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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° sem. 2015 -1,1%* Rapporto in inglese 

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Giugno 2015 

Luglio 

816,4 

784,2 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Luglio 

2015 

52.868 

+8,3% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Luglio 

2015 

48.016 

+6,9% 
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 Settembre 2015 -0,4% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
Giugno-Agosto 

2015 
+6,7% 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 settembre 

2015 

32,127 

(-10%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,35% Dati storici 

*dati preliminari    

     

     

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 

( dati in milioni di euro) 

 

 

Gennaio-luglio 2015 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 4.748,0 6,6% 

- di cui export 2.207,7 4,1% 

- di cui import 2.540,3 8,8% 

Saldo -332,6  

Export dell'Italia verso l’Ungheria Gennaio-luglio 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-teljes-2015-q2-en.pdf
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/krm1506
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/kul1507
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1507
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/far1509
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1508
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 1.055,1 47,8% 

Prodotti chimici 299,8 13,6% 

Prodotti di ferro e acciaio 144,0 6,5% 

Prodotti tessili 84,7 3,8% 

Vari prodotti manifatturieri 189,8 8,6% 

Macchinari e mezzo di trasporto 961,7 43,6% 

Macchinari industriali e componenti 295,2 13,4% 

Apparecchi elettronici e componenti 187,1 8,5% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-luglio 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 370,3 14,6% 

Prodotti manifatturieri 968,7 38,1% 

Prodotti chimici 442,5 17,4% 

Vari prodotti manifatturieri 200,9 7,9% 

Articoli di abbigliamento e accessori 33,7 1,3% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.029,4 40,5% 

Apparecchi di telecomunicazione 281,6 11,1% 

Apparecchi elettronici e componenti 218,4 8,6% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 295,0 11,6% 

Fonte: KSH 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

FMI rialza le previsioni sulla crescita 

ungherese 
Il FMI, nell’ultima edizione di World 

Economic Outlook, ha visto in rialzo le 

previsioni di crescita del PIL ungherese 

per il 2015 e  2016,  portandole 

rispettivamente al 3% e al 2,5% dal 2,7% 

e 2,3% dello scorso aprile. 

Secondo il FMI il tasso di inflazione 

rimarrà invariato rispetto alla precedente 

previsione  dello 0,3% per il  2015 e al 

2,3% nel 2016. Le previsioni sul tasso di 

inflazione sono rimaste invariate rispetto a 

quelle dell’aprile scorso.  

Fonte: Hatc, 7 ottobre 2015, p. 6,  

Il tasso di disoccupazione scende sotto il 

7% 

Secondo i dati dell’Ufficio Centrale di 

Statistica, il tasso medio di disoccupazione 

è stato del 6,7% nel trimestre giugno-

agosto. Il numero dei disoccupati è stato di 

304.000 unità, in calo rispetto alle 343.000 

unità del precedente anno, mentre il 

numero degli occupati è passato da 4,117 

milioni del 2013 agli attuali 4,251 milioni, 

e rappresenta il numero più alto dal 1989. 

Sul mercato del lavoro primario, nel corso 

dell’ultimo anno sono stati creati circa 

60.000 nuovi posti di lavoro secondo 

l’analista Suppan della Takerékbank. Egli 

prevede inoltre che il tasso di 

disoccupazione scenderà fino al 6% nel 

secondo semestre. 

Fonte: Hatc, 30 settembre 2015., p. 5, 

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

/emun1508.html 

Le riserve della MNB toccano il 

fondo degli ultimi 6 anni 
Secondo i dati comunicati il 7 ottobre 

2015 dalla Banca Centrale Ungherese – 

MNB - le riserve in divisa ammontavano 

a 32,127 miliardi di euro, il livello più 

basso dalla fine del 2009.  Le riserve sono 

diminuite di 2,4 miliardi di euro in 

giugno, di 1,1 miliardi di euro in agosto e 

di 1,4 miliardi di euro in settembre. A 

contribuire alla diminuzione della riserva 

in divisa sono stati diversi fattori: 

- la conversione in fiorini dei mutui 

denominati in euro per un costo di 2,387 

miliardi di euro, di cui contratti swap 

ammontavano a 1,4 miliardi di euro 

- la Banca Centrale ha messo a 

disposizione del  Centro di Gestione del 

Debito pubblico AAK un ammontare pari 

a 300 mln di euro 

- al prestito di 600 milioni di euro 

effettuato dalla Banca Centrale in favore 

della  Banca Nazionale  di Sviluppo MFB 

per l’acquisto della Budapest Bank   

- e infine, le riserve in contanti, in titoli o 

in depositi sono diminuiti di 703 mln di 

euro in settembre.  

Fonte: Hatc, 8 ottobre 2015., p. 5, 

http://24.hu/fn/uzleti-

tippek/2015/10/07/betett-a-

devizatartaleknak-a-forintositas/ 

FISCO 

Il governo ha firmato un contratto di 

finanziamento con la BIE 
Il 28 settembre 2015 il Ministro 

dell’Economia Mihály Varga ha firmato 

un prestito di 500 milioni di euro con la  

Banca d’Investimento Europea. Il 

finanziamento fa parte della linea di 

credito triennale del valore di 1,5 miliardi 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1508.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1508.html
http://24.hu/fn/uzleti-tippek/2015/10/07/betett-a-devizatartaleknak-a-forintositas/
http://24.hu/fn/uzleti-tippek/2015/10/07/betett-a-devizatartaleknak-a-forintositas/
http://24.hu/fn/uzleti-tippek/2015/10/07/betett-a-devizatartaleknak-a-forintositas/


di euro da abbinare alla sovvenzione 

comunitarie per il periodo 2014-2020 per 

quattro specifici programmi. Varga ha 

sottolineato che le risorse finanziarie 

offerte dalla BIE contribuiscono al miglior 

utilizzo dei fondi comunitari, alla 

realizzazione degli obiettivi economici del 

Paese e al miglioramento delle condizioni 

di vita. 

Fonte: Hatc, 29 settembre 2015., p. 5, 

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

national-economy/news/european-

investment-bank-to-provide-hungary-with-

a-framework-loan-facility-of-eur-500-

million 

La NAV sarà diretta dal segretario 

di stato Tállai 
L'autorità fiscale NAV sarà supervisionata 

dal segretario di stato András Tállai, 

secondo quanto confermato dal Ministro 

dell'Economia Nazionale Mihály Varga 

nell’intervista rilasciata al quotidiano 

Magyar Idők. 

Inizierà anche la riorganizzazione 

amministrativa dell’Ente: dal 1° gennaio 

2016 saranno abolite le sette direzioni 

regionali della NAV e i contribuenti 

potranno rivolgersi agli uffici governativi 

locali in cui saranno allestiti degli uffici di 

assistenza clienti. 

La decisione definitiva sulla 

riorganizzazione verrà presa dal Gabinetto 

secondo quanto precisato dal Ministro e 

potrebbe verificarsi una riduzione di 

personale, che attualmente ammonta a 

23mila unità. Allo stesso tempo verrà 

ristrutturato il percorso di carriera del 

personale dipendente che potrà ottenere  

salari più elevati.  

Fonte: Hatc, 29 settembre 2015., p. 5 

Verrà introdotto il sistema IFRS in 

Ungheria 
I principi contabili internazionali (IFRS) 

saranno adottati in Ungheria in tre fasi, ai 

sensi di un disegno di legge pubblicato sul 

sito web del Governo. 

Le società le cui azioni sono quotate nello 

Spazio Economico Europeo e usano 

metodi di contabilità IFRS possono 

presentare i risultati IFRS alle autorità 

ungheresi già a partire dal 1° gennaio 

2016. 

Le società di cui sopra, nonché le banche e 

gli istituti finanziari saranno obbligati ad 

adottare la contabilità IFRS dal 1° gennaio 

2017. 

Saranno previste eccezioni per le 

cooperative di risparmio e gli istituti 

finanziari con un patrimonio complessivo 

inferiore a 5 miliardi di fiorini (16,6 

milioni di euro) che potrano beneficiare di 

una dilazione fino all'inizio del 2018. 

Le compagnie di assicurazione possono 

optare per gli standards IFRS a partire dal 

2017. 

Il disegno di legge modifica anche la 

legge fiscale, le tasse saranno definite 

secondo le categorie IFRS. 

Fonte: Hatc, 29 settembre 2015, pag. 6 

SETTORE FINANZIARIO 

Vendita di quote di partecipazione di 

MKB 
Secondo quanto è stato dichiarato alla 

Reuters dall’Amministratore Delegato 

della MKB, Adam Balog, lo Stato venderà 

entro la fine di quest’anno almeno il 51% 

della MKB Bank, attraverso un appalto 

internazionale. Il Governo auspica la 

presenza di investitori stranieri nella 

struttura proprietaria e intende comunque 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/european-investment-bank-to-provide-hungary-with-a-framework-loan-facility-of-eur-500-million
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/european-investment-bank-to-provide-hungary-with-a-framework-loan-facility-of-eur-500-million
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/european-investment-bank-to-provide-hungary-with-a-framework-loan-facility-of-eur-500-million
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/european-investment-bank-to-provide-hungary-with-a-framework-loan-facility-of-eur-500-million
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/european-investment-bank-to-provide-hungary-with-a-framework-loan-facility-of-eur-500-million


mantenere una quota di partecipazione 

nella banca commerciale, compresa tra il 

10 ed il 20%. 

Sempre secondo Balog,  la Banca 

Nazionale Ungherese (MNB) preferirebbe 

una struttura proprietaria che garantisca 

che la MKB rimanga un forte operatore 

del sistema bancario ungherese e non sia 

assorbita da un operatore già presente. 

Secondo le osservazione del sito Portfolio, 

questa dichiarazione suggerisce che il 

Governo non vuole che l’OTP acquisti la 

MKB. Balog ha sottolineato che la MNB 

cerca apertamente di attirare l’attenzione 

degli investitori stranieri sulla MKB.  

Secondo le sue proiezioni nel 2016 la 

MKB realizzerà profitti modesti. 

Fonte: Hatc, 6 ottobre 2015., p. 5 

MNB ha raddoppiato il profitto nel 

primo semestre 
La Banca Nazionale Ungherese (MNB) ha 

realizzato 36 miliardi di fiorini (ca. 120 

milioni di euro) di profitti nei primi sei 

mesi dell’anno, il  doppio rispetto allo 

stesso periodo del 2014. 

Il risultato favorevole è principalmente 

dovuto alla diminuzione degli interessi a 

seguito della nuova politica di 

finanziamento e riduzione del , dovute alla 

nuova politica di autofinanziamento e 

riduzione del tasso ufficiale di sconto.  

Nel 2014 MNB ha realizzato un profitto di 

28 miliardi di fiorini (ca. 93 milioni di 

euro) contro la perdita di 26,3 miliardi di 

fiorini (ca. 87,7 milioni di euro) del 2013.  

Fonte: Hatc, 1 ottobre 2015., p. 6 

COMMERCIO ESTERO 

Istituto per l’Internazionalizzazione 

delle Aziende Ungheresi (MNKH) 

modifica la strategia di penetrazione 

dei mercati esteri 
L’Istituto per l’Internazionalizzazione 

delle Aziende Ungheresi (Hungarian 

National Trading House – MNKH) ha 

presentato un nuovo programma export e 

alcuni cambiamenti per quanto riguarda 

l’individuazione di nuovi mercati per le  

PMI ungheresi.  

A tale scopo MNKH ha costituito una 

nuova direzione che dovrà individuare 

aziende altamente innovative, con grande 

potenziale di mercato per  aiutarle a 

trovare un partner all’estero. i settori 

prioritari saranno IT, biotecnologia, 

ingegneria e   sanitario.  

Altro elemento della nuova strategia è la 

collaborazione con imprenditori di origine 

ungherese, che hanno ottenuto successo 

all’estero, in grado di fornire  know-how 

alle aziende ungheresi di nuovo ingresso. 

Fonte: Hatc, 9 ottobre 2015., p. 6 

AZIENDE, INVESTIMENTI 

In leggero aumento gli introiti delle 

società 
I ricavi delle imprese ungheresi sono 

aumentati dell'1,5% nel 2014, dopo un 

aumento del 2,4% nel 2013, secondo una 

relazione della società di consulenza 

Bisnode. 

Le circa 384.000 aziende del Paese hanno 

generato un fatturato di 82.000 miliardi di 

fiorini, pari a 273 miliardi di euro. 

Per quanto riguarda i singoli settori, sono 

state le società finanziarie ad aver ottenuto 

i maggiori aumenti di introiti, + 20%, 

seguite dai settori dei macchinari e delle 

costruzioni, con un aumento del 18%. 

Le società di servizi pubblici invece, a 

causa delle riduzioni di prezzo imposte dal 



Governo nel 2014, hanno visto ridurre i 

loro introiti del 6,2%. 

I produttori di macchine e di veicoli hanno 

realizzato i maggiori profitti, totalizzando 

688 miliardi di fiorini (2,29 miliardi di 

euro). 

Sono notevolmente aumentati i profitti 

delle imprese di commercio all'ingrosso e 

del settore delle costruzioni 

rispettivamente del 60% e del 43%. 

Nel 2014 le esportazioni hanno 

rappresentato mediamente un terzo del 

fatturato delle imprese ungheresi. 

Fonte: Hatc, 1 ottobre 2015., p. 5 

Record di cancellazioni di aziende  
Secondo il rapporto di dell’agenzia di 

informazioni aziendali Opten, nel mese di 

settembre sarebbero state cancellate 5.006 

aziende. Si tratta di un record storico, 

superiore del 50% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno scorso. Prevedibilmente 

nel 2016, secondo l’agenzia,  il numero 

delle aziende calerà ulteriormente.  

Nel 2014 sono state cancellate  57.000 

aziende, nel primo semestre di quest’anno 

ne sono state cancellate 36.000. 

Fonte: Hatc, 7 ottobre 2015, p. 6 

Teva inaugura una nuova unità di 

produzione 
La società farmaceutica israeliana Teva 

realizza un investimento di 2,3 miliardi di 

fiorini (7,66 milioni di euro) a 

Sajóbábony, nella provincia di Borsod-

Abaúj-Zemplén. Nello stabilimento sarà 

prodotto un farmaco per il trattamento dei 

disturbi del sistema nervoso centrale. 

La Teva ha investito 350 miliardi di fiorini 

(1,16 miliardi di euro) in Ungheria nel 

corso degli ultimi 20 anni ed impiega 

3500 dipendenti nelle sue unità a 

Debrecen, Gödöllő e Sajóbábony. La 

fabbrica di Sajóbábony è stata inaugurata 

nel 2005. 

Fonte: Hatc, 28 settembre 2015., p. 5 

La multinazionale Tata assume 

ingegneri 
La multinazionale indiana Tata 

Consultancy Services progetta di assumere 

nei prossimi mesi 300 nuovi dipendenti 

presso il suo centro di assistenza a 

Budapest. 

Il centro di assistenza di Budapest è stato 

aperto nel 2001 e all’epoca impiegava solo 

pochi ingegneri, ora ha 1300 dipendenti 

altamente qualificati, tra cui ingegneri 

multilingue, economisti ed esperti 

informatici plurilingue 

Fonte: Hatc, 28 settembre 2015., p. 5 

Wizz Air rivede la previsione sugli 

utili 
Secondo la nuova previsione della 

compagnia aerea low-cost Wizz Air, a 

seguito del favorevole andamento delle 

prenotazioni e in base dei buoni dati 

fiscali del 1° semestre dell’anno, i profitti 

per l'anno fiscale che termina a marzo 

2016 saranno superiori dell'8% rispetto 

alle previsioni, e ammonteranno a circa 

190-200 milioni di euro. Il basso costo dei 

biglietti, legato ai prezzi del petrolio, 

comporterà minori ricavi per la compagnia 

aerea. 

Fonte: Hatc, 30 settembre 2015., p. 6, 

http://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszven

ypiac/olcso-uzemanyaggal-nyer-a-wizz-

air-58598.html 

Festo espande la produzione 
La società tedesca di automazione 

industriale Festo ha inaugurato un nuovo 

reparto di produzione nel III distretto della 

Capitale, realizzato con un investimento di 

http://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac/olcso-uzemanyaggal-nyer-a-wizz-air-58598.html
http://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac/olcso-uzemanyaggal-nyer-a-wizz-air-58598.html
http://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac/olcso-uzemanyaggal-nyer-a-wizz-air-58598.html


4 miliardi di fiorini (13,33 milioni di 

euro). Il nuovo investimento ha creato 170 

nuovi posti di lavoro in aggiunta ai 1000 

dipendenti attuali della società. 

La Festo ha finora investito in Ungheria 

30 miliardi di fiorini (100 milioni di euro). 

Il comune ha contribuito al nuovo 

investimento con la messa a disposizione 

delle infrastrutture e del terreno. 

La Festo è un’azienda a conduzione 

familiare e l'anno scorso ha avuto un 

introito globale di 2,5 miliardi di euro: 

l'unità ungherese ha prodotto il secondo 

introito più alto dopo le operazioni 

tedesche. 

L'azienda spende il 9% del suo fatturato in 

ricerca e sviluppo, il doppio della media 

del settore. 

Fonte: Hatc, 2 ottobre 2015., p. 6, 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-

es-kulugyminiszterium/parlamenti-

allamtitkarsag/hirek/tovabb-bovitette-

obudai-gyartobazisat-a-festo 

Caseifici ungheresi potrebbero 

entrare nel mercato cinese 
Secondo le informazioni del giornale 

Magyar Idok (Tempi Ungheresi),  aziende 

casearie ungheresi potrebbero entrare nel 

mercato cinese dopo metà ottobre quando 

saranno effettuati dei controlli ispettivi da 

parte delle Autorità cinesi. Se esse 

passeranno il test, saranno riconosciute 

idonee ad esportare in Cina latte UHT, 

latte in polvere e siero. Tra i Paesi 

dell’Europa Centrale,  solo le aziende 

polacche hanno licenze per l’esportazione 

di prodotti caseari.  

Fonte: Hatc, 1 ottobre 2015., p. 5 

Hell Energy in espansione 
L’azienda produttrice di bevande 

energetiche Hell Energy Ungheria ha 

inaugurato un centro logistico di 6.000 

metri quadrati a Szikszo, Contea di 

Borsod, realizzato con un investimento di 

1,1 miliardi di fiorini (ca. 3,7 milioni di 

euro) di cui 390 milioni di fiorini (ca. 1,3 

milioni di euro) sono stati finanziati dal 

Nuovo Piano Szechenyi.  

L’azienda di proprietà ungherese ha 

investito 15 miliardi di fiorini (ca. 50 

milioni di euro) negli ultimi cinque anni 

nella sede di Szikszo. 

Nel 2014 la società ha realizzato un utile 

di 540 milioni di fiorini (ca. 1,8 milioni di 

euro). All’inaugurazione il Ministro 

dell’Economia Mihály Varga ha dichiarato 

che il settore della logistica potrebbe 

essere uno dei motori dell’economia. Le 

aziende operative in tale ambito versano 

500 miliardi di fiorini (ca. 1,7 miliardi di 

euro) di tasse all’erario e contribuiscono 

alla formazione del PIL per il 6%.  

Fonte: Hatc, 1 ottobre 2015., p. 7 

Waberer's è entrata nella borsa di 

Budapest  
Lo scorso 6 ottobre l’azienda di trasporto 

Waberer’s ha fatto il suo ingresso ufficiale 

alla Borsa di Budapest. Trattandosi di una 

azienda privata, non è stata ancora avviata 

la contrattazione dei titoli, per i quali, 

secondo la normativa vigente, l’azienda ha 

tempo 90 giorni. Già da qualche tempo il 

management  aveva annunciato tale passo,  

essendo diventata uno dei maggiori 

trasportatori europei. 

14.654.028 azioni di valore di 0,35 euro 

sono state ammesse al listino ufficiale. 

Fonte: Hatc, 6 ottobre 2015., p. 6 
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BKV acquisterà autobus per un 

valore complessivo di 8 miliardi di 

fiorini  
L’Azienda per i Trasporti di Budapest 

BKV destinerà 8 miliardi di fiorini (ca. 

26,7 milioni di euro) all’acquisizione di 

autobus di cui 5,25 miliardi di fiorini (ca. 

17,5 milioni di euro) saranno destinati alla 

sostituzione di autobus articolati offerti 

dal consorzio Tan-Ker City, 1,6 miliardi di 

fiorini (ca. 5,3 milioni di euro) 

all’acquisizione di autobus diesel a pianale 

ribassato di Mabi-Bus e 1,4 miliardi di 

fiorini (ca. 4,7 milioni di euro) ad autobus 

elettrici forniti dalla cinese BYD Europe.  

Fonte: Hatc, 6 ottobre 2015, p. 6 

Aventics investe 1 miliardo di fiorini 
Secondo quanto dichiarato 

dall’Amministratore Delegato della 

società Aventics, che produce componenti 

per pneumatici, nel 2015 destinerà 1 

miliardo di fiorini (ca. 33 milioni di euro) 

agli investimenti ed allo sviluppo di nuovi 

prodotti in Ungheria, leggermente in meno 

rispetto a 1,2 miliardi di fiorini dello 

scorso anno. 

L’unità ungherese dell’azienda tedesca 

stima un fatturato di 17,7 miliardi di 

fiorini (ca. 59 milioni di euro) per 

quest’anno contro i 16,8 miliardi di fiorini 

(ca. 56 milioni di euro) del 2014. L’utile 

di esercizio tuttavia rimarrà invariato, pari 

a 500 milioni di fiorini (ca. 1,7 milioni di 

euro).  

Aventics opera nei settori 

automatizzazione industriale, sanità, 

industria alimentare e produzione di 

veicoli commerciali.  

Fonte: Hatc, 9 ottobre 2015., p. 5 

SETTORE AUTOMOTIVE 

La Opel trasferirà posti di lavoro in 

Ungheria 
Secondo le informazioni del giornale 

austriaco Salzburger Nachrichten la Opel 

annullerà la produzione di motori nella sua 

fabbrica di Vienna dal 2018 e sposterà la 

produzione nella fabbrica che la società 

gestice a Szentgotthárd. 

Fonte: Hatc, 5 ottobre 2015., p. 6 

 

Colloqui tra governo e la 

Volkswagen 
Il governo ha avviato colloqui con la 

Volkswagen, proprietaria del gruppo 

Audi, alla luce dello scandalo sulle false 

emissioni. Secondo i dati aggiornati sono 

stati prodotti 3 milioni di motori EA 189 – 

il tipo di motore interessato dallo scandalo 

–  nella fabbrica ungherese dell’Audi, a 

partire dal 2008. Secondo le prime stime 

una diminuzione delle vendite di auto in 

Europa potrebbe causare un calo dello 0,3-

0,6% del PIL ungherese. L’intero 

comparto automobilistico contribuisce per 

circa il 22% alla formazione del PIL. Il 

Governo guarda con attenzione alle 

ricadute che tale scandalo può avere 

sull’occupazione e sull’economia e, per il 

prossimo futuro, al fine di ridurre la 

dipendenza dell’economia dal settore 

automobilistico, favorirà investimenti in 

altri settori quali quello farmaceutico, 

delle attrezzature mediche e delle parti di 

ricambio per il settore meccanico. 

La Audi Hungarian Motors ha annunciato 

che la produzione rimane invariata nella 

fabbrica di Győr e lo stabilimento resterà 

il fornitore principale dei motori a gas e 

diesel da 4-10 cilindri del gruppo 



Volkswagen, ribadendo che i motori non 

hanno problemi di qualità. 

Fonte: Hatc, 29 settembre 2015., p. 6, 

Hatc, 30 settembre 2015., p. 5, Hatc, 9 

ottobre 2015., p. 6 

Audi inaugura una scuola a Győr 
È stata portata a termine la prima fase del 

rinnovo della “Scuola Audi Hungaria” a 

Győr. Il valore dell’investimento  è di 5 

miliardi di fiorini (16,6 milioni di euro) e 

il progetto ha beneficiato di un contributo 

comunitario di 1,2 miliardi di fiorini (4 

milioni di euro). Per settembre 2017 la 

scuola  offrirà un’offerta formativa che 

spazia  dalla scuola materna fino 

all’ultimo anno di liceo. L’Audi ha 

iniziato i servizi di educazione scolastica 

nel 2010 con 58 scolari, figli degli 

impiegati tedeschi. Attualmente l’apposita 

fondazione gestisce una scuola di lingua 

tedesca che offre istruzione dalla scuola 

materna fino alla scuola secondaria per 

453 alunni. 

Il sindaco di Győr , Zsolt Borkai, ha 

dichiarato che da nessuna parte in Europa 

esiste un modello simile, dove una società 

gestisce una scuola pubblica insieme con 

il governo ed il comune e la renda 

disponibile anche ai figli delle persone che 

non lavorano nello stabilimento.  

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

http://www.autoszektor.hu/hu/content/egye

dulallo-europaban-otmilliardbol-epit-

hipermodern-iskolat-az-audi-gyorben 

La BorgWarner apre una fabbrica a 

Oroszlány 
Il produttore americano di parti per 

automobili BorgWarner ha aperto una 

nuova fabbrica per la produzione di  tubi 

di scarico a Oroszlány. L’impianto a pieno 

regime occuperà 600-700 addetti. 

Come precisato dal management della 

società, si tratta della sesta fabbrica aperta 

dal gruppo nel corso degli ultimi 40 mesi. 

La fabbrica, oltre al reparto di produzione, 

ha anche centro logistico e servizi. 

L’investimento ha avuto un costo totale di 

9 miliardi di fiorini (30 milioni di euro) ed  

ha ricevuto dal Governo un contributo a 

fondo perduto di 850 milioni di fiorini 

(2,83 milioni di euro) . 

Fonte: Hatc, 5 ottobre 2015., p. 5, 

http://www.vezess.hu/hirek/kipufogoalkatr

esz-gyar-epult-magyarorszagon/64325/ 

 

ENERGIA 

Lo zuccherificio di Kaposvár sarà 

autosufficiente sotto il profilo 

energetico 
La società Agrana, gestore dell'unico 

zuccherificio operativo in Ungheria, il 30 

settembre, a completamento di un progetto 

di 7 miliardi di fiorini (23,3 milioni di 

euro), ha inaugurato un nuovo impianto di 

confezionamento e una nuova unità 

alimentati a biogas. 

La raffineria di Kaposvár dove viene 

lavorata la  barbabietola da zucchero sarà 

completamente autosufficiente dal punto 

di vista energetico. 

Il  biogas eccedente potrà essere immesso 

nella rete del gas naturale. 

La fabbrica sarà in grado di generare 35 

milioni di metri cubi di biogas all’anno, 

proveniente dalla lavorazione dello scarto 

della barbabietola da zucchero e da altri 

rifiuti dell'industria alimentare. 

Fonte: Hatc, 29 settembre 2015., p. 6, 

http://magyaridok.hu/gazdasag/onellato-

kaposvari-cukorgyar-27746/ 
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La MOL investirà nella raffineria di 

Százhalombatta 
La MOL progetta di investire decine di 

miliardi di fiorini nella raffineria di sua 

proprietà a Százhalombatta, situata a sud 

di Budapest, come annunciato dai vertici 

dell’Azienda in occasione del 50° 

anniversario dell'apertura dell’impianto. 

La raffineria “Dunai” è nella top list delle 

prime 25  raffinerie europee e  attualmente 

impiega 1100 unità e lavora 6,5 milioni di 

tonnellate di petrolio all'anno, proveniente 

soprattutto dalla Russia. 

Fonte: Hatc, 5 ottobre 2015., p. 6, 

http://www.origo.hu/gazdasag/20151002-

mol-szazhalombattai-finomito-hernadi-

zsolt.html 

MERCATO INTERNO 

Vendite immobiliari in aumento a 

settembre  
Secondo le stime dell’agenzia immobiliare 

Duna House in settembre sono state 

vendute 11.000 case, 10% in più su base 

annua. Nei primi nove mesi dell’anno 

sono state vendute in totale 102.723 case 

rispetto alle 74.000 dell’anno scorso.  

Fonte: Hatc, 2 ottobre 2015., p. 5 

Suzuki in testa alla graduatoria sulle 

vendite di nuovi veicoli 
Secondo il rapporto dell’Associazione 

degli Importatori (MGE), nel mese di 

settembre sono stati venduti 6.270 nuovi 

veicoli, il 14,4% in più rispetto allo stesso 

mese  dell’anno scorso. Nei primi nove 

mesi sono stati venduti 55.502 nuovi 

veicoli, il 12% in più su base annua.  

Il segmento van, a settembre, ha registrato 

un incremento dell’1,9% su base annua e  

secondo MGE, ciò è dovuto alla graduale 

chiusura del programma di credito della  

Banca Nazionale Ungherese (MNB).  

Sempre secondo MGE le vendite auto a 

fine 2015 potrebbero raggiungere le 

75.000 unità, il 14% in più rispetto al 

2014, mentre le vendite dei furgoni 

arriveranno a  16.000 unità, con un 

incremento del 6% su base annua.  

A settembre la Suzuki si è posizionata, per 

la prima volta dal 2009, al primo posto 

nella graduatoria delle vendite.  

Fonte: Hatc, 2 ottobre 2015., p. 6 

TURISMO 

Flusso di passeggeri all’aeroporto di 

Budapest ha superato 1 milione di 

unità 
Secondo le informazioni di Budapest 

Airport, a settembre i passeggeri 

dell’aeroporto internazionale di Budapest 

hanno superato 1 milione di unità così 

come accaduto per luglio ed agosto.  

La compagnia aerea preferita dai 

passeggeri è stata la compagnia aerea 

economica Wizz Air, seguita da 

Lufthansa, EasyJet, Norwegian Airlines, 

Germanwings e KLM. La destinazione 

preferita è stata Londra con 120.000 

passeggeri, seguita da Parigi, Francoforte, 

Istanbul, Roma, Amsterdam, Monaco di 

Baviera, Milano e Mosca.  

Fonte: Hatc, 7 ottobre 2015, p. 8 
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