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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) 

Giugno 2015 

Luglio 

816,4 

784,2 
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 Luglio 2015 +3,4% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Luglio 2015 +0,3% Rapporto in inglese 

Costruzioni Luglio 2015 +0,2% Rapporto in inglese 

Investimenti 
2° trim. 2015 

1° sem. 2015 

+5,7% 

+1,7 
Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gen-Luglio 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 Luglio 2015 +6,8% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Gen-Lug 2015 +6,7% 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 % 

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/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1507.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/tar1507
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1507
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1507
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ber1506
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1507.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/ekis1507.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1507
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 manifatturieri 879,4 47,5% 

Prodotti chimici 253,2 13,7% 

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

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 

Relazione trimestrale della Banca 

Centrale sull’inflazione 
Nell’ultima relazione trimestrale 

sull’inflazione la Banca Nazionale MNB 

ha rivisto al ribasso i dati dell’inflazione 

core (non tiene conto dei prezzi volatili 

del carburante e dei generi alimentari)  che 

passa da 1,5% a 1,4% per il  2015 e dal 

2,8% al 2,5% per l’anno 2016. La MNB 

ha diminuito anche la previsione di 

crescita dell’inflazione, dallo 0,3% allo 

0% per il 2015 e dal 2,4% all’1,9% per il 

2016. La Banca ha anche rivisto le 

previsioni di crescita del PIL 2015 al 3,2% 

(-0,1% rispetto alla precedente 

previsione), mentre ha lasciato invariato la 

previsione del 2,5% per il 2016. Tale 

rallentamento è dovuto principalmente al 

calo dei trasferimenti UE.  Per quanto 

riguarda gli investimenti, la Banca ha 

visto al rialzo la precedente stima 

passando dal 2,2% al 2,7%, mentre nel 

2016 è prevista una diminuzione del 3,2%. 

La relazione si può scaricare anche in 

lingua inglese dal sito della Banca 

Centrale: http://www.mnb.hu/letoltes/eng-

ir-egyben.pdf. 

Fonte: HM, 24 settembre 2015, p. 3. 

Notevole diminuzione del deficit di 

bilancio 
A metà settembre, secondo i dati forniti 

dal Centro di Gestione del Debito 

Pubblico ÁKK,   il debito pubblico è 

diminuito di 544 miliardi di fiorini (cc. 

1,81 miliardi di euro) e ammonta ora a 

24.812 miliardi di fiorini (82,70 miliardi 

di euro). Di conseguenza il debito, in 

riferimento al PIL,  è sceso dal 76,6%   al 

74,9%.  

In questi giorni sono scaduti buoni del 

Tesoro per un valore di circa 200 miliardi 

di dollari e il Centro ÁKK ha rimborsato 

anticipatamente 150 miliardi di fiorini 

(500 milioni di euro) di debito alla Banca 

Europea per gli Investimenti EIB. 

Inoltre il fiorino si è rafforzato nei 

confronti dell'euro di 6 unità. 

Fonte: HATC, 23 settembre 2015, p. 6, 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nag

yot_zuhant_a_magyar_allamadossag_meg

van_a_magyarazat.603452.html 

La Banca di Sviluppo prepara 

un’emissione di obbligazioni 
La Banca di Sviluppo MFB, di proprietà 

statale, al fine di raccogliere denaro per 

finanziare progetti di sviluppo, emetterà a 

breve un prestito obbligazionario del 

valore complessivo di 200 miliardi di 

fiorini (666 milioni di euro). 

La prima asta, per circa 10 miliardi di 

fiorini (33,33 milioni di euro), è prevista 

per il 28 settembre p.v.. Le successive aste 

saranno organizzate a distanza di  due o 

tre settimane. Le obbligazioni saranno a 

tasso fisso, con scadenza due, tre e cinque 

anni e saranno coperte da garanzia statale.  

FHB Kereskedelmi Bank e UniCredit 

l'Ungheria saranno i lead manager del 

prestito obbligazionario, cui 

parteciperanno anche TakarékBank e ING. 

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

http://magyarhirlap.hu/cikk/36130/Forintk

otveny_allami_garanciaval 

  

http://www.mnb.hu/letoltes/eng-ir-egyben.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/eng-ir-egyben.pdf
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nagyot_zuhant_a_magyar_allamadossag_megvan_a_magyarazat.603452.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nagyot_zuhant_a_magyar_allamadossag_megvan_a_magyarazat.603452.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nagyot_zuhant_a_magyar_allamadossag_megvan_a_magyarazat.603452.html
http://magyarhirlap.hu/cikk/36130/Forintkotveny_allami_garanciaval
http://magyarhirlap.hu/cikk/36130/Forintkotveny_allami_garanciaval


Moody’s potrebbe alzare il rating 

dell’Ungheria 
L’agenzia di rating Moody’s  ha 

annunciato l’11 settembre u.s. che se 

l’economia continuerà a crescere, 

sostenuta dalla stabilità 

politico/economica  e   dalla decrescita del 

debito pubblico,  si può prevedere un 

rialzo del rating del Paese. Attualmente 

Moody’s attribuisce il grado Ba1 con 

outlook stabile all’Ungheria, al di sotto del 

livello “investment grade”.  

Moody’s annuncerà la sua valutazione il 6 

novembre e la Fitch il 20 novembre 

prossimo. 

Moody’s prevede una crescita media del 

PIL del 2,3% in Ungheria nei prossimi tre 

anni, mentre il debito pubblico ammonterà 

al 75% del PIL quest'anno e al 73% l'anno 

prossimo. 

Fonte: HATC, 14 settembre 2015, pp. 6-7, 

http://magyarhirlap.hu/cikk/35101/Moody

s_javulhat_a_magyar_besorolas 

La S&P non cambia la classifica per 

l’Ungheria 
L’agenzia di rating Standard & Poor's ha 

mantenuto invariato il rating del debito 

ungherese alla categoria BB+, (categoria 

non consigliata per investimenti). La S&P 

aveva aumentato il rating del paese la 

scorsa primavera passando da BB a BB+. 

Secondo le previsioni della S&P il PIL 

crescerà del 2,4% nel 2016 e del 2% nel 

2017. Il debito pubblico quest’anno si 

attesterà a 77,7% del PIL, mentre nel 2019 

scenderà al 74%. Secondo la valutazione 

dell’agenzia ,  la crescita ungherese è al di 

sotto del suo potenziale e rimane al di 

sotto anche di quella dei Paesi simili 

nell’Europa dell’Est. Al momento alcuni 

dati sono positivi quali:  l’avanzo delle 

partite correnti, la conversione in fiorini 

dei prestiti  in valuta estera, il trend stabile 

delle esportazioni e l’aumento 

dell’occupazione. 

Fonte: HATC, 21 settembre 2015, p. 6, 

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

national-economy/news/standard-poor-s-

affirmed-hungary-s-credit-rating 

FISCO 

Aumentano gli introiti sui redditi 

delle persone fisiche 
Nel corso di una conferenza stampa, 

Árpád Varga, vicepresidente dall’Autorità 

Fiscale e Doganale – NAV, ha dichiarato 

che gli ungheresi hanno pagato 9430 

miliardi di fiorini (31,4 miliardi di euro) 

quale tassa sui redditi del 2014, un 

aumento del 7,6% su base annua. 3,93 

milioni di persone con un impiego 

registrato hanno pagato 1400 miliardi di 

fiorini (4,66 miliardi di euro) di tassa sul 

reddito ovvero l’ 8,7% in più rispetto al 

2013, grazie al fatto che il reddito medio 

annuale è aumentato a 2,2 milioni di 

fiorini (7.333 euro). La NAV ha elaborato 

4,57 milioni di dichiarazioni dei redditi, 

80.000 in più rispetto al 2014. L’obiettivo 

fissato dal governo è quello di arrivare a 5 

milioni di contribuenti. 

Le società che hanno versato l’imposta sui 

redditi delle persone giuridiche sono state  

402.000  nel 2014, con un ammontare 

versato di  395 miliardi di fiorini (1,31 

miliardi di euro).  

Fonte: HATC, 17 settembre 2015, p. 7 

 

http://magyarhirlap.hu/cikk/35101/Moodys_javulhat_a_magyar_besorolas
http://magyarhirlap.hu/cikk/35101/Moodys_javulhat_a_magyar_besorolas
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/standard-poor-s-affirmed-hungary-s-credit-rating
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/standard-poor-s-affirmed-hungary-s-credit-rating
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/standard-poor-s-affirmed-hungary-s-credit-rating


SETTORE FINANZIARIO 

Quaestor Bank in vendita 
Secondo le informazioni del quotidiano 

economico Vilaggazdasag il liquidatore di 

Quaestor ha pubblicato un bando per la 

vendita del ramo bancario del gruppo 

finanziario fallito.  

Le offerte dovranno essere presentate 

entro il 16 ottobre prossimo insieme ad un 

deposito di 100 milioni di fiorini (ca. 

330.000 euro) a titolo di garanzia.  

Secondo le osservazioni del quotidiano, 

l’aggiudicatario avrà la licenza per entrare 

nel mercato ungherese. 

L’acquisizione della Credigen Bank, 

società affiliata del gruppo bancario 

francese Credit Agricole, da parte di 

Quaestor è stata approvata a fine del 2014.  

Fonte: HATC, 14 settembre 2015, p. 7 

CIB vende immobili  
Il gruppo bancario CIB ha annunciato di 

voler vendere l’ex sede centrale  situata 

nel centro di Budapest. La vendita  sarà 

effettuata a mezzo gara in due turni, con 

un prezzo indicativo di 18 milioni di euro 

(netti). La banca ha messo in vendita 

anche un palazzo uso ufficio situato nel  

primo distretto di Budapest. Il prezzo 

indicativo è di 6,5 milioni di euro. 

Fonte: HATC, 15 settembre 2015, p. 7 

La CIB chiude 12 sportelli 
La CIB Bank ridurrà il numero dei suoi 

sportelli dall’attuale 95 a 83 dall’inizio di 

dicembre, chiudendone quattro a Budapest 

e otto in provincia. La CIB, dopo tali 

cessione, continuerà ad avere una delle 

maggiori reti di vendita al dettaglio fra le 

banche ungheresi. I dipendenti ed alcune 

specifiche attività  saranno trasferiti ad 

altre unità. 

La CIB ha motivato la decisione facendo 

riferimento al cambiamento della 

domanda e allo sviluppo dei servizi 

online. 

Le perdite della banca hanno superato i 

100 miliardi di fiorini (333 milioni di 

euro) sia nel 2013 che nel 2014, dovuti in 

larga misura ad alcuni provvedimenti 

legislativa relativi ai  rimborsi dovuti ai 

clienti per modifiche unilaterali dei 

contratti di finanziamento e alla  

conversione in fiorini dei mutui 

denominati in valuta estera (233 milioni di 

euro). 

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

http://mfor.hu/cikkek/vallalatok/12_bankfi

okot_zar_be_a_CIB.html 

Il Parlamento ha approvato la legge 

sulla conversione in fiorini dei mutui 

auto 
Il  Parlamento ha approvato la scorsa 

settimana un disegno di legge sulla 

conversione in fiorini dei prestiti personali 

e dei prestiti auto denominati in divisa. Ai 

sensi della legge, la conversione avverrà ai 

cambi ufficiali del 19 agosto 2015 per 

euro e franco svizzero. Le banche 

dovranno informare i loro clienti di questa 

opzione entro la metà del mese di 

dicembre e questi ultimi avranno 30 giorni 

di tempo per comunicare la loro scelta.  

Tale operazione costerà agli istituti 

bancari circa 31 miliardi di fiorini (€100 

milioni circa). 

Fonte:http://www.portfolio.hu/finansziroza

s/hitel/devizahitelek_itt_a_dontes_az_ujab

b_forintositasrol.4.219920.html 

 

http://mfor.hu/cikkek/vallalatok/12_bankfiokot_zar_be_a_CIB.html
http://mfor.hu/cikkek/vallalatok/12_bankfiokot_zar_be_a_CIB.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/hitel/devizahitelek_itt_a_dontes_az_ujabb_forintositasrol.4.219920.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/hitel/devizahitelek_itt_a_dontes_az_ujabb_forintositasrol.4.219920.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/hitel/devizahitelek_itt_a_dontes_az_ujabb_forintositasrol.4.219920.html


TRASPORTI 

Szijjártó: Ungheria destinerà 1000 

miliardi di fiorini ai trasporti entro il 

2020 
Péter Szijjártó, il Ministro degli Affari e 

del Commercio Esteri, all’inaugurazione 

del primo tratto della circonvallazione di 

Győr lungo 4,4 km,  ha dichiarato che il 

governo prevede di spendere 1.000 

miliardi di fiorini (€3,21miliardi) nello 

sviluppo del sistema di trasporto entro il 

2020.  

Il piano di sviluppo riguarda l’estensione 

di tutte le autostrade ungheresi fino ai 

confini entro il 2018, nonché la 

costruzione di 515 km di autostrade entro 

il 2020. Il piano comprende inoltre una 

spesa di 460 miliardi di fiorini da 

destinare allo sviluppo della rete stradale. 

Fonte: HM, 21 settembre 2015, p. 3, 

http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/szi

jjarto-ezermilliard-forintot-szannak-

kozlekedesfejlesztesre-457846 

AGRICOLTURA 

Forum sull’agricoltura dei 

rappresentanti politici dei Paesi 

dell’Europa Centro-Orientale e Cina 
Nel corso della 77° Fiera Nazione del 

Settore Agroalimentare (OMEK - 

http://omek.gotohungary.com/) ha avuto 

luogo il  “10th China and Central Eastern 

European Countries Agriculture Trade and 

Economic Cooperation Forum”. Il 

Ministro dell’agricoltura ungherese ha 

sottolineato che le esportazioni ungheresi 

dirette verso il paese asiatico sono otto 

volte superiori rispetto a cinque anni fa.  

Per ulteriori informazioni inglesi visitare 

cliccare qui. 

Fonte: HM, 24 settembre 2015, p. 4 

La produzione media di grano 

raggiunge il record degli ultimi 24 

anni  
Secondo i dati diffusi dall’Ufficio 

Centrale di Statistica (KSH) gli agricoltori 

hanno raccolto quest’anno 5.284.000 

tonnellate di grano, 0,4% in più rispetto al 

2014. La produzione è stata superiore del 

19,1% rispetto alla media degli anni 2010-

2014. 

La produzione media per ettaro è stata di 

5,14 tonnellate, segnando il record degli 

ultimi 24 anni e superiore dell’8,7% 

rispetto all’anno scorso. La superficie 

coltivata è diminuita del 7,6%.  

Per ulteriori dati e informazioni in inglese 

visitare il sito:  

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kal/

ekal15.html  

Fonte: HATC, 18 settembre 2015, p. 6,  

AZIENDE ED INVESTIMENTI 

Unilever si espande a Nyírbátor 
Il 23 settembre u.s., il governo ha firmato 

un accordo di partenariato strategico, il 

62°, con la Unilever, in concomitanza con 

l’inaugurazione di un investimento di 3,4 

milioni di euro che ha visto installare una 

nuova linea di produzione presso lo 

stabilimento di Nyírbátor. Tale 

investimento fa parte di un progetto più 

ampio del valore di 7 milioni di euro. La 

Unilever è presente in Ungheria dal 1991 

e dispone di 3 unità di produzione. Quella 

sita a Nyírbátor produce prodotti chimici 

per uso domestico. La società impiega 

1751 dipendenti in totale. Il fatturato del 

2014 ha superato gli 83 miliardi di fiorini 

(276 milioni di euro) e l’utile netto è stato 

di 1,8 miliardi di fiorini (6 milioni di 

euro). 

http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/szijjarto-ezermilliard-forintot-szannak-kozlekedesfejlesztesre-457846
http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/szijjarto-ezermilliard-forintot-szannak-kozlekedesfejlesztesre-457846
http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/szijjarto-ezermilliard-forintot-szannak-kozlekedesfejlesztesre-457846
http://omek.gotohungary.com/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/chinese-deputy-minister-of-agriculture-visits-hungary
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kal/ekal15.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kal/ekal15.html


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

http://hipa.hu/hu/hirek/strategiai-

egyuttmukodesi-megallapodas-a-kormany-

es-az-unilever-kozott/ 

GE Aviation si espande a 

Veresegyháza 
GE Aviation ha inaugurato una nuova 

unità produttiva (4.600 m
2
) presso lo 

stabilimento di Veresegyháza. 

L’investimento ha un valore  di 2,8 

miliardi di fiorini (ca. 9,3 milioni di euro) 

ed impiega 25 addetti.  Questo 

stabilimento verrà utilizzato da GE per la 

manutenzione dei motori degli aeroplani 

sia di grandi che di piccole dimensioni.  

Anthony Aiello, vice-presidente 

dell’azienda, ha dichiarato che 

Veresegyháza ospiterà il quarto centro 

tecnologico della GE Aviation. Nel 

complesso GE possiede 12 stabilimenti 

nel Paese. 

Vista l’importanza degli investimenti USA 

in Ungheria, il Governo ha firmato dieci 

accordi strategici con diverse società 

statunitensi che impiegano circa 90.000 

addetti.  

Fonte: HATC, 25 settembre 2015, p. 6 

Wizz Air acquista 110 aeroplani 

Airbus 
Wizz Air, compagnia aerea low cost, ha 

firmato un contratto per acquisto di 110 

aeroplani Airbus A321neo tra il 2019 e il 

2024, di cui 51 andranno  in sostituzione 

dell’attuale flotta. Ai sensi dell’accordo la 

Wizz Air ha ottenuto anche l’opzione di 

acquistare ulteriori 90 aeroplani nel 

periodo tra il 2017 e il 2020. La 

transazione deve essere ancora approvata 

dall’assemblea dei soci della compagnia 

aerea. Il prezzo al listino degli aeroplani è 

di 13,7 miliardi di dollari. La Wizz Air 

attualmente ha un parco aeroplani di 63 

Airbus modello A320. La compagnia 

aveva stipulato un precedente accordo con 

Airbus per l’acquisto di 21 aeroplani 

A320s e 27 del modello A321ceo. Tale 

ultimo modello verrà diminuito di 10 unità 

nel caso l’assemblea approvi l’acquisto 

degli Airbus A321neo.  

Fonte: 

http://index.hu/gazdasag/2015/09/14/110_

repulogepet_vesz_az_airbus-

tol_a_wizz_air/ 

SAP apre un centro a Budapest 
La società di software aziendale SAP ha 

aperto un centro di assistenza “cloud” a 

Budapest, portando a termine un progetto 

del valore di 3 miliardi di fiorini (10 

milioni di euro). Grazie all’investimento il 

numero dei dipendenti passerà dagli 

attuali 80  a 100  entro la fine dell'anno, 

con il possibile aumento fino a 300 unità 

entro il 2017. 

Fonte: HATC, 16 settembre 2015, p. 7 

Prezi raggiunge una nuova pietra 

militare 
La società ungherese Prezi, che sviluppa 

software per programmi di presentazione, 

ha registrato il suo 60 milionesimo utente. 

Il database di presentazione ha raggiunto il 

guinness dei 190 milioni di utenti ed è 

stato visionato un miliardo di volte. 

La Prezi ha anche annunciato di aver 

stipulato un accordo di cooperazione nel 

settore marketing con il produttore di 

attrezzature digitali Logitech:  l'obiettivo è 

quello di creare soluzioni integrate 

attraverso le quali gli utenti possano 

realizzare presentazioni più emozionanti. 

La società è nata a Budapest nel 2009 e 

subito dopo ha aperto un ufficio a San 
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Francisco. Attualmente impiega 250 

dipendenti provenienti da 27 Paesi. 

L'anno scorso ha ricevuto un notevole 

aumento di capitale, grazie 

all’investimento di 57 milioni di USD dei 

fondi americani Spectrum e Accel 

Partners. 

Fonte: HATC, 18 settembre 2015, p. 7 

La Rába si espande in Egitto 
Secondo le informazioni del quotidiano 

Magyar Idők, il produttore ungherese di 

sospensioni (per veicoli) e di veicoli Rába 

ha firmato una lettera d'intenti su un 

possibile partenariato strategico a lungo 

termine con la società egiziana Emco. 

Ai sensi di un precedente contratto, la 

Rába sta già fornendo  set di sospensioni 

per i 145 autobus interurbani dotati di aria 

condizionata, di proprietà della  società 

egiziana che sono stati installati con 

l’assistenza tecnica di tecnici della Rába. 

La collaborazione potrebbe essere estesa 

ad altri veicoli nell'ambito del partenariato 

strategico a lungo termine. 

Fonte: HATC, 18 settembre 2015, p. 7, 

http://index.hu/gazdasag/2015/09/17/egyi

ptomban_terjeszkedik_a_raba_gepgyar/ 

Coloplast investe a Tatabánya 
Il produttore danese di dispositivi e di 

accessori medici Coloplast realizzerà un 

investimento di 11 miliardi di fiorini (€ 

36,66 milioni) per la costruzione di una 

nuova unità nello stabilimento di 

Tatabánya. Saranno creati  500 nuovi posti 

di lavoro ed il  governo interverrà con un 

contributo di 2 miliardi di fiorini (€6,4 

milioni). La Coloplast attualmente 

impiega 2.700 dipendenti in Ungheria ed è 

il maggior datore di lavoro danese nel 

Paese. 

Fonte: HATC, 21 settembre 2015, p. 7 
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