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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 

Le vendite degli alimenti sono 

cresciute del ca. 4% 
Secondo la società di ricerche di mercato 

Nielsen nel secondo trimestre le vendite 

dei supermercati sono aumentate del 3,9% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. In termini di volume la 

crescita è stata dell’1,2%. 

Fonte: HM, 25 agosto 2015, p. 3 

SETTORE FINANZIARIO  

Accordo tra banche e Governo sulla 

conversione in fiorino dei prestiti 

auto denominati in valuta estera 
Il 19 agosto scorso il Governo e la 

Federazione delle Banche hanno firmato 

un accordo sulla conversione in fiorino dei 

prestiti auto-denominati in valuta estera al 

tasso di cambio di 309,2 HUF/euro e 

287,2 HUF/franco svizzero, tassi validi il 

giorno stesso della firma. I prestiti dei 

mutuatari saranno ricalcolati ai tassi di 

308,9 HUF/euro e 256,4 HUF/franco 

svizzero, tassi di cambio applicati a suo 

tempo per la conversione dei mutui casa. 

La copertura della differenza di 31 

miliardi di fiorini (ca. 100 milioni di euro) 

sarà divisa a metà tra le banche ed il 

Governo.  

Secondo il ministero dell’economia ciò 

non provocherà la modifica della 

finanziaria del 2016, visto che il 

contributo statale ai costi della 

conversione sarà effettuato in forma di 

agevolazioni fiscali per le banche.  

Secondo Andràs Balatoni, analista di ING 

Bank, le rate dei titolari di mutui 

diminuiranno del 10%. 

 

 

 

La legge basata sull’accordo sarà 

approvata prevedibilmente a settembre. 

La conversione dei prestiti auto e di quelli 

al consumo concerne 229.000 contratti per 

un valore complessivo di 305 miliardi di 

fiorini (ca. 1 miliardo di euro), di cui il 

90% è costituito da prestiti o leasing auto. 

La valuta estera richiesta per la 

conversione sarà messa a disposizione 

dalla Banca Centrale Ungherese. La prima 

asta relativa è stata tenuta il 24 agosto 

scorso.  

Fonte: HATC, 24 agosto 2015, p. 6 

CIB: perdite di 20,9 miliardi di 

fiorini nel primo semestre 
Nel primo semestre le perdite della CIB 

Bank, filiale ungherese di Intesa Sanpaolo, 

hanno ammontato a 20,9 miliardi di fiorini 

(ca. 70 milioni di euro), il 62% in meno 

rispetto all’anno precedente Per ulteriori 

informazioni in inglese cliccare qui. 

Fonte: HATC, 17 agosto 2015, p. 6 

Nel primo semestre sono calate le 

perdite dell’Erste Bank 
Nel primo semestre le perdite della banca 

sono si sono ridotte a 10,8 miliardi di 

fiorini (ca. 36 milioni di euro) rispetto a 

43,9 miliardi di fiorini (ca. 146 milioni di 

euro) dello stesso periodo del 2014. 

Per ulteriori informazioni inglesi cliccare 

qui 

Fonte: HATC, 25 agosto 2015, pp. 6-7 

Erste entra nel mercato dei prestiti 

ipotecari  
Erste Bank Hungary ha presentato la 

domanda alla MNB per poter costituire 

una banca ipotecaria e prevedibilmente 

entro breve anche la MKB farà lo stesso.  

http://cib.hu/cib_group/press_releases/h1_150814
http://bbj.hu/business/erste-bank-hungary-h1-loss-narrows-on-base-effect_102926


Attualmente le banche OTT, Unicredit e 

FHB dominano il mercato dei prestiti 

ipotecari.  

Secondo una nuova disposizione della 

MNB dal 1° ottobre 2016 le banche che 

svolgono attività ipotecarie dovranno 

finanziare almeno il 15% dello stock di 

prestiti con titoli ipotecari. Per questo 

motivo diverse banche stanno riflettendo 

sulla costituzione di una banca ipotecaria.  

Fonte: HATC, 19 agosto 2015, p. 5 

Raiffeisen chiuderà 15 agenzie in 

Ungheria 
Nel mese prossimo la Raiffeisen Bank 

chiuderà 15 agenzie in Ungheria - lo ha 

dichiarato Heinz Wiedner, capo della 

Raiffeisen. In tal modo rimangono 67 

agenzie Raiffeisen in Ungheria con meno 

di 2.000 mila impiegati. Tuttavia la banca 

non progetta ulteriori misure di austerità.  

Nel primo semestre del 2015 la banca ha 

generato 5,8 milioni di euro di profitti 

rispetto agli 84,8 milioni di euro di perdite 

dello stesso periodo dell’anno scorso.  

Fonte: HM, 19 agosto 2015, p. 3 

Si è moltiplicato il profitto 

dell’assicurazione CIG Pannonia  
Nel primo semestre il profitto post-tasse di 

CIG Pannonia Assicurazione Vita ha 

ammontato a 589 milioni di HUF (ca. 2 

milioni di euro) contro 186 milioni di 

fiorini (ca. 620 mila di euro) dello stesso 

periodo dell’anno scorso. 

Il totale delle entrate è salito a 8 miliardi 

di fiorini (ca. 27 milioni di euro), 

superiore del 14% su base annua. Le 

entrate provenienti da assicurazioni non 

vita sono cresciute del 32%, quelle non 

vita dell’1%.  

Fonte: HATC, 19 agosto 2015, p. 5,  

http://www.cigpannonia.hu/get/file/cig-

pannonia-eletbiztosito-tozsdei-jelentes-

2015q2-ifrs-pdf-2 

SETTORE IMMOBILIARE 

Nel 2014 i profitti di Duna House 

sono cresciuti di circa 50% 
L’agenzia immobiliare Duna House ha 

realizzato 735 milioni di fiorini (ca. 2,37 

milioni di euro) di profitti post tasse, 

superiore di circa il 50% rispetto all’anno 

precedente.  

Le entrate nette provenienti dalle vendite 

sono salite a 2,28 miliardi di fiorini (ca. 

7,6 milioni di euro), ca. il 40% in più 

rispetto all’anno precedente. Duna House 

progetta di diventare a lungo termine un 

operatore regionale con l’acquisizione di 

una rete straniera già esistente. 

A giugno è stato riportato che Duna House 

sta valutando l’eventuale quotazione nella 

Borsa di Budapest. 

Fonte: HM, 17 agosto 2015, p. 2 

AZIENDE 

Sono stati pubblicati appalti per i 

progetti di R+S delle aziende per un 

valore complessivo di 225 milioni di 

euro 
Per ulteriori informazioni in inglese 

cliccare qui 

Nitrogenmuvek: progetto di 350 

milioni di euro  
Nitrogenmüvek completerà entro il 2018 

un investimento di 350 milioni di euro, 

finanziati dalle proprie risorse – lo ha 

dichiarato il direttore commerciale Peter 

Suba.  

I fondi saranno destinati all’ampliamento 

delle capacità produttive, al 

miglioramento della qualità dei prodotti ed 

all’aumento dell’efficienza energetica. 

http://www.cigpannonia.hu/get/file/cig-pannonia-eletbiztosito-tozsdei-jelentes-2015q2-ifrs-pdf-2
http://www.cigpannonia.hu/get/file/cig-pannonia-eletbiztosito-tozsdei-jelentes-2015q2-ifrs-pdf-2
http://www.cigpannonia.hu/get/file/cig-pannonia-eletbiztosito-tozsdei-jelentes-2015q2-ifrs-pdf-2
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/three-r-d-calls-for-tenders-published


Con la realizzazione degli investimenti 

l’azienda ridurrà del 10% l’utilizzo di gas 

naturale.  

Nitrogenmüvek è la maggiore azienda 

ungherese di produzione di concimi 

artigianali con una capacità produttiva di 

un milione di tonnellate. 

Fonte: HATC, 19 agosto 2015, p. 5 

Samsonite ha inaugurato 

l’ampliamento della fabbrica in 

Ungheria 
Lo stabilimento ungherese di Samsonite 

ha terminato l’ampliamento della fabbrica 

di Szekszard, realizzato nell’ambito di un 

investimento di 8 milioni di euro, 2,4 

milioni dei quali sono stati finanziati da 

fondi comunitari. Grazie ad essi è stato 

realizzato uno stabilimento di produzione 

di 4.400 metri quadrati, è stata installata 

una nuova tecnologia con un aumento del 

28% della capacità produttiva e la 

creazione di 50 nuovi posti di lavoro.  

Questo ampliamento fa parte di un 

programma di 17 milioni di euro per un 

periodo di sei anni, con un finanziamento 

comunitario di 5 milioni di euro.  

Fonte: HM, 24 agosto 2015, p. 4 

Cembrit avvia la produzione test 
Cembrit, produttore danese di piastrelle di 

cemento dipinte, ha iniziato la produzione 

test nella fabbrica di Nyergesújfalu, dopo 

aver investito 7 miliardi di fiorini (ca. 23,5 

milioni di euro) per rinnovare l’ex 

fabbrica di cemento.  

È stato realizzato uno stabilimento di 

20.000 metri quadrato e sono stati 

installati apparecchi moderni.  

La fabbrica produrrà 20.000 tonnellate 

annue di piastrelle.  

Il numero degli impiegati salirà da 62 a 

100 unità. 

Fonte: HATC, 24 agosto 2015, p. 6 

Il gruppo ADA ha inaugurato una 

fabbrica di materassi  
Il gruppo austriaco ADA ha inaugurato 

una fabbrica di materassi realizzata con un 

investimento di 1 miliardo di fiorini (ca. 

3,3 milioni di euro) a Zalaegerszeg 

(Ungheria Occidentale). La fabbrica 

impiegherà 118 persone e la maggior parte 

della produzione sarà destinata 

all’esportazione.  

ADA è presente in Ungheria dal 1992 ed 

impiega in totale 1.250 persone nel Paese. 

Fonte: HM, 27 agosto 2015, p. 3 

Apollo Tyres: garantito il 

finanziamento della realizzazione 

della fabbrica ungherese 
Apollo Tyres ha annunciato che il 

consorzio di ABN AMRO BANK NV, 

Magyar Export-Import Bank, Standard 

Chartered Bank e UniCredit Bank 

Ungheria fornirà il prestito di 300 milioni 

di fiorini alla realizzazione della fabbrica a 

Gyöngyöshalász. L’investimento totale 

ammonta a 475 milioni di euro. La 

fabbrica che produrrà 5,5 milioni di 

gomme per automobili e veicoli 

commerciali e 675.000 per autoveicoli 

pesanti, inizierà la produzione all’inizio 

del 2017. 

Fonte: HM, 27 agosto 2015, p. 3, 

http://www.financialexpress.com/article/in

dustry/companies/apollo-tyres-raises-300-

million-euros-for-its-hungary-

plant/126185/  

Azienda ungherese ha sviluppato 

un’etichetta anticontraffazione  

Vasbeta ha destinato 1 miliardo di fiorini 

(ca. 3,3 milioni di euro)  allo sviluppo di 

un’etichetta anticontraffazione ad alta 

sicurezza che può essere applicata a tutti i 

http://www.financialexpress.com/article/industry/companies/apollo-tyres-raises-300-million-euros-for-its-hungary-plant/126185/
http://www.financialexpress.com/article/industry/companies/apollo-tyres-raises-300-million-euros-for-its-hungary-plant/126185/
http://www.financialexpress.com/article/industry/companies/apollo-tyres-raises-300-million-euros-for-its-hungary-plant/126185/
http://www.financialexpress.com/article/industry/companies/apollo-tyres-raises-300-million-euros-for-its-hungary-plant/126185/


tipi di beni – lo ha annunciato Gyorgy 

Barta, amministratore delegato, a Miskolc. 

L’etichetta microscopica (1 mm2) non può 

essere rimossa senza danni visibili del 

prodotto. All’azienda sono stati forniti 635 

milioni di fiorini di sussidi comunitari.  

Fonte: HM, 28 agosto 2015, p. 3 

Csaba Metal progetta espansione 
Csaba Metal, fornitore di componenti 

automobilistici, amplia la produzione con 

un investimento di 5,3 miliardi di fiorini 

(ca 18 milioni di euro), 1,3 miliardi di 

fiorini (ca. 4,3 milioni di euro) dei sono 

sussidi statali.  

L’azienda creerà altri 155 posti di lavoro a 

Békéscsaba e Szeghalom, oltre ai 1.200 

posti di lavoro già eistenti. 

Csaba Metàl fornisce componenti, tra gli 

altri maggiori produttori automobilistici, 

alla VW. 

L’azienda prevede che quest’anno le 

entrate saliranno a 13-14 miliardi di fiorini 

(ca. 43,3-46,6 milioni di euro) da 10,5 

miliardi di fiorini del 2014.  

Fonte: HATC, 28 agosto 2015, p. 6 
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