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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) 

Luglio 2015 

Agosto 2015 

784,2 

492,7 
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 Agosto 2015 +6,2% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Luglio 2015 +0,3% 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 
Giugno-Agosto 

2015 
+6,7% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio Luglio 2015 +6,8% Rapporto in inglese 

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

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/eipa1508.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/tar1507
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/mun1508
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1507.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-luglio 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

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 

 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Kopint-Tarki riduce al 3% le 

previsioni di crescita 2015 
L’Istituto di ricerche economiche Kopint-

Tárki  ha rivisto le previsioni di crescita 

del PIL per il 2015 che passa dal 3,2% di 

luglio all’attuale 3% (3,1% previsione del 

Governo). Modificata anche la previsione 

per il 2016 che passa dal 2,4% al 2,5. 

Rivisto al ribasso il tasso di inflazione che 

passa dallo 0,5% di luglio allo 0,1% per il 

2015 e dal 2,6% all’1,7% per l’anno 

prossimo. Secondo l’Istituto, il rapporto 

deficit/PIL al 2,4%  è realizzabile, mentre 

per il prossimo anno il deficit è stimato al 

2,2%.  

Fonte: HM, 13 ottobre 2015, p. 4 

Un piano in  quattro punti del 

Ministro dell’Economia per 

rafforzare la crescita economica 
Ad una conferenza organizzata dalla 

Camera di Commercio Ungherese-

Tedesca e  Audi Hungaria il Ministro 

dell’Economia ha dichiarato che il primo 

obiettivo è quello di rendere disponibili il 

più presto possibile i fondi comunitari del 

periodo 2014-2020. Entro la prima metà 

del 2017 saranno emessi tutti i bandi di 

gara. Egli ha inoltre sottolineato la 

necessità di incentivare misure per 

facilitare i prestiti ed ha annunciato che la 

tassazione delle attività bancarie sarà 

dimezzata dal 1° gennaio prossimo e sarà 

ulteriormente ridotta nel 2017. Varga 

auspica anche il rallentamento della fase 

di chiusura del Programma di Credito per 

la Crescita della Banca Nazionale e  che si 

trovino soluzioni per il mercato del 

credito. Il terzo punto prevede la creazione 

di un mercato del lavoro flessibile, il 

quarto l’incentivo agli investimenti di 

capitale fisso.  

Fonte: HATC, 19 ottobre 2015, pp. 5-6 

SETTORE FINANZIARIO 

CIB prevede un fiorino stabile 
Secondo le ultime previsioni degli analisti 

della CIB Bank, l'economia ungherese 

crescerà del 2,8% nel 2015 e del 2% nel 

2016, mentre l'inflazione crescerà dallo 

0,2% all’1,9% nello stesso periodo. 

Gli analisti prevedono che la Banca 

Centrale Ungherese manterrà fisso il tasso 

ufficiale di sconto all’1,35% fino alla fine 

del 2016, e che il tasso di cambio 

EUR/HUF oscillerà tra i 308 e i 315 

fiorini per un euro. 

La crescita annualizzata nel secondo 

trimestre è stata superiore rispetto al 

periodo antecedente la crisi del 2008, 

grazie alla crescente domanda interna e 

alla crescita delle  esportazioni, in 

particolare di  veicoli. 

La vulnerabilità del Paese è in calo grazie 

al fatto che gli investitori nazionali stanno 

acquistando i titoli statali, diminuendo 

così la quota del debito pubblico in mano 

ad  investitori stranieri. 

Fonte: HATC, 16 ottobre 2015, p. 6 

MERCATO INTERNO 

Decine di migliaia di posti vacanti in 

Ungheria 
L'Ungheria ha decine di migliaia di posti 

di lavoro vacanti. Secondo il quotidiano 

Magyar Idők le maggiori richieste 

provengono dal settore della meccanica e 

dei servizi (addetti alle pulizie, netturbini, 

commessi). In base ai dati di agosto messi 

a disposizione dal Ministero 



dell'Economia, il giornale segnala una 

carenza a livello nazionale di addetti al 

settore edile, industriale ed agricolo: per 

ogni settore figurano più di 1.000 offerte 

di lavoro. I dati relativi al primo semestre 

dell'anno mostrano che c’è una 

significativa carenza di lavoratori per il 

settore metallurgico, panettieri, sarti e 

camionisti. (Cfr. Il Governo stanzia 5 

miliardi di fiorini ai trasportatori del 

Notiziario 14/2015). Ferenc Dávid, 

segretario generale dell'Associazione 

Nazionale dei datori di lavoro (VOSZ), ha 

affermato che nonostante l'alto tasso di 

disoccupazione molte persone scelgono il 

lavoro di pubblica utilità o lavorano in 

nero piuttosto che nel settore privato che 

richiede più impegno, mentre sarebbe 

contenuta la differenza  tra il salario 

minimo e gli stipendi dei lavori di 

pubblica utilità (circa 14.000-15.000 

fiorini equivalenti a EUR 45-48). 

Fonte: HM, 12 ottobre 2015, p. 4 

AZIENDE ED INVESTIMENTI 

Eagle Ottawa ha realizzato un 

investimento di 9,5 miliardi di fiorini 
L’unità ungherese della società americana 

Eagle Ottawa, produttrice di interni per 

auto, ha terminato i lavori di costruzione 

di un’unità produttiva di Szolnok (17.000 

metri quadrati circa). L’azienda ha 

investito 9,5 miliardi di fiorini (ca. 30,5 

milioni di euro) nell’espansione e la 

produzione sarà avviata nella seconda 

metà di novembre.  

Il personale di Eagle Ottawa è stato 

portato da 1.000 unità di febbraio a 1.900 

unità di ottobre ed in futuro potrebbe 

raggiungere quota 2.500. L’azienda 

progetta di aumentare di un ulteriore 30% 

la capacità produttiva nel 2016.  

Fonte: HM, 14 ottobre 2015, p. 4 

Grundfos diventa partner strategico 

del Governo 
Il 14 ottobre u.s. il Governo ha firmato un 

accordo di partenariato strategico con la 

società danese Grundfos, produttore di 

pompe. La Grundfos è la 63esima società 

con cui il governo ha stipulato tale 

accordo. Secondo quanto dichiarato da 

Levente Magyar, Segretario di Stato del 

Ministero degli Affari e del Commercio 

Esteri, ci sarebbero diversi obiettivi 

strategici che legano la Grundfos e il 

Governo. Tra questi figurano le 

opportunità commerciali legate allo 

sviluppo dell’irrigazione e i Campionati 

Mondiali di Nuoto che avranno luogo a 

Budapest nel 2017. L’accordo, di fatto, 

ufficializza la collaborazione esistente tra 

la società e l’Esecutivo.  

Grundfos è presente in Ungheria con un 

centro di produzione, un’unità di Ricerca e 

Sviluppo e un Centro per i servizi 

finanziari ed  impiega circa 3000 persone.  

Fonte: HATC, 15 ottobre 2015, p. 6 

Investimento di 3,5 miliardi di fiorini 

presso il porto di Csepel 
Sono state completate le  infrastrutture di 

trasporto presso il porto statale “Csepel 

Danube Free Port”. Il valore delle opere 

ammonta a 3,5 miliardi di fiorini (11,66 

milioni di euro) e hanno beneficiato di un 

contributo comunitario di 2 miliardi di 

fiorini (6,66 milioni di euro). I lavori 

hanno riguardato un’area di 40 ettari e 

sono stati rinnovati la ferrovia e l’area di 

immagazzinamento.  

E’  stato inaugurato un centro logistico di 

4.000m
2
  di proprietà della società turca 

http://www.ambbudapest.esteri.it/NR/rdonlyres/1D21FF3C-5D2E-468D-B9CB-BC3CDE2E54A0/91678/Notiziario_14_2015_def1.pdf


Ekol Logistics, realizzato con un 

investimento di 1 miliardo di fiorini (3,33 

milioni di euro). 

L’operatore portuale   BSZL prevede una 

crescita del fatturato del 10% per 

quest’anno. Grazie all’aumento del 

traffico merci, entro il 2020 verranno 

creati almeno 400 nuovi posti di lavoro. 

Fonte: HATC, 15 ottobre 2015, p. 6, 

http://magyaridok.hu/belfold/tobb-mint-

35-milliard-forintbol-megujult-a-csepeli-

szabadkikoto-53686/ 

Audi investe 32 miliardi di fiorini a 

Gyor 
Firmato il 19 ottobre scorso un accordo tra 

l’Audi ed il Governo del valore di 32 

miliardi di fiorini (ca. 107 milioni di euro) 

che beneficerà di un contributo pubblico  

di 6 miliardi di fiorini (ca. 20 milioni di 

euro). Si tratta di un progetto di 

espansione e l’investimento è volto ad 

introdurre tecnologie più rispettose 

dell’ambiente e produrre  motori moderni.  

L’ampliamento, che sarà completato nel 

2018,  creerà 380 posti di lavoro 

aggiuntivi agli attuali 11.500. L’Audi ha 

investito fino ad oggi 7,4 miliardi di euro 

in Ungheria, inclusi i 235 milioni di euro 

di quest’anno.  

Fonte: HATC, 20 ottobre 2015, pp. 7 

La Bosch si espande a Hatvan 
Robert Bosch Elektronika ha terminato 

l’ampliamento dello stabilimento di 

Hatvan, costato 2,9 miliardi di fiorini 

(9,67 milioni di euro), di cui 870 milioni 

di fiorini (2,9 milioni di euro) sono stati 

sovvenzionati dall’UE. Il nuovo 

investimento creerà 50 nuovi posti di 

lavoro che vanno a sommarsi agli attuali 

3500 dipendenti. La Bosch ha 9 

stabilimenti in Ungheria,  impiega in tutto 

11mila dipendenti e contribuisce alla 

formazione del PIL per il  2,7%.  

È stata ampliata anche la gamma dei 

prodotti che include la produzione di 

nuovi cruscotti, sensori e radar, sistemi di 

controllo per l’automazione del cambio e 

del motore. 

Fonte: HATC, 22 ottobre 2015, p. 7 

ALTRO 

Orbán promette 122 miliardi di 

fiorini per  investimenti a Kaposvár 
Ai sensi dell’accordo di collaborazione 

stipulato il 9 ottobre scorso dal Primo 

Ministro Viktor Orbán e il sindaco di 

Kaposvár Károly Szita, il Governo 

destinerà 122 miliardi di fiorini (406 

milioni di euro) per investimenti da 

realizzare nel capoluogo regionale. 

77 miliardi di fiorini saranno destinati al 

potenziamento della statale n. 67 che 

diventerà un'autostrada a quattro corsie 

entro il 2019 e che permetterà di collegare 

Kaposvár alla rete autostradale a 

scorrimento veloce. 

Verrà altresì realizzato un nodo di 

trasporto intermodale, sarà rinnovato 

l’edificio del teatro, saranno costruiti un 

palazzetto dello sport e una piscina 

coperta e verrà rinnovato anche il 

campeggio locale “Deseda” che offrirà 

alloggi a 4 stelle. 

Fonte: HATC, 12 ottobre 2015, pp. 2-3, 

http://www.origo.hu/itthon/20151009-

kaposvar-modern-varosok-program-

tamogatas-orban-viktor-szita-karoly.html 

 

 

http://magyaridok.hu/belfold/tobb-mint-35-milliard-forintbol-megujult-a-csepeli-szabadkikoto-53686/
http://magyaridok.hu/belfold/tobb-mint-35-milliard-forintbol-megujult-a-csepeli-szabadkikoto-53686/
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