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informazione ungheresi. L’Ambasciata non può verificare la correttezza né essere considerata responsabile del 

contenuto delle informazioni pubblicate. 

  



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) 

Luglio 2015 

Agosto 2015 

784,2 

492,7 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Agosto 

2015 

59.386 

+8,1% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Agosto 

2015 

54.079 

+6,9% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Agosto 2015 +6,2% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Settembre 2015 -1,5% Rapporto in inglese 

Costruzioni Agosto 2015 -6,1% Rapporto in inglese 

Investimenti 
2° trim. 2015 

1° sem. 2015 

+5,7% 

+1,7 
Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gen-agosto 2015 +3,7% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Settembre 2015 -0,4% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
Luglio-settembre 

2015 
6,4% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Agosto 2015 +4,6% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Gen-Ago 2015 +6,4% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

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

32,112 

 (-6,2%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,35% Dati storici 

*dati preliminari     

    

 

 

 

 

 

 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 

( dati in milioni di euro) 

 

 

Gennaio-agosto 2015 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 5.256,5 7,3% 

- di cui export 2.449,2 4,9% 

- di cui import 2.807,3 9,6% 

Saldo -358,1  

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/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1508.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1508.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1508.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1509.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1508
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1508
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ber1506
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1508.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1509
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1509
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1508.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1508
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


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

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.168,7 47,7% 

Prodotti chimici 335,4 13,7% 

Prodotti di ferro e acciaio 156,5 6,4% 

Prodotti tessili 91,6 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 209,2 8,5% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.062,6 43,4% 

Macchinari industriali e componenti 325,3 13,3% 

Apparecchi elettronici e componenti 209,0 8,5% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-agosto 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 421,6 15,0% 

Prodotti manifatturieri 1.056,3 37,6% 

Prodotti chimici 477,7 17,0% 

Vari prodotti manifatturieri 219,9 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 37,6 1,3% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.143,7 40,7% 

Apparecchi di telecomunicazione 326,6 11,6% 

Apparecchi elettronici e componenti 241,6 8,6% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 320,6 11,4% 

Fonte: KSH 
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Ungheria apre un centro di 

investimenti e commercio a Milano 

Il Ministro del Commercio e degli Affari 

Esteri Péter Szijjártó ha inaugurato un 

“Investment and Trading Centre” a 

Milano. Il compito principale del centro 

sarà quello di aumentare le esportazioni 

ungheresi verso la  Lombardia e di 

incrementare gli investimenti della regione 

in Ungheria. Szijjártó ha dichiarato che 

Ungheria ha ottime possibilità di esportare 

generi alimentari di ottima qualità, 

automobili, tecnologia IT e macchinari, 

mentre la Lombardia, con le sue tradizioni 

industriali, è un  partner chiave per 

l’Ungheria. Il Ministro ha inoltre reso  

noto di aver svolto dei negoziati con una 

società di produzione automobilistica e 

con una società di costruzioni che 

investiranno in Ungheria. I progetti delle 

due societa’ hanno un valore stimato di 11 

miliardi di fiorini (35 milioni di euro) e  

inizialmente permetteranno di creare 200 

nuovi posti di lavoro. 

Szijjártó ha ricordato che l’Italia è il sesto 

partner commerciale dell’Ungheria con un 

fatturato di 7,5 miliardi di euro registrato 

nel 2014 ed il volume del commercio 

bilaterale è aumentato del 7,3% nei primi 

otto mesi del 2015,  rispetto allo stesso 

periodo dell’anno scorso. 

Fonte: HM, 5 novembre 2015, p. 4 

 

Previsioni aggiornate della 

Commissione Europea sull’Ungheria  
Secondo la recente pubblicazione 

“European Economic Forecast Autumn 

2015” della Commissione Europea, la 

crescita del PIL magiara sarà del 2,9% 

quest’anno, del 2,2% nel 2016 e del 2,5% 

nel 2017. La contrazione del PIL nel 2016 

è attribuibile alla diminuzione dei fondi 

comunitari.  

Nella tabella che segue sono riportate le 

previsioni di crescita aggiornate, stilate 

dalla Commissione Europea. 

 

Previsione della CE sull’Ungheria 

 Maggio Novembre 

 2015 2016 2015 2016 

PIL 3.6 2.8 2.9 2.2 

Consumi delle famiglie 3.0 2.7 3.2 3.1 

Investimenti in capitale 

fisso 

4.6 -1.0 2.2 -3.2 

Tasso di disoccupazione 6.8 6.0 7.1 6.7 

Deficit (% del PIL)  2.5 2.2 2.3 2.1 

Debito pubblico (% del 

PIL)  

75.0 73.5 75.8 74.5 

 

Fonte: HATC, 6 novembre, p. 5,  

L’Ungheria sale nella graduatoria 

del business climate 
L’Ungheria ha guadagnato in un anno 

dodici posizioni, passando dalla 54 alla 

42, nella classifica sulla facilità di fare 

impresa (Doing Business), stilata dalla 

Banca mondiale. 

Il miglioramento della posizione è dovuto 

alla nuova metodologia applicata per la 

definizione della graduatoria. Senza tale 

innovazione, la  posizione del Paese 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20483/DB15-Full-Report.pdf?sequence=1


sarebbe  peggiore di due posizioni rispetto 

a quella dell’anno scorso.  

Nella Regione l’Ungheria si posiziona 

dopo  Polonia, Slovacchia, Slovenia, 

Repubblica Ceca e Romania che si 

classificano rispettivamente al 25°, 29°, 

29°, 36° e 37° posto.  

Il Paese ha ottenuto un buon punteggio per 

quanto riguarda l’accesso ai prestiti ed il 

commercio transfrontaliero, mentre ha 

avuto un punteggio basso per accesso 

all’elettricità, pagamento delle tasse e 

permessi di costruzione.  

Fonte: HATC, 30 ottobre 2015, p. 6 

È probabile un aumento del rating 

dell’Ungheria 
Moody’s ha cambiato l’outlook per 

l’Ungheria da stabile a positivo. Il nuovo 

outlook Ba1 avvicina il Paese al livello di 

“investment grade”. La revisione è stata 

determinata da alcuni fattori positivi e 

precisamente: 1) la riduzione dello stock 

del debito pubblico grazie alla riduzione 

del deficit e della percentuale di 

obbligazioni in valuta straniera; 2) minore 

vulnerabilità esterna, grazie alla 

diminuzione dei debiti in valuta detenuti 

sia dalle famiglie che dalle banche. Il 

Governo è quindi in grado, secondo 

l’Agenzia di rating, di onorare le 

obbligazioni emesse dalla Banca 

Nazionale ungherese.  

Fonte: Portfolio.hu, 7 novembre 2015 

I sindacati vorrebbero un aumento 

del 9% del salario minimo 
MSZSZ, maggiore organizzazione 

sindacale d’Ungheria, ha proposto un 

aumento del 9% annuo del salario minimo 

fino al 2018, allo scopo di sanare l’attuale 

differenza tra livello di sussistenza e 

salario minimo che è pari a circa 20.000 

fiorini mensili. Nella legge di bilancio per 

il 2016, il Governo ha previsto un  

aumento del 5,4%. 

Fonte: HATC, 2 novembre 2015, p. 6, 

http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkau

gy/a_cel_a_9_szazalekos_minimalber-

emeles.221849.html 

In aumento la fiducia dei 

consumatori 
Nel terzo trimestre, secondo la della 

società di ricerche di mercato Nielsen, 

l’indice di fiducia dei consumatori ha 

raggiunto il record degli ultimi cinque 

anni toccando i 61 punti. 

Il 21% degli ungheresi, rispetto al 17% del 

trimestre precedente,  ha l’impressione di 

poter acquistare ciò che vuole.  

Il 24% degli intervistati ha valutato 

positivamente le prospettive della 

situazione finanziaria personale, contro il 

22% del trimestre precedente. Le famiglie 

sono più ottimiste anche riguardo 

dell’occupazione.  

Fonte: HATC, 4 novembre 2015, p. 6 

Templeton ha ridotto il portafoglio 

ungherese  
Secondo quanto pubblicato dalla testata 

web Portfolio, nel terzo trimestre lo stock 

dei titoli di Stato ungheresi detenuti dai 

fondi di investimento “Franklin 

Templeton” è passato da 7,15 a 6,1 

miliardi di dollari. Ciò significa, secondo 

le osservazioni di Portfolio, che 

Templeton, il maggiore creditore 

dell’Ungheria, sta uscendo dal mercato 

finanziario ungherese. La testata evidenzia 

che il programma lanciato dalla Banca 

Nazionale Ungherese, teso ad aumentare il 

portafoglio dei titoli di stato detenuto dalle 

banche nazionali al fine di ridurre la 

vulnerabilità esterna del Paese,  ha di fatto 

http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/a_cel_a_9_szazalekos_minimalber-emeles.221849.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/a_cel_a_9_szazalekos_minimalber-emeles.221849.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/a_cel_a_9_szazalekos_minimalber-emeles.221849.html


costituito un aiuto per la vendita di circa il 

20% dei titoli di Stato ungheresi detenuti 

dai Fondi. Trattandosi di un’operazione 

sostenuta dalla Banca Nazionale, continua 

la testata, non si sono verificate reazioni 

da parte del mercato finanziario.  

Fonte: Hatc, 27 ottobre 2015, p. 6. 

SETORE FINANZIARIO  

La Banca Centrale Ungherese 

avvierà il Programma a Sostegno per 

la Crescita 
A gennaio prossimo la Banca Nazionale 

Ungherese MNB lancerà il Programma a 

Sostegno della Crescita (NTP) con lo 

scopo di aumentare l’attività creditizia del 

settore bancario, mettendo a disposizione 

delle piccole e medie imprese 250-400 

miliardi di fiorini (830-1330 milioni di 

euro) nel 2016, pari al 5-10% del totale 

dello stock del debito delle imprese. Il 

programma NTP costituisce la fase finale 

del Programma di Finanziamento per la 

Crescita (FGS) della MNB e comprende 

anche un pacchetto di incentivi per i 

creditori attivi denominato Market-Based 

Lending Scheme (MLS). 

Per ulteriori informazioni sul programma 

si prega di visitare il sito della MNB: 

http://www.mnb.hu/en/pressroom/press-

releases/press-releases-2015/restoring-

market-based-financing-and-achieving-a-

lasting-turnaround-in-lending-are-

priorities. 

Fonte: HM, 4 novembre 2015, pp. 2-3. 

MKB potrebbe essere quotata in 

borsa 
Secondo le dichiarazioni di Adam Balog, 

Presidente e Direttore Generale della 

MKB, sebbene diversi potenziali 

acquirenti abbiano espresso interesse per 

l’acquisizione della MKB ed i negoziati 

siano già in corso, egli preferirebbe che la 

banca fosse  privatizzata attraverso la 

quotazione nella Borsa dei Valori di 

Budapest. Tale operazione sarebbe in 

grado di dimostrare l’attuale valore della 

banca e,  secondo Balog, a seguito della 

riorganizzazione in corso,  nel 2016 le 

attività dell’Istituto potrebbero essere in 

attivo. Sempre secondo Balog nei prossimi 

cinque anni resteranno operative soltanto 

cinque banche in Ungheria poiché questa 

sembra essere la necessità del mercato.  

Lo Stato intende vendere il 50% più 

un’azione della MKB. 

Fonte: Hatc, 26 ottobre 2015, p. 7 

TRASPORTI E LOGISTICA 

Metrans investe 35 milioni di euro a 

Csepel 
Metrans, una filiale del gruppo tedesco 

HHLA, investirà 35-50 milioni di euro 

nella costruzione di un nuovo terminal 

container a Csepel, nel distretto XXI di 

Budapest. Le opere dovrebbero essere 

completate entro il 2017 secondo quanto 

affermato dal Ministro per gli Affari e per 

il Commercio esteri Péter Szíjjártó, alla 

cerimonia di posa della prima pietra. 

Il nuovo terminal si sviluppa su una 

superfice di 165.000m
2
 e costituisce il 

quarto polo logistico della HHLA su 

terraferma.  

La Metrans gestisce in Ungheria un 

traffico di 170.000 container l’anno che 

aumenterà, a seguito dell’investimento, a 

250.000 con un movimento di 250 treni al 

mese. Per quanto riguarda l’occupazione 

dovrebbero essere creati 200 nuovi posti 

di lavoro. 

http://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2015/restoring-market-based-financing-and-achieving-a-lasting-turnaround-in-lending-are-priorities
http://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2015/restoring-market-based-financing-and-achieving-a-lasting-turnaround-in-lending-are-priorities
http://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2015/restoring-market-based-financing-and-achieving-a-lasting-turnaround-in-lending-are-priorities
http://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2015/restoring-market-based-financing-and-achieving-a-lasting-turnaround-in-lending-are-priorities
http://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2015/restoring-market-based-financing-and-achieving-a-lasting-turnaround-in-lending-are-priorities


Fonte: Hatc, 26 ottobre 2015, p. 7., 

http://magyarhirlap.hu/cikk/38595/Konten

erterminalt_epit_a_Metrans_Kontener_Kft

_Csepelen 

Accordo di 2 milioni di euro tra 

Raba e Claas  
L’azienda statale  Raba Jarmuipari, 

operativa nel settore automotive, ha 

firmato un contratto di cinque anni per un 

valore complessivo di 2 milioni di euro 

con il gruppo Claas per fornitura di pezzi 

per le macchine per la raccolta del cotone. 

La produzione dei nuovi pezzi potrà 

iniziare già da quest’anno. Ràba collabora 

con Claas da 21 anni.  

Fonte: HATC, 3 novembre 2015, p. 6 

SMR Hungary investe 31 miliardi di 

fiorini (ca. 103 mln di euro)  
Il 27 ottobre scorso il Governo ha firmato 

un accordo di collaborazione strategica 

con SMR Hungary, produttrice di specchi 

retrovisori  che  investirà 31 miliardi di 

fiorini (ca. 103 milioni di euro) per 

realizzare una fabbrica a Kecskemet e per 

ampliare la capacità produttiva a 

Mosonmagyarovar, creando 450 nuovi 

posti di lavoro. 

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

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

es-kulugyminiszterium/hirek/strategiai-

megallapodast-kotott-a-kormany-az-smr-

hungary-vallalattal 

SETTORE EDILE 

La Mapei si espande a Sóskút 
La società italiana Mapei, leader mondiale 

nei prodotti per l’edilizia,  investirà 1 

miliardo di fiorini (3,33 milioni di euro) 

nella   costruzione di un nuovo impianto di 

stoccaggio e nell’installazione di una 

nuova linea di produzione a Sóskút, nei 

pressi di Budapest. L’investimento 

dovrebbe creare circa 30 nuovi posti di 

lavoro e raddoppierà la capacità di 

produzione, portandola a 110.000 

tonnellate/anno e la capacità di stoccaggio 

che passerà dall’attuale 8.000m
2
 a 

15.000m
2
. 

La società si aspetta di duplicare anche il 

fatturato che potrebbe raggiungere i 20 

miliardi di fiorini (67 milioni di euro) 

entro il 2020. 

Fonte: Hatc, 27 ottobre 2015, p. 7. 

 

Duna House quotata in borsa dal 29 

ottobre 
Dal 29 ottobre le azioni dell’agenzia 

immobiliare Duna House sono state 

quotate alla Borsa dei Valori di Budapest. 

Le contrattazioni sono riservate al 

momento ai soli investitori nazionali, 

anche se la Società ha in programma di 

aprire anche ad investitori esteri.  

Nel primo semestre del 201 5 l’azienda ha 

realizzato introiti per 1,3 miliardi di fiorini 

(ca. 4,3 milioni di euro) ed un utile di 422 

milioni di fiorini (ca. 1,4 milioni di euro), 

rispettivamente 34% e 45% in più su base 

annua. 

Fonte: Hatc, 28 ottobre 2015, p. 7. 

Nel primo semestre il prezzo degli 

appartamenti di seconda mano è 

cresciuto del 5,2% 
Nel primo semestre del 2015 il prezzo 

delle case di seconda mano è cresciuto del 

5,2% su base, secondo quanto pubblicato 

dall’Ufficio di Statistica Centrale. Il 

prezzo delle case nuove è aumentato 

dell’1,8% nello stesso periodo. Per 

ulteriori informazioni in inglese scaricare 

il rapporto del KSH. 

Fonte: HM, 3 novembre 2015, p. 4 

http://magyarhirlap.hu/cikk/38595/Kontenerterminalt_epit_a_Metrans_Kontener_Kft_Csepelen
http://magyarhirlap.hu/cikk/38595/Kontenerterminalt_epit_a_Metrans_Kontener_Kft_Csepelen
http://magyarhirlap.hu/cikk/38595/Kontenerterminalt_epit_a_Metrans_Kontener_Kft_Csepelen
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/strategiai-megallapodast-kotott-a-kormany-az-smr-hungary-vallalattal
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/strategiai-megallapodast-kotott-a-kormany-az-smr-hungary-vallalattal
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/strategiai-megallapodast-kotott-a-kormany-az-smr-hungary-vallalattal
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/strategiai-megallapodast-kotott-a-kormany-az-smr-hungary-vallalattal
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=87617&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=432027933310760&p_lang=EN


AZIENDE 

Szijjártó inauguria la fabbrica della 

Kerox 
La diversificazione dell’export ungherese 

è una priorità assoluta, ha dichiarato il 

Ministero del Commercio e degli Affari 

Esteri Péter Szijjártó all’inaugurazione 

della nuova fabbrica della Kerox a Sóskút 

(Contea di Pest). La Kerox, produttore di 

miscelatori per rubinetti, ha realizzato un 

investimento di 4,5 miliardi di fiorini (15 

milioni di euro) ed  impieghera’ 150 

addetti. La societa’ ha beneficiato di un 

contributo a fondo perduto di 355 milioni 

di fiorini (1,18 milioni di euro) e di 

facilitazioni fiscali concessi dal Governo. 

L’investimento avrà un riflesso positivo 

anche per le società dell’indotto e per i 

fornitori.  

Fonte: HATC, 4 novembre 2015, p. 7, 

http://www.hirado.hu/2015/11/03/szijjarto

-diverzifikalni-kell-a-magyar-exportot/ 

OPPORTUNITA’ 

Bandi di gara 
Annunciati sulla stampa locale prossimi  

bandi di gara per appalti pubblici nel 

settore dei trasporti, ferrovie e autostrade, 

per un valore di circa 733 milioni di euro. 

Si tratta: dell’ammodernamento della 

tratta ferroviaria Budapest- Kelenföld-

Százhalombatta; dell’elettrificazione della 

linea ferroviaria Budapest-Esztergom; 

prolungamento dell’autostrada M35 fino a 

Debrecen e Berettyóújfalu. Il ramo di 

Debrecen toccherà anche l’aeroporto; le 

strade a scorrimento M30 e M85 saranno 

ampliate a quattro corsie nelle contee di 

Heves e Nógrád.    

Sono stati anche approvati i progetti 

definitivi del programma “Liget 

Budapest” per un valore complessivo di 

660 milioni di euro 

(http://www.ligetbudapest.org/eng/). Si 

tratta di un polo museale che prevede  la 

costruzione di tre grandi opere nel City 

Park di Budapest:  il teatro Valosligeti 

Szinhaz in Art Nouveau, fedele 

all’originale, distrutto durante l’epoca di 

Rakosi; la Nuova National Gallery che 

sarà costruita sull’area attualmente 

occupata dal Petofi Csarnok e l’House of 

Hungarian Music che sara’ realizzata sul 

sito dell’Hungexpo. Il museo etnografico 

sarà spostato da piazza Kossuth (piazza 

del Parlamento) a piazza Otvenhatosok, ai 

margini del City Park. 

Sono previsti inoltre interventi di 

rinnovamento per i seguenti  edifici: 

Museo delle Belle Arti (Museum of Fine 

Arts), Mucsarnok (Museo di arte 

contemporanea), Castello di Vajdahunyad, 

Casa di Olof Palme (Olof Palme Haz). 

L’area del giardino zoologico sarà estesa e 

il Museo dei Trasporti sarà ricostruito, 

rispettando il  disegno originale che 

prevede una torre di 67 metri. 

Fonte: Hatc, 27 ottobre 2015, p. 6. 

Gara d’appalto per l’elettrificazione 

della linea ferroviaria Budapest - 

Esztergom 
È stata pubblicata la gara d'appalto per 

l'elettrificazione della linea ferroviara 

lunga 51 km che collega Budapest e 

Esztergom. 

La costruzione inizierà nel 2016 e si 

concluderà entro l'autunno del 2017. 

Anche la stazione degli autobus di 

Esztergom verra’ spostata accanto alla 

stazione ferroviaria. 

Fonte: HATC, 2 novembre 2015, p. 7 
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