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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 giugno 2015 79,6%* Rapporto in inglese 

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

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Maggio 2015 

Giugno 2015 

499,8 

816,4 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Giugno 

2015 

45.136 

+8,9 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Giugno 

2015 

40.931 

+7,5% 
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-Giugno 2015 +3,5% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Agosto 2015 0% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
Maggio-Luglio 

2015 
+6,8% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Giugno 2015 +7,2% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Gen-Apr 2015 +6,9% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

(var. m/m) - mld di euro  
Fine agosto 2015 

33,536 

(-5,6%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,35% Dati storici 

*dati preliminari     

    

    

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 

( dati in milioni di euro) 

 

 

Gennaio-giugno 2015 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 4.005,2 5,9% 

- di cui export 1.850,4 3,5% 

- di cui import 2.154,8 8,0% 

Saldo -304,4  

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

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 879,4 47,5% 

Prodotti chimici 253,2 13,7% 

Prodotti di ferro e acciaio 117,5 6,4% 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gdp/egdp1506.html
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-elozetes-2015-q2-en.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm1503.html
http://www.mnb.hu/en/statistics/statistical-data-and-information/statistical-time-series/viii-balance-of-payments-foreign-direct-investment-international-investment-position/balance-of-payments-international-investment-position/data-according-to-bpm6-methodology
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1506
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1506
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/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1506.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1508
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1507.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1506.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1504
http://www.mnb.hu/en/statistics/statistical-data-and-information/statistical-time-series/ix-international-reserves-foreign-currency-liquidity
http://www.mnb.hu/root/BaseRate/BaseRateExcel/alapkamat.xls


Prodotti tessili 72,6 3,9% 

Vari prodotti manifatturieri 158,5 8,6% 

Macchinari e mezzo di trasporto 808,8 43,7% 

Macchinari industriali e componenti 247,8 13,4% 

Apparecchi elettronici e componenti 159,0 8,6% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-giugno 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 317,7 16,1% 

Prodotti manifatturieri 818,5 37,9% 

Prodotti chimici 374,5 17,6% 

Vari prodotti manifatturieri 169,1 7,6% 

Articoli di abbigliamento e accessori 27,3 1,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 870,8 39,2% 

Apparecchi di telecomunicazione 236,8 10,3% 

Apparecchi elettronici e componenti 187,7 9,0% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 248,9 11,0% 

Fonte: KSH 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Morgan Stanley ha ridotto le 

previsioni sulla crescita 
La banca d’investimento Morgan Stanley 

ha notevolmente ridotto le previsioni sulla 

crescita del PIL magiaro al 2,9% per il 

2015 ed al 2,4% per il 2016, rispetto alle 

precedenti previsioni   rispettivamente del 

3,5% e del 2,5%. 

Tale rallentamento non inciderà comunque 

sull’andamento dell’economia: la 

domanda interna continuerà a crescere e la 

politica di bilancio sarà espansiva dopo 

anni di austerità. 

Morgan Stanley considera possibile che 

almeno due agenzie di rating 

miglioreranno il  rating dell’Ungheria 

entro la fine di quest’anno e, pertanto, il 

debito magiaro potrebbe ottenere lo status 

di “investment grade”.  

Morgan Stanley ha ridotto le previsioni 

sull’inflazione dal 2,2% del 2015 all’1,9% 

e dal 2,8% del 2016 al 2,5%. Gli analisti 

prevedono che il tasso di sconto rimarrà 

all’1,35%. 

Fonte: HATC, 2 settembre 2015, p. 6 

SETTORE FINANZIARIO 

Nel primo semestre il settore 

bancario ha realizzato un utile lordo 

di 155 miliardi di fiorini  
Secondo i dati pubblicati recentemente 

dalla Banca Nazionale Ungherese (MBN), 

nel primo semestre 2015 le banche 

ungheresi hanno realizzato un utile lordo 

di 155 miliardi di fiorini (ca. 517 milioni 

di euro), rispetto alla perdita di 294,1 

miliardi di fiorini  (ca. 980 milioni di 

euro) registrata nello stesso periodo 

dell’anno scorso. 

Il gettito derivante dagli interessi sui 

prestiti concessi è stato pari a 380,7 

miliardi di fiorini (ca. 1,3 miliardi di euro) 

ovvero -20,7% rispetto allo stesso periodo 

del 2014. Sempre nel periodo in esame, le 

entrate da commissioni e premi sono 

aumentate del 7%, salendo a 236,6 

miliardi di fiorini (ca. 789 milioni di 

euro). I costi d’esercizio sono calati dello 

0,5%.  

Nel primo semestre  ci sono stati 

cambiamenti significativi dovuti al 

programma obbligatorio di conversione 

dei prestiti ipotecari in valuta estera a 

fiorini. 

Fonte: HM, 28 agosto 2015, p. 3 

Csányi: il declino nell’attività 

creditizia non è ancora superato 
Il presidente della banca commerciale 

OTP, Sándor Csányi,  ha dichiarato nel 

corso di una conferenza organizzata a 

Miskolc che l’attività creditizia a favore 

delle imprese toccherà il fondo l’anno 

prossimo e non perché le banche non 

vogliano erogare crediti, ma per la bassa 

domanda. Csányi ha precisato che le 

banche hanno una liquidità di 10 trilioni di 

fiorini e la sola OTP sarebbe in grado di 

erogare prestiti per 1 trilione di fiorini, ma 

le imprese sono indebitate e molte di loro 

ricevono finanziamenti da fonti straniere. 

Nel periodo 2003 – 2014, la redditività 

delle banche è stata di 3 trilioni di fiorini 

inferiore alle aspettative, ciò dovuto 

principalmente agli oneri aggiuntivi che 

gravano sul settore. La situazione delle 

banche non è migliorata dopo la recente 

riduzione della tassa bancaria, dal 

momento che sono obbligate a pagare per 



le perdite dei fondi di assicurazione OBA 

e BEVA, causate dal crac di società di 

brokeraggio: questo comporta un ulteriore 

carico di 500 miliardi di fiorini sui bilanci 

degli istituti di credito. A differenza di 

altri Paesi della Regione, ha proseguito, i 

capitali lasciano l’Ungheria a causa di 

diversi fattori tra cui oneri aggiuntivi, 

ingerenza dello Stato nel sistema bancario 

e   tassazione più elevata. 

Il presidente e direttore generale della 

banca MKB Ádám Balog ha detto che 

sebbene le banche abbiano ridotto i costi, 

esse non operano ancora in maniera 

efficiente e i costi per la gestione degli 

assets sono tra i più elevati d’Europa. 

Fonte: HATC, 4 settembre 2015, p. 7 

Budapest Bank chiude in positivo il 

primo semestre 
La Banca Centrale ungherese (MNB) ha 

annunciato che la Budapest Bank, 

acquistata recentemente dallo Stato dalla 

GE Capital, nel primo semestre dell’anno 

ha realizzato  profitti, al netto delle tasse,  

per 15,7 miliardi di fiorini (cc. 52 milioni 

di euro). Tuttavia la banca prevede un calo 

dei profitti per il 2015, per circa 10 

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

a causa del basso livello dei tassi di 

interesse e delle perdite derivanti dalla 

conversione in fiorini dei crediti auto 

denominati in valuta estera. 

Fonte: HATC, 7 settembre 2015, p. 7 

La banca K&H è di nuovo in positivo 
Nel secondo trimestre del 2015 la banca 

K&H ha registrato un utile di 8,9 miliardi 

di fiorini (29,6 milioni di euro) al netto 

delle tasse, un forte rimbalzo rispetto alla 

perdita di 46 miliardi di fiorini (153 

milioni di euro), subita nello stesso 

periodo del 2014. Il Direttore dell’Istituto 

Scheerlinck ha dichiarato che la banca è 

pronta a fare acquisizioni, ma il primo 

obiettivo è l’espansione dell’attività 

creditizia.  Egli ha altresì reso noto che la 

banca non ha  presentato offerta per il 

comparto privati della Citibank. La banca 

nei primi sei mesi dell’anno ha erogato 

nuovi crediti per un valore totale di 102,6 

miliardi di fiorini (342 milioni di euro), in 

particolare i crediti ipotecari sono 

aumentati  dell’85% rispetto allo stesso 

periodo del precedente anno e con un 

ammontare di 25,4 miliardi di fiorini (84,6 

milioni di euro) copre il 16% del mercato 

ipotecario ungherese. L’attività creditizia 

a favore delle imprese è aumentata del 

12%. Nell’ambito del II Programma di 

finanziamento per la crescita promosso 

dalla Banca Centrale, la banca ha erogato 

nuovi crediti per un valore di 162,1 

miliardi di fiorini (540 milioni di euro) 

tuttavia, sottolinea Scheerlinck, il mercato 

dei crediti alle imprese mette in luce un 

certo declino: solo il 55% delle Pmi e il 

20% delle grandi imprese progetta piano 

di sviluppo entro un anno. 

La quota dei crediti in sofferenza è 

diminuita dal 16,1% di un anno fa a 

15,1%, mentre il rapporto crediti/depositi 

si è ridotto dal 62,9% al 52,4%. 

Nel 2° trimestre il ramo assicurazioni 

K&H Biztosító ha registrato 1,2 miliardi 

di fiorini (4 milioni di euro) di utili netti, 

+12% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso. 

Fonte: HATC, 10 settembre 2015, p. 7, 

http://m.privatbankar.hu/cikk/hihetetlen-

kh-szamok-ok-ne-akarnanak-hitelezni-

285355 



FHB: perdite di 1,5 miliardi di 

fiorini nel secondo trimestre 
Secondo il rapporto trimestrale presentato 

dal gruppo bancario FHB, l’Istituto ha 

subito perdite per 1.491 miliardi di fiorini 

(ca. 5 milioni di euro). Per ulteriori 

informazioni in lingua inglese scaricare il 

rapporto cliccando qui.  

 

Risultati della FHB (mln di HUF) 

 2014 2015  

 2. trim. 1° trim. 2. trim 

Perdite 

pre-tasse 

4.357 1.153 2.996 

Perdite 

post tasse 

3.554 3.804 1.491 

Fonte: HATC, 1 settembre 2015, pp. 6-7 

Assicurazioni Generali cresce a 

scapito dell’Allianz 
L’Associazione delle Assicurazioni 

(MABISZ) ha annunciato che nel primo 

semestre di quest’anno le sei maggiori 

assicurazioni operanti Ungheria hanno 

realizzato il 65,6% dei ricavi del settore, il 

2,2% in meno rispetto al 2014.  

La quota di mercato dell’Allianz, leader su 

questo mercato, è calata, mentre quella 

delle Generali è cresciuta e sommata alla 

quota detenuta dalla controllata Genertel 

ne fanno il primo operatore. 

Molte piccole assicurazioni, come 

Waberer Hungaria e Kobe, sono 

velocemente cresciute, mentre le grandi 

assicurazioni hanno perso terreno.  

 

Quota di mercato delle assicurazioni (%) 

Primo semestre 

 2014 2015 

Allianz 16,02 13,96 

Generali 13,57 13,78 

Groupama 10,98 10,33 

Aegon 9,64 10,04 

Magyar Posta 9,14 795 

Fonte: HATC, 1 settembre 2015, p. 7 

La Erste acquisterà il comparto 

retail della Citibank 
Erste Bank acquisterà il comparto retail 

della Citibank, il cui core business sarà 

incentrato su clienti corporate ed 

istituzionali.  Citibank cederà il settore dei 

depositi, investimenti, prestiti personali, 

carte di credito di privati e quello del 

finanziamento alle microimprese 

(CitiBusiness). L’accordo dovrebbe 

concludersi entro il quarto trimestre del 

2016 , mentre l’approvazione da parte 

dell’autorità di regolamentazione è attesa 

per la fine dell’anno. 

Fonte: HM, 2 settembre 2015, p. 3 

MERCATO INTERNO 

Rallenta la vendita di veicoli  
Secondo le stime di Data House nel mese 

di agosto sono stati venduti 5.000 nuovi 

autoveicoli  in Ungheria, il 4,8% in più 

rispetto allo scorso anno.  

Nei primi otto mesi la crescita è stata 

dell’11,7% con più di 49.000 vendite.  

Secondo la valutazione dell’Associazione 

di importatori di veicoli (MGE) la crescita 

delle vendita sta rallentando. Tuttavia, 

secondo le previsioni di MGE nel 2015 

saranno venduti 75.000 nuovi autoveicoli, 

il 15% in più rispetto al 2014.  

Secondo i dati di JATO Dynamics, 

azienda di ricerca di mercato, la Ford con 

836 vendite figura in testa della 

graduatoria, con una quota di mercato del 

13,6%.  

  

http://en.fhb.hu/fhb-bank/Financial-Reports/Half-year%20financial%20report%202015.pdf


 

Vendite di nuovi veicoli Agosto 2015 

Marca Unità 
Vendite ad 

aziende 

Ford 836 92% 

Opel 688 73% 

Suzuki 512 53% 

Skoda 489 89% 

VW 438 79% 

Toyota 341 58% 

Fiat 293 90% 

Renault 287 87% 

KIA 245 58% 

Dacia 239 38% 

Fonte: HATC, 2 settembre 2015, pp. 6-7 

I prezzi degli immobili si avvicinano 

al livello antecedente alla crisi 
Il prezzo degli immobili è aumentato del 

14% tra aprile 2014  e marzo 2015, 

secondo lo studio condotto dalla banca di 

credito fondiario FHB Jelzálogbank. Nel 

primo semestre del 2015 i prezzi medi 

sono aumentati del 9%, rispetto allo stesso 

periodo del precedente anno, ritornando ai 

livelli visti nel 2005 e all’inizio del 2011. 

A fine luglio, su base annua, i mutui sono 

aumentati del 40% , toccando la quota di 

80 miliardi di fiorini (266 milioni di euro).  

Nel solo mese di  giugno sono stati 

concessi mutui ipotecari per 32,5 miliardi 

di fiorini (108 milioni di fiorini). Il tasso 

medio di interesse è stato del 5,75% e 

l’importo medio erogato da  FHB è stato 

di 8,4 milioni di fiorini (28 mila euro). 

Fonte: HATC, 4 settembre 2015, p. 6 

 

TURISMO 

Nuovo record mensile del flusso di 

passeggeri all’aeroporto di Budapest 
Ad agosto lo scalo della capitale ha 

registrato 1.086.000 passeggeri, superando 

il record di  1.081.000 registrato a luglio.  

Nel periodo gennaio-agosto il flusso di 

passeggeri ha raggiunto 6,8 milioni, il 

12,7% in più su base annua.  

Le destinazioni più popolari sono rimaste 

Londra, Parigi e Bruxelles.  

Fonte: HATC, 7 settembre 2015, p. 8 

TRASPORTI 

BKV intende acquistare 150 autobus 

articolati 
L’Azienda per i trasporti di Budapest 

(BKV) ha pubblicato due bandi per la 

fornitura complessiva di 150 autobus 

articolati di cui 75 da assemblare nel 

Paese (Partially Knocked Down - PKD).  

I principali requisiti dei nuovi autobus 

sono: alimentazione a diesel, pianale 

ribassato, aria condizionata.  

Le offerte dovranno essere presentate 

entro il 6 ottobre prossimo. 

Nella valutazione delle offerte il prezzo 

svolgerà il ruolo principale. 

I bandi sono stati pubblicati sul sito del 

BKV 

(http://bkv.hu/hu/beszerzesek/tb_216_15 e 

http://bkv.hu/hu/beszerzesek/tb_215_15) e 

su TED 

(http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTIC

E:303521-

2015:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=2 e 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTIC

E:303522-

2015:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=2)  

Fonte: HATC, 31 agosto 2015, p. 8  

http://bkv.hu/hu/beszerzesek/tb_216_15
http://bkv.hu/hu/beszerzesek/tb_215_15
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303521-2015:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=2
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303521-2015:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=2
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303521-2015:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=2
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303522-2015:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=2
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303522-2015:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=2
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303522-2015:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=2


ENERGIA 

Főgáz acquista GDF Suez Energia 
Főgáz, società statale di distribuzione del 

gas, ha acquistato la quasi totalità 

(99,93%) del pacchetto azionario di GDF 

Suez Energia Magyarország, filiale 

ungherese del gruppo francese GDF. Non 

sono stati forniti dati sul valore 

dell’operazione. La GDF Suez ha 

restituito la licenza per la fornitura 

domestica, che operava in sei regioni, la 

scorsa primavera. Di conseguenza i suoi 

utenti sono passati alla Főgáz, come del 

resto gli utenti di tutte le società straniere 

distributrici di gas, che allo stesso modo 

hanno restituito la licenza dopo che il 

governo gli aveva imposto di ridurre le 

tariffe. Il quotidiano Népszabadsàg 

interpreta la presente transazione come 

una “buonuscita” alla società francese. La 

filiale ungherese della GDF l’anno scorso 

ha registrato un fatturato di 140 miliardi di 

fiorini (466 milioni di euro). La GDF ha 

sottolineato che uno dei risultati più 

importanti conseguiti dalla vendita è stato 

il mantenimento dei posti di lavoro. 

Fonte: HATC, 7 settembre 2015, pp. 6-7 

Euratom ha approvato i contratti 

dell’ampliamento della Centrale 

nucleare di Paks  
Jànos Làzàr, Capo della Cancelleria del 

Primo Ministro, ha dichiarato che 

l’Euratom ha esaminato i contratti per 

l’ampliamento della Centrale di Paks   e li 

ha trovati rispondenti al quadro giuridico 

comunitario  per quanto riguarda i  criteri 

tecnici, di politica energetica e di 

protezione ambientale. L’approvazione 

sarebbe stata comunicata al Governo lo 

scorso 7 settembre. Secondo quanto 

annunciato dal vice capo ingegnere 

dell’azienda russa Atomprojekt, 

responsabile per la progettazione,   i lavori 

di progettazione dell’ampliamento della 

Centrale sarebbero stati avviati.  

I due blocchi da 1.200 MW sono 

progettati per una  durata di 60 anni, se 

utilizzati al 100%.   La reale capacità di 

utilizzo dovrebbe attestarsi tra il 50 e il 

100%. 

I blocchi corrisponderanno alle linee guida 

definite dall’Agenzia Internazionale per 

l’Energia Nucleare (AIEA) per i reattori 

nucleari di terza generazione. I due 

blocchi, realizzati con finanziamento 

russo,  produrranno energia nucleare a 

scopo commerciale. La centrale 

attualmente produce poco più della metà 

del totale dell’energia prodotta nel paese. 

Fonte: HM, 11 settembre 2015, pp. 3-4 

Nel 2016 arriva il monopolio dello 

Stato nel mercato gas 
Secondo quanto annunciato dal Capo della 

Cancelleria del Primo Ministro, la Enksz, 

azienda energetica di proprietà statale, 

entro il 2016, fornirà il gas naturale ai 3,4 

milioni di famiglie ungheresi. Nei piani di 

sviluppo della società rientra anche la  

distribuzione di energia elettrica e nel 

2017 è previsto sia in grado di fornire 

servizi di teleriscaldamento.  

Fonte: HATC, 11 settembre 2015, p. 7 

AZIENDE 

Sussidi statali al settore 

manifatturiero 
Il Ministro dell’Economia Varga ha 

annunciato che per il 2015 il Governo 

metterà a disposizione delle aziende del 

settore manifatturiero, che ampliano la 

propria capacità produttiva e creano nuovi 

posti di lavoro, sussidi per 3 miliardi di 



fiorini (ca. 10 milioni di euro).   Per il 

2016 è previsto uno stanziamento di 

ulteriori 15 miliardi di fiorini (ca. 50 

milioni di euro). 

Il Governo offre questi fondi a 

completamento dei fondi comunitari e, 

secondo quanto dichiarato dal Ministro, 

anche le aziende che non sono in grado di 

accedere a fondi comunitari, ma che sono 

competitive ed hanno un potenziale di 

crescita, dovrebbero poter accedere a 

questi sussidi per creare posti di lavoro e 

promuovere la crescita. Per i progetti di 

valore superiore a 100 milioni di fiorini 

(ca. 330 mila euro), il  sussidio potrà 

essere pari al 50% dei costi. Per poter 

presentare domanda, le aziende dovranno 

essere operative da almeno tre anni   e 

dovranno mantenere i nuovi posti di 

lavoro per almeno 5 anni. 

Fonte: HATC, 31 agosto 2015, p. 6 

Continental si espande a Makó 
Nel corso della conferenza stampa tenutasi 

il 28 agosto a Budapest, il gruppo 

automobilistico Continental ha annunciato 

l’avvio di un investimento di 5 miliardi di 

fiorini (ca. 16,7 milioni di euro) per 

ampliare la capacità produttiva  degli 

stabilimenti di Makó e Nyíregyháza .  

ContiTech Fluid Automotive realizzerà 

un’unità produttiva di 4.000 metri quadrati 

ed un centro logistico di 5.000 metri 

quadrati a Makó. Lo Stato, come 

affermato dal Ministro degli Affari e 

Commercio Esteri - Péter Szijjártó,  

contribuirà all’investimento con 1 

miliardo di fiorini. Secondo quanto 

dichiarato da Mihály Nagy, 

amministratore delegato di ContiTech 

Fluid Automotive, la fabbrica di Makó 

diventerà la maggiore fabbrica di 

produzione di tubi plastici per 

riscaldamento-raffreddamento a livello 

mondiale.  Il comune di Makó, al fine di 

attrarre nuovi investimenti, simili a quello 

di Continental,  sta  progettando  di 

ampliare il parco industriale locale dagli 

attuali 64  a 105 ettari.  

L’anno scorso l’utile netto di ContiTech 

Fluid Automotive è salito a 3,6 miliardi di 

fiorini (ca. 12 milioni di euro) dai 2,9 

miliardi di fiorini (ca. 9,7 milioni di euro) 

del 2013.  

Fonte: HATC, 31 agosto 2015, p. 7 

Exedy ha ampliato la capacità 

produttiva a Tatabánya 
Exedy Dynax, produttore giapponese di 

componenti automobilistici, ha ampliato la 

capacità produttiva dello stabilimento di 

Tatabánya, con un investimento di 7,2 

miliardi di fiorini (ca. 24 milioni di euro),  

creando 130 posti di lavoro.  

Al progetto sono stati assegnati 800 

milioni di fiorini di sussidi statali.  

Fonte: HATC, 7 settembre 2015, p. 7 

L’Audi inaugura un nuovo centro 

logistico a Győr 
Alla presenza del Ministro degli Esteri, 

Péter Szijjártó, la società automobilistica 

tedesca Audi ha inaugurato il secondo 

centro logistico a Győr. Si tratta di un 

investimento di 10 miliardi di fiorini. Il 

nuovo centro occupa una superficie di 

80.000 metri quadrati e gestirà 450 

camion di materie prime al giorno con 500 

addetti che dovrebbero raddoppiare nel 

lungo periodo. L’Amministratore delegato 

di Audi Hungaria Motor, Thomas 

Faustmann, ha sottolineato che i due centri 

logistici comporteranno per l'azienda 

risparmi pari a 3 miliardi di euro l'anno. 

Audi Hungaria ha prodotto più di 1 



milione di motori e 84.000 autovetture 

nella prima metà del 2015,  il più volume 

di produzione finora raggiunto. 

Fonte: HM, 9 settembre 2015, p. 4 

La Bosch investe 9,3 miliardi di 

fiorini 
La società Robert Bosch Energy and Body 

Systems Kft. ha avviato un investimento 

di 9,3 miliardi di fiorini (30 milioni di 

euro) per espandere le capacità produttive 

dello stabilimento di Miskolc, nel Nord-

Est del Paese. Secondo quanto affermato 

dal Ministro per gli Affari e per il 

Commercio Esteri, Péter Szijjártó, il 

progetto beneficerà  di una sovvenzione 

statale di 1,4 miliardi di fiorini (4,6 

milioni di euro). La filiale di Miskolc della 

Bosch attualmente impiega 2300 persone 

e l’investimento creerà ulteriori 425 nuovi 

posti di lavoro. Lo stabilimento di Miskolc 

produce motori di avviamento, relé e 

trazioni elettriche per l’industria 

automobilistica. 

Fonte: HM, 9 settembre 2015, p. 3, 

http://www.hirado.hu/2015/09/09/a-

bosch-93-milliard-forintbol-fejleszti-

magyarorszagi-kapacitasat/ 

 

Gli introiti della Waberer sono 

cresciti dell'8% nel 1° semestre 
Nel primo semestre dell’anno gli introiti 

della società di trasporti internazionale 

Waberer sono aumentati dell'8% su base 

annua raggiungendo i  261 milioni di euro, 

mentre il margine operativo lordo è 

aumentato del 15,3%, pari  a 37,6 milioni 

di euro nello stesso periodo. 

La flotta è aumentata del 5,3%  per un 

totale di 3.400 automezzi, mentre l'età 

media della è di due anni, tra le più basse 

d'Europa. 

Con un fattore di carico del 91,5% nel 

primo semestre, gli autocarri della 

Waberer hanno percorso 213 milioni di 

chilometri, un incremento del 5,7% su 

base annua. 

I sei mercati maggiori dell’azienda sono 

Germania, Ungheria, Italia, Francia, 

Regno Unito e Spagna. Al primo posto si 

colloca l’Italia per il numero di operazioni 

effettuate. 

Fonte: HATC, 10 settembre 2015, p. 8 

Opel inaugura centro di formazione 
La fabbrica di automobili OPEL ha 

inaugurato un centro di formazione 

realizzato con un investimento di 1,7 

milioni di euro presso il suo stabilimento 

di Szentgotthárd, nell’ovest del Paese. 

Alla cerimonia di inaugurazione erano 

presenti il Ministro per gli Affari e per il 

Commercio Esteri Péter Szijjártó e 

Joachim Koschnicke, Vicepresidente 

dell’Opel, responsabile per le relazioni 

con il Governo. La Opel ha beneficiato di 

un contributo statale di 150 milioni di 

fiorini (circa 0,5 milioni di euro) per la 

realizzazione del progetto. Il centro offrirà 

corsi di formazione per tecnici di 

automazione, elettricisti ed ingegneri 

meccanici, destinati nel lungo periodo, a 

rimpiazzare la forza lavoro dello 

stabilimento.  

Previsto un primo ciclo di training a breve 

per circa un centinaio di studenti, cui 

faranno seguito un altro gruppo di uguali 

dimensioni. 

Fonte: HM, 11 settembre 2015, p. 4 
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TELECOMUNICAZIONI 

Collaborazione tra MVM e Huawei 
MVN Net ha stipulato un contratto con la 

società   cinese Huawei Technologies 

Hungary (senza gara d’appalto)  per la 

fornitura di servizi di telefonia mobile con 

tecnologia Long Term Evolution (LTE -  

che fa parte del segmento Pre-4G) per un 

valore complessivo di 12,8 miliardi di 

fiorini (42,6 milioni di euro).  

Lo scorso anno MNV Net ha ottenuto il 

contratto per l'utilizzo della frequenza a 

450 MHz. Tuttavia alla società è stata 

inflitta una multa per il mancato 

adempimento delle scadenze del progetto, 

volto a portare la copertura dei 450 Mhz in 

nove grandi città e alla rete delle  

principali strade del Paese entro la fine del 

2014. 

Secondo quanto comunicato della MVM 

Net, attualmente la copertura ha raggiunto 

il 30% ed entro la primavera del 2016 

arriverà al 95%. 

La rete sarà utilizzata soprattutto per le 

esigenze telematiche del governo e 

contribuirà allo sviluppo dei servizi 

pubblici digitali in Ungheria.  Non 

dovrebbe quindi entrare in  concorrenza 

con le tre compagnie di telefonia mobile 

già operative nel Paese, se non nel 

comparto M2M, comunicazione “Machine 

to Machine”.  

Per tale specifico comparto, la MVM Net 

prevede un fatturato di 1,6 miliardi di 

fiorini (5,3 milioni di euro) per servizi 

quali contatori intelligenti, unità di bordo 

di camion, registratori di cassa online. 

Fonte: HATC, 10 settembre 2015, p. 7, 

http://m.portfolio.hu/en/cikkek.tdp?k=2&i

=30194 
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