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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 
 

 

Categoria Periodo 

Dato / 

variazione 

annua 

Ulteriori informazioni 

PIL 3° trim. 2015 2,4%* Rapporto in inglese   

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 
Fine 3° trim. 2015 78% Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 1° sem. 2015 -1,1%* Rapporto in inglese 

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Agosto 2015 

Settembre 2015 

492,7 

859,1 
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 Settembre 2015 +7,8% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Settembre 2015 -1,5% Rapporto in inglese 

Costruzioni Settembre  2015 +8,1 Rapporto in inglese 

Investimenti 
2° trim. 2015 

1° sem. 2015 

+5,7% 

+1,7 
Rapporto in inglese 

Salari medi lordi 
Gen-settembre 

2015 
+3,9% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Ottobre 2015 +0,1% 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-Sett 2015 +6,5% 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/gde/egde1509.html
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-elozetes-2015-q3-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/eipa1509.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1509.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1509.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1509.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ber1506
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ker1509
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1510
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1509
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1508.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ksz/eksz1509.html
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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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

L’OCSE rivede in aumento la 

crescita del PIL per il 2016 
L’OCSE ha rivisto in aumento la 

previsione di crescita del PIL ungherese 

nel 2016 dal 2,2% al 2,4%. 

L’Organizzazione per la Cooperazione e 

lo Sviluppo Economico ha mantenuto la 

previsione di crescita del 3% per 

quest’anno e del 3,1% per il 2017. I 

consumi delle famiglie aumenteranno del 

3% quest’anno e del 3,2% nei seguenti 

due anni. Gli investimenti invece 

subiranno un calo del 3,2% l’anno 

prossimo, per effetto della riduzione dei 

fondi UE, ma già per il 2017 si prevede 

una crescita dello 0,8%. 

Per quanto riguarda il deficit, dovrebbe 

attestarsi al 2,3% del PIL per l’anno in 

corso,  all’1,9% nel 2016 e all’1,5% nel 

2017, ben al di sotto la soglia del 3% di 

Maastricht. In diminuzione anche il debito 

che scenderà al 74,6% nel 2016 e al 72% 

nel 2017. La politica monetaria rimarrà 

“molto accomodante” e il tasso ufficiale di 

sconto rimarrà attorno all’attuale minimo 

storico dell’1,35%. 

Zoltan Cséfalvay, rappresentante 

permanente presso l'OCSE, ha detto che 

l'Organizzazione "ha ancora più fiducia" 

nell'economia ungherese rispetto alla 

Commissione europea. Infatti, all'inizio di 

questo mese, la CE ha previsto un tasso di 

crescita dell’economia del 2,9% per il 

2015, del 2,2% per il prossimo anno, e del 

2,5% per il 2017. 

Fonte: HM, 9 novembre 2015, p. 1, 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/economics/oecd-

economic-outlook-volume-2015-issue-

2_eco_outlook-v2015-2-en#page145  

http://www.oecd-

ilibrary.org/economics/oecd-economic-

outlook_16097408 

Osservazioni sui dati statistici 

relativi alla produzione industriale e 

alle  costruzioni  
A settembre la produzione del settore 

automotive è cresciuta del 19,5% 

contribuendo notevolmente alla crescita 

della produzione industriale generale 

(+7,8%. v. tabella Principali dati 

macroeconomici). La quota del settore 

automotive all’interno del settore 

manifatturiero raggiunge il 30,6%. 

Dopo il calo di agosto, a settembre le 

costruzioni hanno registrato una crescita 

8,3% (v. tabella Principali dati 

macroeconomici).  

Secondo le osservazioni del direttore della 

società di costruzioni EVOSZ, la crescita 

originariamente prevista a due cifre, è ora 

notevolmente ridotta. Ci sarebbero molte 

incertezze per il 2016, dovute al basso 

numero di ordinativi. 

Fonte: HM, 12 novembre 2015, p. 3, 

HATC, 13 novembre 2015, p. 5 

Nyíregyháza potrà diventare uno dei 

centri economici del Paese 
Secondo quanto dichiarato dal Primo 

Ministro, Nyíregyháza potrà diventare uno 

dei centri economici del Paese entro il 

2020 con i fondi di sviluppo messi a 

disposizione dal Governo. Nell’ambito del 

programma “Città moderne”, Orbán ha 

firmato un accordo di collaborazione con 

il sindaco della città. Tra i progetti previsti 

spiccano: il rinnovo della villa Kállay, la 

costituzione di un parco industriale di 320 

ettari, la costruzione di raccordi stradali e 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-2_eco_outlook-v2015-2-en#page145
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-2_eco_outlook-v2015-2-en#page145
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-2_eco_outlook-v2015-2-en#page145
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2015-issue-2_eco_outlook-v2015-2-en#page145
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408


una pista ciclabile tra Nyíregyháza e 

Tokaj. Il Governo contribuirà inoltre alla 

ricostruzione di tre hubs per i trasporti 

cittadini, all’acquisto di nuovi autobus, 

alla costruzione di un hotel a quattro stelle 

e alla realizzazione di un centro atletico. 

Fonte: HATC, 11 novembre 2015, p. 2, 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-

minister/news/nyiregyhaza-may-grow-to-

become-one-of-the-country-s-economic-

centres  

Il Governo assegna 5 miliardi di 

fiorini a Szombathely 
Il primo ministro Viktor Orbàn ed il 

sindaco di Szombathely Tivadar Puskàs 

hanno firmato un accordo di 

collaborazione nell’ambito del Programma 

“Città Moderne”. 

Il Governo assegnerà 5 miliardi di fiorini 

(ca. 16,7 milioni di euro) al comune di 

Szombathely per realizzare progetti quali 

la connessione della città a Koszeg con 

una superstrada a quattro corsie, lavori per 

la protezione contro inondazioni e la 

costruzione di una nuova cisterna.  

Fonte: HATC, 18 novembre 2015, p. 4 

SETTORE FINANZIARIO 

Moody’s modifica il rating di sei 

grandi banche ungheresi 
L’agenzia di rating Moody’s, a seguito 

alla recente modifica dell’outlook sul 

debito ungherese da “stabile” a “positivo”, 

ha modificato il rating di sei banche 

ungheresi. 

Moody’s ha inoltre cambiato il 

“Hungary’s Macro Profile” da “Weak” a 

“Weak+”, considerato il miglioramento 

dell’ambiente affari in cui le banche 

ungheresi si trovano ad operare.  

Il rafforzamento del “Macro Profile” ha 

spinto Moody’s a rivedere la classifica di 

tutte le banche ungheresi.  

L’outlook della banca di proprietà statale 

MFB è passato da “stabile” a “positivo” e 

l’Agenzia ha confermato i rating Ba1 e 

Ba2 relativi rispettivamente al debito in 

valuta estera a lungo termine e ai depositi. 

Per OTP, la maggiore banca commerciale 

ungherese, è stato cambiato l’outlook sul 

debito in valuta estera a lungo termine da 

“stabile” a “positivo”. Elevato a B2 il 

rating sui depositi a lungo termine 

dell’Erste Bank;  confermato l’outlook 

“stabile” per i depositi a lungo termine 

della  K&H Bank con rating  Ba3;  

confermato l’outlook “stabile” sui depositi 

a lungo termine di Budapest Bank con 

rating B2.  

Fonte: HM, 12 novembre 2015, p. 3 

OTP : andamento terzo trimestre 
Secondo quanto dichiarato da Laszlo 

Bencsik, vice direttore generale dell’OTP, 

durante la presentazione del rapporto del 

terzo trimestre , pubblicato il 13 novembre 

scorso, la perdita di 3,7 miliardi di fiorini 

(ca. 12,7 milioni di euro) nel terzo 

trimestre è dovuta ad un fattore una 

tantum.  

I costi della conversione in fiorini dei 

prestiti denominati in valuta estera sono 

stati contabilizzati nel terzo trimestre ed 

hanno ridotto di 6,5 miliardi di fiorini (ca. 

21,7 milioni di euro) gli utili. 

Costi simili sono stati contabilizzati anche 

in Croazia a seguito delle nuove 

disposizioni introdotte sui prestiti 

denominati in valuta estera. In Romania la 

banca ha avviato il programma di 

conversione dei prestiti denominati in 

franchi svizzeri ed i costi di tale 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/nyiregyhaza-may-grow-to-become-one-of-the-country-s-economic-centres
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/nyiregyhaza-may-grow-to-become-one-of-the-country-s-economic-centres
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/nyiregyhaza-may-grow-to-become-one-of-the-country-s-economic-centres
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/nyiregyhaza-may-grow-to-become-one-of-the-country-s-economic-centres
https://client.bse.hu/newkibdata/120184475/151112_OTP_20153Q_e_final.pdf
https://client.bse.hu/newkibdata/120184475/151112_OTP_20153Q_e_final.pdf


operazione potrebbero ammontare a 25,5 

miliardi di fiorini (ca. 85 milioni di euro). 

Potrebbero  inoltre essere  introdotte 

ulteriori misure anche in Ucraina,  per 

ridurre i rischi. Laszlo ha confermato che 

la banca non progetta di vendere la filiale 

ucraina. Ci sarà un ulteriore storno nel 

quarto trimestre presso la divisione 

leasing, ma poi la controllata ucraina 

dovrebbe essere in grado di produrre utili, 

se l'ambiente affari migliora leggermente.  

I mutui forniti da OTP nei primi nove 

sono cresciuti del 33%, mentre i prestiti 

alle PMI sono aumentati del 14%.  

Fonte: HATC, 16 novembre 2015, pp. 5-

6,  

Il fiorino fa parte del sistema CLS 
Il fiorino, come 18° valuta, ha aderito al 

Sistema CLS (Continuous Linked 

Settlement). CLS è un sistema di 

regolamento per i pagamenti multivalutari 

interbancari con l’obiettivo di limitare il 

rischio di credito. 

La procedura di adesione del fiorino, 

richiesta della Banca Nazionale 

Ungherese,  è durata due anni.   

Fonte: HATC, 17 novembre 2015, p. 6 

SETTORE AGROALIMENTARE 

Diminuito il raccolto di frutta  
Secondo quanto dichiarato dal Consiglio 

per la Frutta e Verdura FruitVeb, 

quest’anno sono state raccolte 850.000-

900.000 tonnellate di frutta, quantità 

inferiore rispetto al record di 1,3 milioni 

tonnellate registrato l’anno scorso.  

Il calo maggiore è stato registrato nel 

raccolto di mele che è passato dalle 

900.000-920.000 tonnellate dell’anno 

scorso alle 530.000-550.000 tonnellate di 

quest’anno. 

Fonte: HATC, 9 novembre 2015, p. 6 

Il Parlamento ha approvato 

l’emendamento che modifica la legge 

sui terreni agricoli 
Il Parlamento ha approvato la modifica 

della legge sui terreni agricoli in virtù 

della quale sarà consentita la revisione 

periodica degli affitti stipulati dopo il 

maggio 2014, da parte dei proprietari dei 

terreni agricoli.  

La proposta è stata presentata dal deputato 

Balazs Gyorffy , deputato parlamentare 

della Fidesz e presidente della Camera per 

l’Agricoltura. Ai proprietari di terreni 

agricoli sarà consentito modificare gli 

affitti per allinearli ai prezzi di mercato 

entro 90 giorni dall’acquisto del fondo 

agricolo e successivamente ogni tre anni. 

Se l’affittuario non è d’accordo con il 

nuovo canone, può rivolgersi entro 30 

giorni al tribunale. 

Fonte: HM, 18 novembre 2015, p. 2 

SETTORE ENERGETICO 

Principali cambiamenti nel settore 

delle utenze pubbliche 
Recenti  misure governative hanno portato 

notevoli cambiamenti nel mercato 

dell’energia in Ungheria e, precisamente: 

- è stata elaborata la Strategia 

Energetica Nazionale a lungo 

termine 

- lo Stato ha acquistato quasi il 25% 

delle azioni della MOL 

- lo Stato ha riacquistato i depositi 

precedentemente privatizzati 

- lo Stato ha avocato a sé i contratti 

di importazione all’ingrosso di gas 

naturale 

- istituite nuove rotte di trasmissione 

per il gas naturale ai paesi limitrofi 



- espansione della centrale nucleare 

(progetto comunemente noto come 

Paks II) 

- il distributore di gas Főgáz è al 

100% statale e, dopo i passaggi 

delle consegne, entro la seconda 

metà del 2016 al più tardi, sarà 

l’unico fornitore di gas naturale alle 

famiglie 

 

Con i provvedimenti di cui sopra si è 

conclusa la prima fase della realizzazione 

del servizio nazionale delle utenze 

pubbliche e per il futuro sono possibili due 

alternative: concludere quello che è stato 

intrapreso nei settori del gas naturale, 

elettricità e riscaldamento urbano e 

cercare di  perfezionare il sistema, oppure 

continuare l’espansione del servizio 

nazionale delle utenze pubbliche 

armonizzandolo con le capacità 

energetiche già esistenti nel Paese. 

Per quanto riguarda quest’ultima, l’Ufficio 

del Primo Ministro ha elaborato una bozza 

di proposta che è già stata presentata al 

Governo: lo Stato acquisterebbe ulteriori 

partecipazione nelle società di 

distribuzione, dopodiché i distributori 

verrebbero divisi in operatori (fornitori dei 

servizi) e proprietari di rete (sistema delle 

utenze pubbliche). Per le acquisizioni 

sarebbe la Banca Ungherese di Sviluppo 

ad erogare finanziamenti ponte che 

verrebbero sostituiti da altre modalità a 

partire dal 2019, tra cui gli investimenti da 

parte di istituzioni, privati, crediti 

internazionali, fondi di sviluppo 

comunitari o fondi di coesione. 

L’elettricità che sarà prodotta dalla 

centrale nucleare di Paks verrà venduta 

alla società statale di distribuzione a 

prezzo di produzione; quest’ultima a sua 

volta la trasmetterebbe agli utenti del 

servizio  secondo un modello no-profit. 

La bozza di proposta prevede che se il 

prezzo di acquisto del gas naturale 

dovesse scendere, i risparmi verrebbero 

utilizzati  per la diminuzione delle 

bollette, lo sviluppo dei servizi e la 

gestione economica delle utenze 

pubbliche.  

L’integrazione dei servizi delle utenze 

pubbliche si basa su tre pilastri principali:  

il consolidamento all’interno dei settori, la 

costituzione di un centro servizi e  il 

coinvolgimento delle società statali nella 

fornitura dei servizi. 

Fonte: 

http://www.portfolio.hu/en/economy/this_

is_how_hungarys_paks_2_would_let_the_

state_cut_utility_tariffs_further.30435.htm

l?utm_source=portfolio&utm_medium=m

ail&utm_campaign=hirlevel_angol 

http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia

/igy_hozna_el_a_paksi_eromu_az_ujabb_

rezsicsokkentest.222067.html 

Ungheria e Slovenia costruiranno 

una linea elettrica ad alta tensione 
Ungheria e Slovenia realizzeranno una 

linea elettrica ad alta tensione che 

collegherà le reti elettriche dei due Paesi 

entro la fine del 2018. Ai sensi di una 

recente modifica di un accordo esistente 

tra i due Paesi, la nuova linea collegherà 

Hévíz, nel sud-ovest dell'Ungheria, e 

Cirkovce in Slovenia, secondo quanto reso 

noto dal gestore di rete ungherese Mavir. 

La rete elettrica dell'Ungheria risulta già 

collegata a tutti gli altri Paesi limitrofi. 

Secondo la dichiarazione della Mavir, il 

nuovo collegamento contribuirà alla 

realizzazione del mercato interno 

dell'energia elettrica dell'Unione Europea 

http://www.portfolio.hu/en/economy/this_is_how_hungarys_paks_2_would_let_the_state_cut_utility_tariffs_further.30435.html?utm_source=portfolio&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel_angol
http://www.portfolio.hu/en/economy/this_is_how_hungarys_paks_2_would_let_the_state_cut_utility_tariffs_further.30435.html?utm_source=portfolio&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel_angol
http://www.portfolio.hu/en/economy/this_is_how_hungarys_paks_2_would_let_the_state_cut_utility_tariffs_further.30435.html?utm_source=portfolio&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel_angol
http://www.portfolio.hu/en/economy/this_is_how_hungarys_paks_2_would_let_the_state_cut_utility_tariffs_further.30435.html?utm_source=portfolio&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel_angol
http://www.portfolio.hu/en/economy/this_is_how_hungarys_paks_2_would_let_the_state_cut_utility_tariffs_further.30435.html?utm_source=portfolio&utm_medium=mail&utm_campaign=hirlevel_angol
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e alla maggiore integrazione dei mercati 

regionali dell'UE. La nuova linea 

aumenterà in modo significativo la 

sicurezza delle forniture sia in Ungheria 

che in Slovenia. 

Fonte: HM, 10/11/2015 

Nuovi investimenti della MOL nel 

Nord-Est dell’Ungheria 
La compagnia petrolifera ungherese MOL 

ha inaugurato un impianto di butadiene 

nella città di Tiszaujvaros, nel Nord-Est 

dell’Ungheria, realizzato con un 

investimento di ca. 111,7 milioni di euro. 

All’inaugurazione il Primo Ministro ha 

sottolineato che la Mol contribuisce 

notevolmente alla rinascita dell’industria 

chimica in Ungheria.  

MOL ha inoltre avviato i lavori di 

costruzione della fabbrica di gomma 

sintetica che sarà realizzata entro il 2017 

insieme alla giapponese Synthetic Rubber 

Corporation (JSR).  

Zsolt Hernadi, direttore generale della 

MOL, ha dichiarato che questo secondo 

investimento corrisponde al doppio di 

quello dell’impianto di butadiene e 

contribuirà ad aumentare di 6-10 miliardi 

di fiorini (ca. 20-33 milioni di euro) l’utile 

annuo della compagnia. Per ulteriori 

informazioni in inglese cliccare qui 

Fonte: HM, 10 novembre 2015, p. 2 

MOL intende espandersi nel Mare 

del Nord 
Secondo quanto annunciato da Lars 

Thorrud, amministratore delegato della 

controllata norvegese della società 

petrolifera ungherese, MOL presentera’ 

offerte per l’assegnazione di cinque 

licenze di esplorazione ed acquisirà 

partecipazioni in altre tre licenze a seguito 

di  un accordo stipulato con una società 

petrolifera norvegese. I risultati del bando 

saranno pubblicati a gennaio.  

MOL, avendo acquistato a luglio scorso 

Ithaca Petroleum Norge, possiede 14 

licenze nel Mare del Nord 

Fonte: HATC, 9 novembre 2015, p. 6, 

portfolio.hu  

MOL acquisisce la filiale slovena di 

ENI  
MOL ha firmato un accordo con ENI 

International  per l’acquisizione del 100% 

di Eni Slovenia. La transazione 

comprende operazioni all’ingrosso e al 

dettaglio. 

A seguito di tale acquisizione Mol gestirà 

le 17 stazioni di servizio  Agip che si 

aggiungono alle 40 stazioni di servizio già 

gestite dalla compagna petrolifera 

ungherese in Slovenia,  diventando così  il 

terzo maggiore rivenditore di petrolio nel 

Paese. Negli ultimi 18 mesi la Mol ha 

acquisito ca. 450 stazioni di servizio tra 

Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, 

Slovacchia e  Slovenia.  

Fonte: HATC, 12 novembre 2015, pp. 5-6, 

Comunicato inglese della MOL sul sito 

della Borsa di Budapest 

AZIENDE 

Meno stranieri ad avviare attività 

imprenditoriali in Ungheria 
Secondo i dati della società Opten, 

fornitore di dati aziendali, il numero delle 

nuove imprese registrate con uno o più 

proprietari stranieri, è sceso dai 3000 del 

2009 ai 2200 dello scorso anno. A 

contribuire alla riduzione delle 

registrazioni sono state anche le regole più 

severe volte a ridurre le costituzioni di 

società per scopi fraudolenti.  

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/our-national-industry-is-reviving
http://bse.hu/newkibdata/120172054/MOL20151111ER01E.pdf
http://bse.hu/newkibdata/120172054/MOL20151111ER01E.pdf


L’anno scorso le più società a 

partecipazione straniera sono state 

costituite da soggetti ucraini, 280, mentre 

229 sono state costruite a partecipazione 

italiana e 175 a partecipazione rumena. 

Sei anni fa sono stati i cinesi a costituire le 

più società a partecipazione straniera. 

Fonte: HATC, 20 novembre 2015, pag. 6 

Nuovi investimenti Graboplast 
Il produttore di pavimenti in plastica 

Graboplast, che ha due stabilimenti, 

rispettivamente a  Győr e Kecskemét,  ha 

annunciato un investimento di 1 miliardo 

di fiorini presso lo stabilimento di 

Kecskemét. Secondo le previsioni della 

società, l’ammodernamento della 

tecnologia dovrebbe far aumentare gli 

introiti annuali del 10% per un importo di  

1,7 miliardi di fiorini (5,66 milioni di 

euro). L’investimento verrà completato a 

metà 2016 e permetterà di creare 50 nuovi 

posti di lavoro. 

La Graboplast sta realizzando una terza 

unità a Tatabánya con un investimento di 

6,2 miliardi di fiorini (circa 20,66 milioni 

di euro). 

La società nel 2015 ha beneficiato di un 

contributo a fondo perduto, erogato dal 

Governo,  pari 3 miliardi di fiorini (10 

milioni di euro) per il potenziamento 

dell’export.  

Lo scorso anno, la società ha registrato  

introiti per  17,5 miliardi di fiorini (58,3 

milioni di euro), di cui il 90% proveniente 

dalle esportazioni. 

Fonte: HATC, 20 novembre 2015, p. 6 

Continental crea 681 posti di lavoro 
Secondo quanto annunciato dal Ministro 

degli Affari e del Commercio Esteri, 

Continental, produttore di componenti 

automobilistici, investirà 5,1 miliardi di 

fiorini (ca. 17 milioni di euro) per 

espandere la capacità produttiva dello 

stabilimento di Nyiregyhaza e creerà 681 

nuovi posti di lavoro. Il Governo fornirà  

un contributo di 1,7 miliardi di fiorini (ca. 

5,7 milioni di euro) grazie al quale sarà 

rinnovata un’unità produttiva di ca. 4.000 

m2, realizzato un nuovo magazzino e 

saranno installati nuovi impianti. 

Fonte: HATC, 11 novembre 2015, p. 6 

TRASPORTI 

Il governo vorrebbe aumentare il 

numero dei veicoli elettrici 
Il Ministro dell'Economia Mihály Varga, 

in occasione dell’inaugurazione della 

prima stazione di servizio elettrica a 

Dunaújváros, ha dichiarato che il Governo 

utilizzerà gli introiti provenienti dalla 

vendita delle quote di emissione di 

biossido di carbonio per agevolare la 

diffusione di veicoli elettrici. L'obiettivo   

è quello di fare dell’Ungheria il leader 

regionale nella mobilità elettrica. 

Il Piano governativo denominato Jedlik 

Ányos si pone come obiettivo più di 

50.000 veicoli elettrici sulle strade 

ungheresi entro il 2020 con 150 stazioni di 

ricarica sparse su tutto il territorio 

nazionale. Nei primi nove mesi dell’anno, 

la vendita delle quote di emissione del 

biossido di carbonio ha portato nelle casse 

dello Stato 17,6 miliardi di fiorini (cc. 58 

milioni di euro) che verranno utilizzati per 

investimenti e progetti di ricerca connessi 

ai cambiamenti climatici e allo sviluppo 

delle energie rinnovabili . Inoltre il 

Governo ha stanziato 7 miliardi di fiorini 

(cc. 23 milioni di euro) nel bilancio del 

2016 per investimenti infrastrutturali in 

questo settore. Inoltre verrà presentato al 



Parlamento un emendamento alla legge in 

vigore ai sensi del quale i proprietari delle 

macchine elettriche sarebbero esentati 

dalla tassa di registrazione e altri oneri  

Fonte: HATC, 12 novembre 2015, p. 5 

Meno contratti per appalti pubblici  
Secondo quanto dichiarato da Balazs 

Csaba Rigo, direttore del Consiglio per gli 

Appalti Pubblici, nei primi nove mesi 

dell’anno il valore complessivo degli 

appalti pubblici è stato inferiore del 12,1% 

rispetto allo stesso periodo del precedente 

anno (1.422 miliardi di fiorini equivalenti 

a ca. 4,7 miliardi di euro), mentre il 

numero dei contratti firmati è diminuito 

dell’11,3% (9.884 contratti).  

Nel corso del 2014 sono stati firmati 

14.197 contratti per un valore complessivo 

di 2.100 miliardi di fiorini (ca. 7 miliardi 

di euro).  

Secondo Rigo il calo è da attribuire alla 

sospensione dei fondi comunitari, ma  

potrebbe esserci una ripresa entro la fine 

dell’anno. 

Nei primi nove mesi, con i Fondi 

comunitari, sono stati avviati   4.451 

contratti, di cui il 42% nel settore 

costruzioni, il  31% nel settore servizi e il 

27% per l’acquisizione di beni.  

Nello stesso periodo, le PMI hanno 

utilizzato il 57,7% del valore totale dei 

progetti che beneficiano del 

cofinanziamento comunitario. 

Fonte: HATC, 20 novembre 2015, p. 6 
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