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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) 

Settembre 2015 

Ottobre 2015 

859,1 

318,5 
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 Ottobre 2015 +10,1% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Ottobre 2015 -1,3% Rapporto in inglese 

Costruzioni Ottobre 2015 -7,8 Rapporto in inglese 

Investimenti 
3° trim. 2015 

2° trim. 2015 

-3,4% 

+5,7% 
Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gen-Ottobre 2015 +4% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Novembre 2015 +0,5% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
Agosto-Ottobre 

2015 
6,4% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio Ottobre 2015 +4,1% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Gen-Ott 2015 +6% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

(var. annua) - mld di euro 

Fine novembre 

2015 

33,140 

(-2,3%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,35% Dati storici 

*dati preliminari    

    

 

 

 
 

  

 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 

( dati in milioni di euro) 

 

 

Gennaio-settembre 2015 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 5.995,7 8,0% 

- di cui export 2.792,6 6,0% 

- di cui import 3.203,1 9,8% 

Saldo -410,5  

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/eipa1510.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1510.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1510.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1510.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1509.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1510.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1511
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1510.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1510.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ksz/eksz1510.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-settembre 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.328,7 47,6% 

Prodotti chimici 382,6 13,7% 

Prodotti di ferro e acciaio 175,5 6,3% 

Prodotti tessili 103,7 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 239,9 8,6% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.216,5 43,6% 

Macchinari industriali e componenti 372,8 13,4% 

Apparecchi elettronici e componenti 237,3 8,5% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-settembre 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 479,6 15,0% 

Prodotti manifatturieri 1.205,2 37,6% 

Prodotti chimici 539,4 17,0% 

Vari prodotti manifatturieri 251,4 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 42,9 1,3% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.315,8 40,7% 

Apparecchi di telecomunicazione 385,2 11,6% 

Apparecchi elettronici e componenti 278,0 8,6% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 362,0 11,4% 

Fonte: KSH 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

La Banca Centrale Ungherese 

(MNB) riduce le stime sulla crescita 

Nel rapporto trimestrale sull’inflazione, la 

MNB ha ridotto al 3% le previsioni di 

crescita per il 2015 ed ha rivisto al ribasso 

anche gli investimenti di capitale che 

passano dal 2,7% previsto a settembre 

scorso allo 0%. Un dato positivo riguarda 

il deficit che potrebbe attestarsi al 2% del 

PIL contro il 2,4% previsto a settembre.  

La MNB ha lasciato invariate le previsioni 

di crescita del 2016 al 2,5%,  in linea con 

le previsioni del Governo.  

Il prossimo anno, secondo quanto riportato 

nel rapporto, ci sarà un forte calo dei fondi 

comunitari in arrivo in Ungheria che   

scenderanno al 2,5% del PIL rispetto 

all’attuale 6,5%.  

Cliccare qui per consultare la versione 

inglese del documento. 

 
Fonte: HATC, 18 dicembre 2015, p. 6 

L’Ungheria in coda alla graduatoria 

sul PIL pro-capite 

Da una graduatoria stilata da  Eurostat, 

emerge che nel 2014 il PIL pro-capite 

ungherese è stato pari  al 68% della media 

comunitaria:  il Paese si posiziona quindi 

al 23° posto tra i 28 Stati membri. 

L’Ungheria si posizione a pari livello con 

la Polonia e supera Lettonia, Croazia, 

Romania e Bulgaria, mentre dal 2004 è 

retrocessa rispetto a Slovacchia, Estonia e 

Lituania. Tra i Paesi di Visegrad,  la 

Repubblica Ceca è il primo Paese in 

termini di PIL pro-capite, che raggiunge 

l’85% della media comunitaria.  

In relazione alla graduatoria  che misura la 

prosperità materiale  delle famiglie 

(Actual Individual Consumption), 

l’Ungheria si posiziona al 25° posto, con il 

65% della media comunitaria e supera 

solo la Bulgaria, Romania e Croazia.  

Fonte: HATC, 14 dicembre 2015, p. 6, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/GDP_per_capita,_co

nsumption_per_capita_and_price_level_in

dices  

 

Più ottimisti gli Amministratori 

Delegati delle aziende  

Secondo il Capital Confidence Barometer 

stilato da Ernst & Young, gli 

Amministratori Delegati delle aziende 

ungheresi sono diventati più ottimisti 

riguardo la crescita economica e le 

prospettive delle proprie aziende. La 

percentuale di amministratori che 

prevedono che l’economia crescerà o sarà 

stabile è salita all’80% dal 60% dello 

scorso anno.  

Approssimativamente il 45% di essi 

progetta di aumentare gli stipendi nei 

prossimi 12 mesi e il 45-49% prevede di 

mantenere il livello attuale 

dell’occupazione. Circa il 70% progetta di 

espandere l’attività della propria azienda, 

contro il 33% registrato nel sondaggio 

globale.  

http://www.mnb.hu/letoltes/inflacios-jelentes-december-eng-fin.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices


Fonte: HATC, 15 dicembre 2015, pp. 6-7 

http://www.hirado.hu/2015/12/14/optimist

an-varjak-2016-ot-a-magyar-cegvezetok/  

Anno record per il turismo 

Secondo il Ministro dell'Economia, 

Mihály Varga, che ha partecipato alla 

cerimonia di consegna dei premi “Pro 

Tourismo”, il 2015, con grande 

probabilità, potrebbe il quinto anno 

consecutivo di record per il settore del 

turismo,  

La crescita dinamica del settore ha 

contribuito allo sviluppo economico: 

contribuisce per oltre il 9% alla 

formazione del PIL ed impiega l'11% 

degli occupati.  

Varga ha affermato che per il periodo 

2014-2020 sono destinati 300 miliardi di 

fiorini di fondi comunitari allo sviluppo 

del settore. 

Fonte: HATC, 11 dicembre 2015, p. 6 

SETTORE FINANZIARIO 

UniCredit vince riconoscimento 

bancario 

La redazione della rivista finanziaria del 

Regno Unito “The Banker” ha nominato 

UniCredit  “Banca dell'anno” in Ungheria. 

UniCredit l’anno scorso ha aumentato i 

profitti da 6,5 miliardi a 16 miliardi di 

fiorini, ha ridotto i costi in modo 

consistente ed è riuscita a ridurre la quota 

dei crediti in sofferenza dal 18% al 16,7%.  

UniCredit allo stesso tempo è diventata la 

terza banca più grande d’Ungheria. 

Come reso noto dal presidente e direttore 

generale, Mihály Patai, la sfida più grande 

è stata rappresentata dalla conversione in 

fiorini dei mutui denominati in valuta 

estera e i relativi compensi ai mutuatari 

che sono costati in totale 107 milioni di 

euro all’istituto. 

Ulteriori difficoltà sono state causate dai 

bassi tassi di interesse e dalla tensione tra 

il Governo e le banche che, come aggiunto 

da Patai,  resterà una sfida nei prossimi 

anni,  

Fonte: Hatc, 7 dicembre 2015, p. 7, 

https://www.unicreditbank.hu/content/dam/cee2

020-pws-

hu/Rolunk/sajtokozlemenyek_magyar/2015120

3The%20Banker-

Az%20%C3%A9v%20bankja%202015-

v%C3%A9gl.pdf.pdf 

Le banche nel 2016 potranno essere 

redditizie 

Secondo quanto dichiarato dal presidente 

dell’Associazione Bancaria in, Mihály 

Patai,  in una recente conferenza, dopo i 

"sette anni magri" la redditività del settore 

bancario crescerà leggermente il prossimo 

anno. Ci sarebbe una buona probabilità 

che il volume dei prestiti erogati alle 

famiglie crescano, soprattutto i mutui 

ipotecari, ma non vi sarebbe alcuna 

prospettiva promettente per quanto 

riguarda i prestiti alle imprese che sono in 

declino in molti paesi dell'UE. Questo non 

sarebbe un fenomeno specifico per 

l’Ungheria, ha sottolineato, aggiungendo 

che l'espansione dei finanziamenti alle 

imprese è difficile che avvenga senza   

incentivi statali. 

Fonte: HATC, 9 dicembre 2015, pag. 6 

Fundamenta prevede una notevole 

crescita dell’attività creditizia 

Il fondo immobiliare Fundamenta prevede 

di erogare 330 miliardi di fiorini (ca. 1,1 

miliardi di euro) nel 2015,  che 

http://www.hirado.hu/2015/12/14/optimistan-varjak-2016-ot-a-magyar-cegvezetok/
http://www.hirado.hu/2015/12/14/optimistan-varjak-2016-ot-a-magyar-cegvezetok/
https://www.unicreditbank.hu/content/dam/cee2020-pws-hu/Rolunk/sajtokozlemenyek_magyar/20151203The%20Banker-Az%20%C3%A9v%20bankja%202015-v%C3%A9gl.pdf.pdf
https://www.unicreditbank.hu/content/dam/cee2020-pws-hu/Rolunk/sajtokozlemenyek_magyar/20151203The%20Banker-Az%20%C3%A9v%20bankja%202015-v%C3%A9gl.pdf.pdf
https://www.unicreditbank.hu/content/dam/cee2020-pws-hu/Rolunk/sajtokozlemenyek_magyar/20151203The%20Banker-Az%20%C3%A9v%20bankja%202015-v%C3%A9gl.pdf.pdf
https://www.unicreditbank.hu/content/dam/cee2020-pws-hu/Rolunk/sajtokozlemenyek_magyar/20151203The%20Banker-Az%20%C3%A9v%20bankja%202015-v%C3%A9gl.pdf.pdf
https://www.unicreditbank.hu/content/dam/cee2020-pws-hu/Rolunk/sajtokozlemenyek_magyar/20151203The%20Banker-Az%20%C3%A9v%20bankja%202015-v%C3%A9gl.pdf.pdf
https://www.unicreditbank.hu/content/dam/cee2020-pws-hu/Rolunk/sajtokozlemenyek_magyar/20151203The%20Banker-Az%20%C3%A9v%20bankja%202015-v%C3%A9gl.pdf.pdf


corrisponde al 35-40% in più rispetto 

all’anno precedente.  Fundamenta prevede 

che nei prossimi due o tre anni il volume 

dei mutui casa raggiungerà i 500 miliardi 

di fiorini annui (ca. 1,7 miliardi di euro), 

quota che garantirebbe una crescita 

sostenibile del settore. Secondo le 

osservazioni di Fundamenta, la situazione 

di sofferenza dei mutui erogati dalle 

banche  è peggiorata dopo la conversione 

in fiorini dei mutui denominati in valuta 

estera e il 13% dei mutuatari ha 

accumulato un ritardo di oltre 90 giorni 

contro la quota dell’1,4% dei clienti di 

Fundamenta.  

Fonte: HATC, 11 dicembre 2015, p. 7 

SETTORE ENERGETICO 

E2 inizia l’attività nel settore 

energetico 

Dal 1° gennaio 2016 E2, joint-venture tra  

Telekom Ungheria e l’azienda energetica 

MET, fornirà servizi di distribuzione di 

gas ed elettricità ai clienti aziendali. 

MET e Telekom Ungheria hanno 

costituito l’E2 a marzo scorso con una 

partecipazione rispettivamente del 50%. 

Telekom Ungheria trasferirà tutti i suoi 

clienti aziendali nella nuova azienda, 

mentre MET la maggior parte dei propri 

clienti, così l’E2 Hungary avrà in totale 

4.000 clienti. Secondo quanto dichiarato 

dal direttore generale Roland Krascsenics 

la nuova azienda progetta di entrare anche 

nei mercati dei Paesi vicini.  

Fonte: Hatc, 7 dicembre 2015, p. 6 

SETTORE AGROALIMENTARE 

Venduti 100.000 ettari di terreni 

agricoli statali  

Secondo quanto dichiarato dal capo della 

Cancelleria del Primo Ministro alla 

Commissione Parlamentare per 

l’Agricoltura, fino al 15 dicembre scorso 

sono stati venduti 95.000 ettari di terreni 

agli agricoltori, per un valore complessivo 

di 130 miliardi di fiorini (ca. 433 milioni 

di euro). In risposta alle critiche 

dell’opposizione il ministro Lazar ha 

dichiarato che 10 cittadini stranieri, ma 

comunque con doppia cittadinanza, hanno 

acquistato complessivamente  725 ettari.  

Fonte: HATC, 16 dicembre 2015, p. 3 

Gallfood avvia un progetto di 5 

miliardi di fiorini 

La Gallfood, società di lavorazione del 

pollame, costruirà un impianto di 

lavorazione e un deposito di 

raffreddamento a Tata. Il costo 

dell’investimento è di 5 miliardi di fiorini 

(16,6 milioni di euro) e permette di creare 

350 posti di lavoro. 

La Gallfood è la seconda maggiore società 

di lavorazione del tacchino con la 

macellazione di 2,5 milioni di capi 

all’anno presso gli stabilimenti a 

Kecskemét e Pacsa. 

La società ha degli allevamenti nelle 

Contee di Győr-Moson-Sopron e 

Komárom-Esztergom. 

Fonte: HATC, 10 dicembre 2015, p. 7 

I produttori di latte possono 

aumentare i prezzi  

Secondo quanto annunciato dalle 

associazione dei produttori di latte, dopo 



trattative con i grossisti, il prezzo 

all’ingrosso del latte sarà prevedibilmente 

aumentato del 5-7% in quanto  i grossisti 

hanno accettato il principio secondo il 

quale il latte non può essere venduto a 

prezzi ridotti. L’Associazione degli 

Allevatori Ungheresi (MASZ), le 

associazioni delle specie Holstein-friese e 

Magyar Tarka hanno convenuto su futuri 

incontri regolari tra produttori, caseifici e 

commercianti. I produttori di latte hanno 

ridotto la minaccia di ritirare le forniture 

di latte come segno di protesta.  

Le parti hanno sottolineato che i problemi 

del mercato del latte sono dovuti alla frode 

IVA che risulta piu’ alta rispetto a quella 

applicata nei Paesi limitrofi.  

Fonte: Hatc, 7 dicembre 2015, p. 6 

Szöllősi è l’enologo dell’anno  

L'Accademia ungherese del Vino ha eletto 

Mihály Szöllősi Enologo dell’anno 2015. 

Il premio è stato conferito all’enologo di 

Neszmély (Contea di Komárom-

Esztergom) per il  lavoro svolto per il 

miglioramento della qualità e per 

l’innovazione. 

Fonte: Hatc, 7 dicembre 2015, p. 8 

TRASPORTI 

Bosch ha completato l’ampliamento 
della fabbrica di Maklar 

Alla cerimonia tenuta in presenza del 

Ministro degli Affari e del Commercio 

Esteri l’azienda di produzione di 

componenti automobilistici Robert Bosch 

ha annunciato il completamento del 

progetto di sviluppo di 36 miliardi di 

fiorini (ca. 120 milioni di euro) nella 

fabbrica di Maklar, della contea di Heves. 

Secondo le osservazioni del Ministro 

Szijjarto, Bosch con l’ampliamento delle 

capacità produttive crea 130 posti di 

lavoro e rimane l’operatore più importante 

della componentistica automobilistica in 

Ungheria.  

Sono presenti in Ungheria 15 dei maggiori 

20 fornitori dell’industria automobilistica.  

Fonte: Hatc, 8 dicembre 2015, p. 4 

In aumento le vendite di veicoli usati 

Secondo le stime del portale Hasznaltauto 

prosegue l'aumento delle vendite di auto 

usate e potrebbe raggiungere le 550.000 

unità a fine anno, mettendo a segno  un 

aumento dell'11%  rispetto allo scorso 

anno.  . 

123.000 veicoli risultano essere di 

importazioni, un aumento del 27% rispetto 

al 2014. 

Attualmente le importazioni rappresentano 

il 21% delle auto usate in Ungheria, 

mentre cinque anni fa solo il 4% dei 

veicoli usati proveniva dall’estero. 

Questo costituirebbe un rischio crescente 

secondo il portale in quanto il 

contachilometri potrebbe essere stato 

manipolato nelle automobili importate. 

La normativa ungherese prevede dal 2012 

che le auto usate di importazione siano 

sottoposte a registrazione  e verifica 

tecnica prima della vendita sul mercato 

interno. 

Fonte: HATC, 9 dicembre 2015, p. 6 

La Michelin realizza un investimento 

di 7 milioni di euro 

La Michelin ha investito 7 milioni di euro 

nello sviluppo di un centro   logistico a 

Vác che entro l’anno prossimo diventerà 

uno dei maggiori centri di distribuzione di 



pneumatici in Europa. A seguito 

dell’investimento il numero del personale 

aumenterà di 70 unità dall’attuale 63.  

Il centro logistico di Vác riceverà 

pneumatici da tutte le 30 fabbriche 

Michelin in Europa e, a partire da gennaio, 

saranno distribuiti in 15 Paesi. 

La Michelin è presente in Ungheria dal 

199 e gestisce una fabbrica di pneumatici 

a Nyíregyháza e uno stabilimento di 

materie  prime a Tuzsér. Nel 2014, l’utile 

netto è stato pari a 247 miliardi di fiorini 

(823 milioni di euro). 

Fonte: HATC, 10 dicembre 2015, p. 7, 

http://www.ma.hu/uzlet/268157/7_millio_

eurobol_uj_logisztikai_kozpontot_avatott

_a_Michelin_Vacon 

Voli Lufthansa tra Monaco e 
Debrecen 

Secondo quanto annunciato da Lufthansa, 

a partire dal prossimo 11 aprile, come 

parte dell’orario estivo della compagnia 

aerea, saranno attivati tre voli settimanali 

tra Debrecen e Monaco di Baviera.  

Gabor Antal, direttore della Lufhansa 

Ungheria, ha dichiarato all’inizio saranno 

occupati il 50% dei posti disponibili.   

Secondo quanto dichiarato dal sindaco di 

Debrecen, Laszlo Papp, quest’anno il 

numero dei passeggeri supererà  le 

180.000 unità e l’anno prossimo potrebbe 

raggiungere le 350.000-400.000 unità. 

Quest’anno lo stabilimento ha ricevuto 

aiuti  statali per 100 milioni di fiorini (ca. 

333.000 euro), mentre il prossimo anno 

sono previsti 350 milioni di fiorini (ca. 1,2 

milioni di euro) con una  disponibilità fino 

a   1,2 miliardi di fiorini (ca. 4 milioni di 

euro).  

Fonte: HATC, 8 dicembre 2015, p. 6 

L’aeroporto di Budapest celebra il 

10 milionesimo passeggero 

Per la prima volta nella storia, il traffico 

passeggeri annuale all’Aeroporto 

Internazionale Liszt Ferenc ha superato la 

soglia dei 10 milioni. 

Lo scorso anno hanno viaggiato attraverso 

l'aeroporto 9,3 milioni di passeggeri, 

sempre un record, ha sottolineato il 

direttore generale dell’aeroporto, Jost 

Lammers. 

Negli ultimi 12 mesi l’aeroporto di 

Budapest ha registrato una crescita a due 

cifre, di circa il 12%, molto al di sopra 

della media degli aeroporti europei. Negli 

ultimi tre anni hanno tre nuove compagnie 

aeree hanno iniziato i loro servizi con 18 

nuove rotte. Nel 2015, sono state 44 le 

compagnie aeree presenti con  voli per 

100 destinazioni. 

Secondo Lammers l'aeroporto di Budapest 

necessita di espandersi se si vuole 

aumentare il traffico passeggeri a 12 

milioni entro cinque anni. 

Fonte: HATC, 11 dicembre 2015, pag. 8 

COSTRUZIONI 

Approvata la legge sulla riduzione 

dell’IVA sulle nuove case 

I legislatori hanno approvato la legge che 

riduce tra il 2016 ed il 2019 l’aliquota 

dell’IVA sulle nuove case dall’attuale 

27% al 5%. La legge proposta dal 

Ministro dell’Economia, Mihaly Varga e 

dal capogabinetto Antal Rogan, sarà 

applicata agli appartamenti di superficie 

non superiore a 150 metri quadrati 

realizzati in parchi residenziali, oppure per 

alle abitazioni unifamiliari di superficie 

http://www.ma.hu/uzlet/268157/7_millio_eurobol_uj_logisztikai_kozpontot_avatott_a_Michelin_Vacon
http://www.ma.hu/uzlet/268157/7_millio_eurobol_uj_logisztikai_kozpontot_avatott_a_Michelin_Vacon
http://www.ma.hu/uzlet/268157/7_millio_eurobol_uj_logisztikai_kozpontot_avatott_a_Michelin_Vacon


inferiore a 300 metri quadrati. Secondo le 

dichiarazioni di Rogàn, anche coloro che 

si costruiscono una nuova casa avranno 

l’opportunità di recuperare l’IVA sui 

materiali edili, per un limite massimo di 5 

milioni di fiorini (ca. 15.770 euro). Lo 

stesso Capo di Gabinetto ha annunciato 

che in futuro non sarà necessario chiedere 

un permesso di costruzione per le strutture 

di superficie inferiore a 300 metri 

quadrati.  

Secondo quanto dichiarato da un 

Sottosegretario del Ministero 

dell’Economia, la riduzione dell’IVA 

genererà maggiori entrate per i conti 

pubblici. Secondo le previsioni del 

Governo ca. 5.000 nuove abitazioni 

potrebbero essere costruite, per un importo 

stimato tra 100-120 miliardi di fiorini (ca. 

315-379 milioni di euro), creando 

occupazione per  5.000-7.000 addetti.  

Fonte: HM, 15 dicembre 2015, p. 2 

Cembrit ha completato un 

investimento da 7 miliardi di fiorini 

(ca. 23,3 mln di euro) 

Cembrit, produttore di manufatti in 

calcestruzzo, ha avviato la produzione 

nella fabbrica di Nyergesujfalu. 

L’investimento è costato  7 miliardi di 

fiorini (ca. 23,3 milioni di euro), realizzato 

con la riconversione di un sito industriale. 

Il personale è stato aumentato da 18 a 100 

unità. L’azienda danese produrrà 20.000 

tonnellate all’anno di lastre di 

rivestimento per ambienti interni ed 

esterni. L’unità ungherese di Cembrit ha 

fermato la produzione l’anno scorso, 

appunto per la ricostruzione. Nel 2013 le 

entrate hanno raggiunto i  472 milioni di 

fiorini (ca. 1,6 milioni di euro) e secondo 

le previsioni dell’azienda potrebbero 

raggiungere 10 miliardi di fiorini (ca. 33,3 

milioni di euro) che potrebbero 

raddoppiare con l’installazione di una 

nuova linea di produzione.  

Fonte: HATC, 16 dicembre 2015, p. 7 

AZIENDE 

Spar continua il rinnovo dei punti di 

vendita 

La catena austriaca Spar Ungheria prevede 

che quest’anno le entrate arriveranno a 

490 miliardi di fiorini (ca. 1,63 miliardi di 

euro) contro i 474 miliardi di fiorini (ca. 

1,6 miliardi di euro) dello scorso anno. In 

bilancio dovrebbe chiudersi in attivo 

mentre nel 2014 il gruppo ha registrato 

una perdita di 18 miliardi di fiorini (ca. 60 

milioni di euro).  

Quest’anno la proprietà dell’azienda ha 

investito 3 miliardi di fiorini  

nell’ammodernamento di 13 negozi.  Gli 

investimenti continueranno anche nel 

2016 con l’apertura di  nuovi punti di 

vendita, ampliando la propria rete 

franchising  e rinnovando ca. 30 negozi, 

per un costo complessivo di 72 milioni di 

euro. 

Fonte: HATC, 16 dicembre 2015, p. 7 

Governo ha approvato sussidi per 19 

miliardi di fiorini a favore di 7 

aziende 

Il Governo ha recentemente deciso di 

erogare 19 miliardi di fiorini (ca. 63 

milioni di euro) di sussidi a favore di sette 

grandi investimenti,  di cui quattro   

realizzati da aziende straniere. Secondo 

quanto dichiarato dal Ministro degli Affari 

e del Commercio Esteri, Szijjarto, il valore 



complessivo degli investimenti 

ammonterebbe a 99,5 miliardi di fiorini 

(ca. 332 milioni di euro) per 2.065 nuovi 

posti di lavoro. 

I beneficiari stranieri dei sussidi sono la 

società tedesca Bosh, fornitrice di 

componenti automobilistici;  la 

giapponese Exedy Dynax, l’indiana SMR 

e l’azienda svizzera di lavorazione del 

legno Interspan Faipari. Le aziende 

ungheresi sono la Master Good e MCS 

Vagohid nel settore della lavorazione della 

carne del pollame e l’azienda produttrice 

di pezzi fusi di metallo  Ecseri Termelo  

Fonte: HATC, 18 dicembre 2015, p. 7 
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