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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-Settembre 

2015 

67.656 

+7,9% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Settembre 

2015 

61.495 

+7,2% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Settembre 2015 +7,8% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Ottobre 2015 -1,3% Rapporto in inglese 

Costruzioni Settembre  2015 +8,1 Rapporto in inglese 

Investimenti 
3° trim. 2015 

2° trim. 2015 

-3,4% 

+5,7% 
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 
Agosto-Ottobre 

2015 
6,4% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio Settembre 2015 +5,1% 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% 

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/gdp1509
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/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1509
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1509
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1509.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1510.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/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1509.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ker1509
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1510
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1510.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1509.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


Saldo -358,1  

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’upgrading dell’Ungheria potrà 

verificarsi l’anno prossimo 

Il rating del debito sovrano dell’Ungheria 

potrebbe essere aumentato dalle agenzie 

del rating l’anno prossimo, dal momento 

che l’aumento del rating dei Paesi con 

l’outlook positivo avviene generalmente 

entro 12 mesi, ha dichiarato Agnes 

Hornung, segretario di stato del Ministero 

dell’Economia. La Fitch ha aumentato 

l’outlook sul rating dell’Ungheria da 

“stabile” a “positivo” nel maggio scorso, 

però con l’occasione dell’ultima verifica 

non ha modificato la classificazione BB+. 

Nel 2015 tutte e tre le grandi agenzie di 

rating hanno modificato l’outlook 

dell’Ungheria a positivo. Secondo il 

governo l’andamento dell’economia 

giustificherebbe da molto tempo 

l’aumento del rating di cui devono tener 

conto anche le agenzie di valutazione del 

credito. 

Fonte: HM, 23 novembre 2015, p. 2, 

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

national-economy/news/fitch-affirmed-

hungary-s-credit-rating 

La Banca Centrale è diventata 

proprietario maggioritario della 

Borsa Valori di Budapest 

La Banca Centrale Nazionale ha 

acquistato per 13,2 miliardi di fiorini (44 

milioni di euro) la quota di partecipazione 

del 68,8 di due società austriache, la 

CESEEG AG e la Österreichische 

Kontrollbank AG, nella Borsa Valori di 

Budapest (BÈT), in questo modo, con la 

propria quota già esistente, la MNG 

disporrà del 75,8% delle sue azioni. La 

MNB ha l’intenzione di stimolare il 

mercato dei capitali ungherese, dal 

momento che la Borsa, negli ultimi anni, 

era sempre meno capace di adempire al 

suo ruolo di creare opportunità per le 

società ungheresi per alzare il loro 

capitale. Il mercato dei capitali ungherese 

è molto debole, ma la Banca Centrale lo 

cambierà, ha dichiarato il vice governatore 

Nagy, rivelando che la MNB ha un 

progetto di sette punti volto per dare una 

spinta al mercato dei capitali, con il 

coinvolgimento del governo. Tra i progetti 

figurano la costruzione del brand, nuovi 

incentivi per le quotazioni in borsa, 

introduzione di nuovi servizi. La strategia 

dettagliata sarà annunciata i primi mesi 

dell’anno prossimo.  

Fonte: HATC, 25 novembre 2015, p. 5, 

http://magyarhirlap.hu/cikk/41084/Nemzet

i_kezbe_kerult_a_Budapesti_Ertektozsde 

SETTORE FINANZIARIO ED 
ASSICURATIVO 

Nel 2016 diminuirà la tassa bancaria 

Il governo ha deciso di modificare le 

regole della tassa bancaria in modo che 

esse siano conforme alle obiezioni 

presentate dalla Commissione Europea in 

relazione agli elementi delle regole 

dell’accordo stipulato dall’Ungheria con la 

BERS. Tale modifica permetterà che nel 

2016 diminuisca la misura della suddetta 

tassa, ha dichiarato il Ministro 

dell’Economia Varga. La Commissione 

Europea ha criticato una facilitazione di 

10 miliardi di fiorini (32,2 milioni di euro) 

offerto alle banche che aumentavano la 

loro attività creditizia durante la crisi 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/fitch-affirmed-hungary-s-credit-rating
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/fitch-affirmed-hungary-s-credit-rating
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/fitch-affirmed-hungary-s-credit-rating
http://magyarhirlap.hu/cikk/41084/Nemzeti_kezbe_kerult_a_Budapesti_Ertektozsde
http://magyarhirlap.hu/cikk/41084/Nemzeti_kezbe_kerult_a_Budapesti_Ertektozsde


finanziaria globale e anche la regola che 

permetterebbe riduzioni per le perdite 

subite dagli istituti di credito in Ucraina e 

in Russia a causa della situazione poco 

stabile. 

Fonte: HM, 23/11/2015, p. 2, HATC, 23 

novembre 2015, p. 6 

Le banche ungheresi hanno ottenuto 

un profitto di 163 miliardi di fiorini 

lordi nei primi tre trimestri 

Secondo la relazione della Banca 

Nazionale Ungherese nei primi tre 

trimestri del 2015 gli istituti di credito 

ungheresi hanno riportato un utile 

complessivo di 163,1 miliardi di fiorini 

(pari a 523 milioni di euro) prima del 

pagamento delle tasse rispetto alla perdita 

di 314,5 miliardi di fiorini (quasi un 

miliardo di euro) dello stesso periodo 

dello scorso anno. L’utile complessivo 

dopo il pagamento delle tasse è di 163,1 

miliardi di fiorini (poco più di mezzo 

miliardi di euro). 83 sugli 144 istituti 

finanziari hanno chiuso in positivo i primi 

9 mesi dell’anno: oltre alle banche 

solitamente proficue – l’OTP, l’UniCredit 

e la K&H – hanno chiuso in positivo 

anche la Raiffesen a la CIB. In particolare, 

l’UniCredit Ungheria ha prodotto 27,2 

miliardi di fiorini di utili, mentre la CIB 

2,2 miliardi di fiorini di utili nei primi 9 

mesi.  

Fonte: HM, 27 novembre 2015, p. 3, 

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/ali

g_nott_a_bankszektor_nyeresege.606603.

html,  

Le entrate del Gruppo Generali sono 

cresciute del 5% 

Le entrate del Gruppo Generali, composto 

da tre aziende, ammontano nei primi tre 

trimestri a 92,1 miliardi di fiorini (ca. 307 

milioni di euro), il 5,1% in più su base 

annua. Le entrate di Assicurazioni 

Generali, l’azienda più importante del 

gruppo, sono state pari a 87 miliardi di 

fiorini (ca. 290 milioni di euro), il 5% in 

più rispetto ad un anno prima. Con questo 

risultato il Gruppo Generali rimane la 

societa’ leader del mercato delle 

assicurazioni con una quota del 17%. La 

Genertel, la prima azienda di assicurazioni 

online in Ungheria, ha visto il calo dello 

0,3% delle entrate che sono arrivate a 3 

miliardi di fiorini (ca. 10 milioni di euro), 

mentre le entrate dell’unità di 

assicurazioni di viaggi, Europai Utazasi 

Biztosito, sono cresciute del 7%, 

arrivando a 2,1 miliardi di fiorini (ca. 7 

milioni di euro).  

Nella sezione di assicurazioni vita, le 

vendite di assicurazioni unit-linked e 

quelle delle assicurazioni pensionistiche 

hanno realizzato i migliori risultati, mentre 

nella sezione non vita le polizze per 

autoveicoli sono state alla base della 

crescita. 

Fonte: HATC, 1 dicembre 2015, p. 7, 

https://www.generali.hu/Home/Rolunk/Hi

rek/SKGP_Q3eredmenyek_20151130.asp

x?categoryItem={FB664DB8-C691-4401-

8770-D58B49936C55} 

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/alig_nott_a_bankszektor_nyeresege.606603.html
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/alig_nott_a_bankszektor_nyeresege.606603.html
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/alig_nott_a_bankszektor_nyeresege.606603.html
https://www.generali.hu/Home/Rolunk/Hirek/SKGP_Q3eredmenyek_20151130.aspx?categoryItem=%7bFB664DB8-C691-4401-8770-D58B49936C55%7d
https://www.generali.hu/Home/Rolunk/Hirek/SKGP_Q3eredmenyek_20151130.aspx?categoryItem=%7bFB664DB8-C691-4401-8770-D58B49936C55%7d
https://www.generali.hu/Home/Rolunk/Hirek/SKGP_Q3eredmenyek_20151130.aspx?categoryItem=%7bFB664DB8-C691-4401-8770-D58B49936C55%7d
https://www.generali.hu/Home/Rolunk/Hirek/SKGP_Q3eredmenyek_20151130.aspx?categoryItem=%7bFB664DB8-C691-4401-8770-D58B49936C55%7d


TRASPORTO 

È stato firmato il contratto per 

l’ammodernamento del collegamento 

ferroviario tra Budapest e Beogrado 

Il Ministro degli Affari e del Commercio 

Esteri Péter Szijjártó ha firmato l’accordo 

intergovernativo sull’ammodernamento 

della linea ferroviaria Budapest-Beogrado 

con il Presidente della Commissione 

Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme 

Cinese. I costi dell’ammodernamento 

della linea sono stimati a 472 miliardi di 

fioirni (1,57 miliardi di euro), il cui 85% 

sarà finanziato da un credito ventennale 

fornito dalla Cina. Il Ministro Szijjártó ha 

presentato l’accordo come il primo 

successo tangibile della cooperazione tra 

la Cina e l’Europa Centro-orientale. La 

cerimonia della firma è avvenuta in 

concomitanza con il vertice Cina-16+1, 

nella presenza del primo ministro 

ungherese Viktor Orbán, il primo ministro 

cinese Li Keqiang e di quello della Serbia 

Aleksandar Vucic. 

Fonte: HATC, 25 novembre 2015, p. 4, 

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

foreign-affairs-and-trade/news/first-

tangible-success-of-cooperation-between-

china-and-central-eastern-europe-is-

related-to-hungary 

È stato annunciato un progetto di 

sviluppo di trasporto 

Il governo ha deciso di avviare un 

programma di sviluppo di trasporto su 

vasta scala con l’utilizzo dei 1300 miliardi 

di fiorini di fondi di sviluppo comunitari, 

che verranno erogati a partire dall’anno 

prossimo. 125 miliardi di fiorini verranno 

destinati alla ricostruzione della linea M3 

della metropolitana di Budapest. Altri 

fondi saranno destinati all’acquisto di 

nuove carrozze per la società delle 

ferrovie e al programma di sviluppo delle 

stazioni ferroviarie. Verranno inseriti nel 

programma anche la costruzione 

dell’autostrada M30 tra Miskolc e il 

confine con la Slovacchia, della M6 tra 

Bóly e Ivándárda e il nuovo collegamento 

stradale tra Kaposvár e la M7. 

Fonte: HATC, 27 novembre 2015, p. 2 

Ristrutturazione dell’aeroporto al 

Balaton 

Il Governo ha stanziato 5 miliardi di 

fiorini (16,67 milioni di euro) per il  

rinnovo dell’aeroporto Héviz-Sármellék 

nei pressi del lago Balaton. Tale 

programma fa parte di un progetto più 

ampio volto a promuovere la regione del 

lago. La società di gestione dei servizi 

aeroportuali SGH Aviation è detenuta al 

49% da un operatore privato che ha messo 

a punto una strategia di sviluppo che 

aumenti i suoi profitti come ad esempio  la 

torre di controllo. Gli altri azionisti sono la 

Citta di Héviz con il 49% e la citta’ di 

Zalavar con il restante 2%.   

Lo scorso anno il numero dei passeggeri è 

aumentato del 20% con 33.000 passeggeri 

trasportati. Si progetta anche un 

collegamento all’autostrada M7 che 

costerebbe circa 4 miliardi di fiorini (13,3 

milioni di euro). 

Fonte: HATC, 2 dicembre 2015, p. 6 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/first-tangible-success-of-cooperation-between-china-and-central-eastern-europe-is-related-to-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/first-tangible-success-of-cooperation-between-china-and-central-eastern-europe-is-related-to-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/first-tangible-success-of-cooperation-between-china-and-central-eastern-europe-is-related-to-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/first-tangible-success-of-cooperation-between-china-and-central-eastern-europe-is-related-to-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/first-tangible-success-of-cooperation-between-china-and-central-eastern-europe-is-related-to-hungary


AZIENDE ED INVESTIMENTI 

Rialzo di profitto del 40% per le 

società di assicurazione 

Secondo i calcoli del portale portfolio.hu 

nel terzo trimestre dell’anno i profitti al 

netto del pagamento delle tasse delle 

società di assicurazione sono aumentate 

del 40% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso e raggiungono i 6,8 

miliardi di fiorini (22,7 milioni di euro). In 

particolare, le assicurazioni di vita hanno 

generato un profitto di 5,6 miliardi di 

fiorini, mentre le altre forme di 

assicurazione hanno prodotto una perdita 

di 2,9 miliardi di fiorini. Allo stesso 

tempo, le attività non assicurative hanno 

contribuito di 5,6 miliardi di fiorini 

all’utile prodotto.  

In totale, nei quattro trimestri scorsi le 

società di assicurazione hanno avuto un 

utile di 43, 5 miliardi di fiorini, il che 

rappresenta il risultato migliore a partire 

dal 2010. 

Fonte: HATC, 25 novembre 2015, p. 7, 

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bizt

ositok_penztarak/ot_eve_nem_latott_karo

k_a_magyar_biztositoknal.1.223017.html 

La  SMG inizia la costruzione di una 

fabbrica di paraurti 

Il 27 novembre u.s. il gruppo indiano 

Samvardhana Motherson Group (SMG) ha 

posato la prima pietra di una fabbrica di 

paraurti nella città di Kecskemét. La 

fabbrica avrà una superficie di 96.000 m
2
 

e dal 2018 produrrà 5.500 per la fabbrica 

Mercedes, situata nella stessa città. Il 

progetto che creerà 450 nuovi posti di 

lavoro,  ammonta a 31 miliardi di fiorini 

(circa 100 milioni di euro) ed ha ricevuto 

un contributo statale di 7,7 miliardi di 

fiorini (25 milioni di euro). 

Fonte: HATC, 30 novembre 2015, p. 6 

ENERGIA 

Rosatom invita fornitori per Paks 

Kirill Komarov, vice direttore generale di 

Rosatom,  società statale russa di 

tecnologia nucleare, nel suo discorso di 

apertura della conferenza “Atomex-

Europe” a Budapest, ha dichiarato che 

qualsiasi società stranierà potrà presentare 

offerta per i contratti relativi 

all’espansione della centrale nucleare di  

Paks. Ha anche reso noto che Rosatom 

accetta le offerte per i contratti online. 

La tecnologia nucleare principale verrà 

fornita da  Rosatom, e la realizzazione 

dell’opera potrebbe coinvolgere fino a  

35.000 lavoratori. Il governo ungherese ha 

ordinato i blocchi chiavi in mano, quindi 

la selezione dei subappaltatori è affidata 

alla Rosatom. Allo stesso tempo, ai sensi 

del contratto, almeno il 40% delle 

forniture in termine di valore devono 

essere eseguite da società ungheresi, ha 

sottolineato Attila Aszódi, commissionario 

governativo responsabile per il progetto. 

Fonte: HATC, 1 dicembre 2015, p. 7, 

http://atomenergiainfo.hu/magyar-

atomenergetika/atomkonferencia-

budapesten-atomex-europe-2015 

MERCATO IMMOBILIARE 

Quest’anno sono aumentate del 34% 

le vendite delle case 

Secondo le stime dell’agenzia immobiliare 

Duna House, fino a fine ottobre sono state 

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/biztositok_penztarak/ot_eve_nem_latott_karok_a_magyar_biztositoknal.1.223017.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/biztositok_penztarak/ot_eve_nem_latott_karok_a_magyar_biztositoknal.1.223017.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/biztositok_penztarak/ot_eve_nem_latott_karok_a_magyar_biztositoknal.1.223017.html
http://atomenergiainfo.hu/magyar-atomenergetika/atomkonferencia-budapesten-atomex-europe-2015
http://atomenergiainfo.hu/magyar-atomenergetika/atomkonferencia-budapesten-atomex-europe-2015
http://atomenergiainfo.hu/magyar-atomenergetika/atomkonferencia-budapesten-atomex-europe-2015


vendute 114.500 case, 34% in più rispetto 

allo stesso periodo del 2014. 

I prezzi medi degli appartamenti in palazzi 

popolari sono stati pari a 286.000 fiorini 

(ca. 953 euro) per metro quadrato a Pest, 

433.000 (ca. 1.443 euro) a Buda e 486.000 

(ca. 1620 euro) nel centro della capitale 

magiara.  

A Budapest, il 39% delle acquisizioni è 

stato realizzato da investitori, mentre fuori 

Budapest questa quota era del 23%.  

Fonte: HATC, 24 novembre 2015, p. 6 

Mercato immobiliare in crescita 

Secondo le stime di Duna House 

quest’anno sono state effettuate 125.118 

compravendite di immobili, il 30% in più 

rispetto all’anno scorso. Se anche 

dicembre avra’ lo stesso trend, il  2015 

potrebbe esser il migliore anno dopo la 

crisi. 

Fonte: HATC, 2 dicembre 2015, p. 5 

L’indice sul prezzo delle case della 

FHB arriva al record degli ultimi sei 

anni 

L’indice sul prezzo delle case, stilato dalla 

Banca Prestiti per Terreni e Ipotecaria 

(FHB) è salito a 184,2 punti nel secondo 

trimestre da 179,4 punti dell’inizio 

dell’anno. In soli tre mesi i prezzi degli 

appartamenti sono cresciuti del 2,7% in 

termini nominali e dell’1,7% in termini 

reali.  

Ci sono grandi differenze regionali, tutto 

sommato però a giugno 2015 i prezzi delle 

case sono stati superiori del 15% rispetto 

ad aprile 2014.  

Nei primi nove mesi le autorità hanno 

rilasciato 8.616 permessi di costruzione, 

24% in più rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso. La maggiore crescita 

(del 74%) è stata registrata a Budapest.  

Fonte: HATC, 27 novembre 2015, p. 6, 

http://www.fhbindex.hu/FHB-Index/FHB-

Lakasarindex/Legutobbi-kiadvanyunk  

ALTRO 

Lo Stato gestirà parchi industriali  

Ai sensi della decisione del Governo 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 

Ministero dello Sviluppo costituirà la 

Società Nazionale per lo Sviluppo e 

Gestione di Parchi Industriali (Nipuf), per 

questo fine sono stati stanziati 10 miliardi 

di fiorini (ca. 33 milioni di euro). 

Il Ministro dello Sviluppo deve preparare 

una liste sugli immobili di proprietà statale 

che sono adatti ad ospitare parchi 

industriali ed i quali saranno donati come 

apporto alla Nipuf.  

Fonte: HATC, 25 novembre 2015, p. 6 

Edifici ministeriali in vendita 

Le sedi degli edifici del Ministero 

dell’Interno e del Ministero dell’Economia 

siti nel centro di Budapest saranno 

probabilmente messi in vendita dopo che i 

due ministeri saranno stati trasferiti nel 

Castello di Buda, è stato annunciato nel 

corso di una conferenza stampa dal 

ministro János Lázár. Lázár ha dichiarato 

che i due edifici sono di alto valore e che 

il governo non ha intenzione di 

mantenerli, inoltre, la loro vendita 

potrebbe far fronte alle spese del 

trasferimento delle due sedi. 

Fonte: HATC, 27 novembre 2015, p. 3 

http://www.fhbindex.hu/FHB-Index/FHB-Lakasarindex/Legutobbi-kiadvanyunk
http://www.fhbindex.hu/FHB-Index/FHB-Lakasarindex/Legutobbi-kiadvanyunk


È notevolmente cresciuta la 

ricchezza delle famiglie 

Secondo le osservazioni del quotidiano 

economico Vilaggazdasag, un drastico 

calo dei prestiti delle famiglie e la 

conseguente crescita di risparmi hanno 

contribuito alla notevole crescita delle 

posizioni finanziarie delle famiglie 

registrata negli ultimi tre anni.  

Secondo i dati della Banca Nazionale 

(MNB) a fine giugno il valore degli 

strumenti finanziari delle famiglie è stato 

pari a 30.879,8 miliardi di fiorini (ca. 

102,9 miliardi di euro), 15% in più 

rispetto all’anno scorso e 45,7% in più 

rispetto al 2012.  

I passivi delle famiglie sono calati del 

17% in tre anni, scendendo a 8,3 miliardi 

di fiorini (ca. 27,7 milioni di fiorini).  

Le famiglie continuano a tenere notevoli 

riserve (3.500 miliardi di fiorini, ca. 11,7 

miliardi di euro) in contanti. 

Fonte: HATC, 27 novembre 2015, pp. 5-6 

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/ban

kok/nem_tudjak_megemeszteni_a_bankok

_amit_orbanek_muveltek_veluk.223241.h

tml 

Aumentato il reddito pro-capite nel 

2014. 

Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di 

Statistica, il reddito pro-capite netto e’ 

cresciuto lo scorso del 4,8% rispetto al 

2013 (HUF 1,1 milioni). Ciò ha 

determinato un aumento del 5%  delle 

entrate fiscali.  Il reddito delle famiglie 

con figli e’ cresciuto del 4,8% e del 4,2% 

di quelle senza figli. Il 14,9% della 

popolazione vive sotto la soglia del livello 

di poverta’ (1,45 milioni) con un reddito 

annuo di HUF 844.000 (circa € 2800). I 

settori piu’ vulnerabili sono quello dei 

giovani, genitori singoli, disoccupati e 

Rom. Il rischio di poverta’ o di esclusione 

sociale riguarda il 28,2% della 

popolazione, il 3,6% in meno rispetto al 

2013.  

Fonte: HATC, 1 dicembre 2015, p. 7,  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/

hazteletszinv/hazteletszinv14.pdf  
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