di qualità 

nei vini di orgine italiana, le importazioni 

sono diminuite notevolmente passando dai 

535 mila ettolitri di due anni fa, a 300 mila 

l’anno scorso e a 125 mila nella prima 

metà dell’anno.  

Di recente, a seguito delle indagini avviate 

dalla Magistratura italiana su alcune 

cantine emiliane, le autorità ungheresi 

hanno sequestrato 50 mila ettolitri di vino 

asseritamente provenienti dalle aziende 

sottoposte a verifiche. Gli accertamenti 

effettuati sulle partite in questione hanno 

dato risultati negativi. 

Le autorita' italiane ed ungheresi 

interessate stanno cooperando per 

risolvere la questione.  

Fonte: Hatc, 13/08/2015, p. 5, MTI, 

12/08/2015 

AZIENDE 

Nuovi investimenti a Kecskemét 
La società MetLog costruirà un centro 

logistico a Kecskemét, nei pressi della 

fabbrica, con un investimento di 1 

miliardo di fiorini (3,33 milioni di euro) di 

cui quasi la metà da contributi comunitari. 

L’investitore è la società Risk Capital, di 

proprietà ungherese. La società indiana 

Samvardhana Motherson (SMR) invece 

costruirà una fabbrica di 100.000 mq che 

produrrà paraurti per macchine, sempre a 

Kecskemét, con un investimento di 30 

miliardi di fiorini (100 milioni di euro). 

Fonte: Hatc, 29 luglio 2015, p. 5 

ALTRO 

Ungheria spera di prolungare il 

contratto di Formula Uno di 

automobilismo 
Il governo è pronto a modernizzare il 

tracciato dell'Hungaroring a Mogyoród in 

cambio del prolungamento dell’esistente 

contratto Formula Uno dal 2021 al 2026, 

ha dichiarato il Ministro per gli affari e per 

il commercio esteri Péter Szijjártó a 

giornalisti in seguito al colloquio avuto 

http://www.mfor.hu/cikkek/Atadtak_a_BorgWarner_oroszlanyi_varat.html
http://www.mfor.hu/cikkek/Atadtak_a_BorgWarner_oroszlanyi_varat.html


con Bernie Ecclestone, titolare dei diritti 

commerciali della gara. È interesse 

economico dell’Ungheria mantenere 

l’evento, dal momento che ogni corsa  di 

Formula Uno garantisce ulteriori 17-17,5 

miliardi di fiorini (cc. 57 milioni di euro) 

al PIL ungherese. La gara porta cinque o 

sei volte tanto quanto si investe ogni anno, 

ha precisato il Ministro dell’Economia 

Varga. L’anno scorso c’erano 169 mila 

spettatori, quest’anno il 10% in più. 

Fonte: Hatc, 27 luglio 2015, p. 4 

L’Opera lirica avrà un nuovo 

impianto di officina 
Lo stato stanzierà 14,5 miliardi di fiorini 

(cc. 48 milioni di euro) per trasformare un 

edificio sito nel X distretto in un nuovo 

impianto di “workshop” e di stoccaggio 

per l'Opera dello Stato entro l'estate del 

2017 - lo ha reso noto il segretario di stato 

responsabile per la cultura, Péter Hoppál. 

L'edificio in questione è il cosiddetto 

“Eiffel Hall” in via Kőbányai út, costruito 

nel 1885 come centro di manutenzione dei 

treni. 

Szilveszter Ókovács, direttore dell’Opera, 

ha detto che oltre alla funzione di 

stoccaggio, nel sito potranno essere svolte 

delle prove e sarà allestito anche una sala 

da musica che potrà funzionare anche da 

studio di registrazione. 

Fonte: Hatc, 28 luglio 2015, pag. 5 
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