
2/2016 

Periodo:   

18-30/1/2016 

 

 

  



NOTIZIARIO SULL’ECONOMIA UNGHERESE 

18-30 gennaio 2016 

 

Sommario 

PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI ....................................................................................... 3 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA ............................................................. 3 

ANDAMENTO DEL FIORINO .......................................................................................................... 4 

ANDAMENTO MACROECONOMICO ............................................................................................ 5 

Visita di una delegazione ungherese in Mongolia ............................................................................ 5 

Coface aumenta il rating dell’Ungheria ............................................................................................ 5 

ENERGIA ............................................................................................................................................ 5 

Slovenia e Ungheria collegheranno le proprie reti di energia .......................................................... 5 

GE intende partecipare all’espansione della Centrale Nucleare di Paks .......................................... 5 

TRASPORTI ........................................................................................................................................ 6 

Record di viaggiatori all’Aeroporto di Budapest .............................................................................. 6 

Wizz Air – calo dei profitti nel 3° trimestre 2015 ............................................................................ 6 

La Air Malta cancella i voli su Budapest .......................................................................................... 7 

Solaris fornirà gli autobus per Budapest ........................................................................................... 7 

La fabbrica di Audi continua a svilupparsi a Győr ........................................................................... 7 

SETTORE AGROALIMENTARE ...................................................................................................... 7 

Nel 2015 è diminuito il raccolto di cereali ....................................................................................... 7 

Due terzi degli agricoltori ungheresi intendono ammodernare il parco macchinari ........................ 7 

Mondelez venderà la fabbrica di Gyor ............................................................................................. 8 

AZIENDE ............................................................................................................................................. 8 

Lego si espande a Nyíregyháza ........................................................................................................ 8 

Le entrate di Hungexpo sono cresciute del 30%............................................................................... 8 

La Neriva costruirà una fabbrica di morfina ..................................................................................... 8 

La Richter rileva il suo socio in Cina ............................................................................................... 9 

 

 

 DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente notiziario sono tratte da comunicati ufficiali, siti 

istituzionali e organi di 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 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 1-3 sem. 2015 -0,4%* Rapporto in inglese 

Conto delle partite correnti 

(mln di euro) 

Ottobre 2015 

Novembre 2015 

318,5 

1.237,5 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Ottobre 

2015 

75.807 

+7,4% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Settembre 

2015 

69.040 

+5,8% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Novembre 2015 +9,5% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla produzione 2015 -1,3% Rapporto in inglese 

Costruzioni Novembre 2015 -0,2 Rapporto in inglese 

Investimenti 
3° trim. 2015 

2° trim. 2015 

-3,4% 

+5,7% 
Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gen-Nov 2015 +4,1% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione 2015 -0,1% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione Ott-Dic. 2015 6,2% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio Novembre 2015 +4,8% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Gen-Nov 2015 +5,7% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – (var. annua) - 

mld di euro  
Fine dicembre 2015 

30,322 

(-12,3%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,35% Dati storici 

*dati preliminari     

    

    

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 
( dati in milioni di euro) 

 

 

Gennaio-ottobre 2015 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 6.732,2 8,7% 

- di cui export 3.140,3 6,9% 

- di cui import 3.591,9 10,2% 

Saldo -451,6  

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

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.495,5 47,6% 

Prodotti chimici 429,9 13,7% 

Prodotti di ferro e acciaio 198,8 6,3% 

Prodotti tessili 117,4 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 271,2 8,6% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.367,7 43,6% 

Macchinari industriali e componenti 417,0 13,3% 

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/gdp1509
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-teljes-2015-q3-en.pdf
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/krm1509
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/kul1510
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1510
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1511.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/tar1512
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1511.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1511.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1509.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1511.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1512
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1512.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1511.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ksz/eksz1511.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


Apparecchi elettronici e componenti 264,7 8,4% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-ottobre 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 535,6 14,9% 

Prodotti manifatturieri 1.353,1 37,7% 

Prodotti chimici 604,9 16,8% 

Vari prodotti manifatturieri 280,1 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 48,4 1,3% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.479,0 41,2% 

Apparecchi di telecomunicazione 440,0 12,3% 

Apparecchi elettronici e componenti 311,1 8,7% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 403,9 11,2% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
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Fonte: Banca Nazionale Ungherese 



ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Visita di una delegazione ungherese 

in Mongolia 

Secondo il Primo Ministro mongolo, 

Chimediin Saikhanbileg, la cooperazione 

tra Mongolia e Ungheria potrà essere 

molto proficua visto che la Mongolia 

dispone di molte risorse minerali e 

l’Ungheria dispone invece della tecnologia 

necessaria. Il Ministro degli Esteri  Péter 

Szijjártó ha dichiarato che nel corso della 

visita sono stati stipulati accordi per un 

valore di 40 milioni di dollari e ciò creerà 

delle opportunità alle società ungheresi 

per entrare nel mercato del Paese asiatico. 

Tra gli accordi più rilevanti figura il 

rinnovo della azienda statale di 

allevamento Bio-combinat, per 25 milioni 

di dollari, costruita alcuni decenni fa da 

società ungheresi. Inoltre, la Tesoreria di 

Stato ha firmato un contratto per 10 

miliardi di dollari, per produrre passaporti 

elettronici per la Mongolia.  

Fonte: HATC, 26 gennaio 2016, pp. 4 

 

Coface aumenta il rating 

dell’Ungheria 

Coface, la società francese che assicura il 

credito all’esportazione, ha aumentato il 

rating dell’Ungheria che passa dalla 

categoria B a quella A4.  Il Ministro degli 

Esteri ha sottolineato che l’Ungheria è 

stata l’unica ad avere l’aumento di rating 

tra  i paesi oggetto di valutazione. Tra i 

motivi che hanno indotto Coface a 

rivedere la classificazione, figurano la 

crescita del PIL che è costante, le 

prospettive per le esportazioni che  

 

 

 

 

appaiono buone e l’ambiente 

imprenditoriale che risulta convincente ed 

è quasi al livello dei Paesi migliori della 

regione.  

Fonte: HATC, 27 gennaio 2016, pp. 5 

ENERGIA 

Slovenia e Ungheria collegheranno le 

proprie reti di energia  

Ungheria e Slovenia hanno firmato un 

accordo in virtu’ del quale verranno 

collegate le reti del gas e dell’elettricità 

operative nei due Paesi. Sono stati firmati 

in totale sei accordi, tra cui una 

dichiarazione per migliorare le 

infrastrutture tra i due Paesi, un 

documento sulla cooperazione scientifica 

e nel settore dell’istruzione e un altro sul 

cambiamento del confine tra i due Paesi, 

resosi necessario per i cambiamenti nel 

flusso del fiume Lendava.  

Fonte: HATC, 25 gennaio 2016, pp. 4 

 

GE intende partecipare 

all’espansione della Centrale 

Nucleare di Paks 

General Electric si è dichiarata disponibile 

a fornire turbine e generatori per 

l’ampliamento della Centrale Nucleare di 

Paks, in collaborazione con subfornitori 

locali. Secondo le stime dell’azienda il 

valore della fornitura si aggirerebbe 

attorno a 1,5 miliardi di dollari.  

Secondo il vice-Presidente Rice gli 

obiettivi del Governo e della GE 

coincidono in relazione all’istruzione, alla 



concorrenza, all’export. La filiale 

ungherese di GE è la terza società per 

valore di esportazioni ed occupa 

attualmente circa 10.000 addetti. 

Rice ha incontrato i capi dell’azienda 

energetica statale MVM, proprietaria della 

Centrale Nucleare di Paks ed il Primo 

Ministro (per ulteriori informazioni in 

inglese sull’incontro con il Premier 

consultare il sito 

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

minister/news/prime-minister-viktor-orban-

and-vice-chairman-of-ge-discuss-

cooperation-between-higher-education-

and-industry-and-the-paks-enlargement)  

Fonte: HATC, 20/01/2016, p. 4 

TRASPORTI 

Record di viaggiatori all’Aeroporto 

di Budapest  

Nel 2015 il numero dei passeggeri in 

arrivo e in partenza dall’Aeroporto 

Internazionale Liszt Ferenc ha toccato un 

nuovo record, 10,2 milioni di passeggeri, 

il 12,5% in più rispetto al 2014. L’attuale 

capacità dell’aeroporto è di 12,5 milioni di 

passeggeri all’anno.  Secondo quanto 

dichiarato dal Direttore della società 

Budapest Airport, entro la fine di marzo 

sarà presentato il progetto di ampliamento 

del terminale 2B che servirebbe le 

destinazioni fuori dall’area Schengen. I 

lavori di costruzione inizieranno nel corso 

del 2016 ed avranno una durata compresa 

tra i 12-15 mesi. 

Saranno inoltre avviati ulteriori progetti di 

sviluppo per il servizio di voli a lunga 

distanza quali Beijing, Toronto e Dubai. 

Nel 2015 la società Budapest Airport ha 

registrato un introito di 250 milioni di 

euro. I progetti di sviluppo hanno avuto un 

costo compreso tra i 15-20 milioni di euro 

cui si aggiungono  3-5 milioni di euro per 

le misure antiterrorismo. 

Per il 2016 sono state annunciate 12 nuove 

destinazioni, tra cui i voli Wizz Air per 

Reykjavik, Nizza, Baden-Baden, 

Liverpool, Baku e Ibiza e i voli Ryanair a 

Malaga, Malta, Corfu e Eilat. 

L’Airport Budapest fornisce assistenza a 

44 compagnie aeree che volano verso 95 

destinazioni in 36 Paesi. 

Fonte: HATC, 18/01/2016, p. 6 

Wizz Air – calo dei profitti nel 3° 

trimestre 2015  

Wizz Air ha annunciato un calo dei 

profitti nel terzo trimestre 2015, 

nonostante la positiva crescita delle 

entrate e dei passeggeri. Nel periodo in 

esame, le entrate hanno totalizzato  310 

milioni di euro (+17,3%), mentre  i 

passeggeri sono aumentati del 23,3%,  

raggiungendo quota 4,7 milioni. 

L’occupazione è passata dall’84,6% al 

85,7%. Tuttavia i profitti post tasse sono 

calati del 21%, arrivando a 15,6 milioni di 

euro. Tale diminuzione è da attribuire in 

parte  alla fluttuazione dei tassi di cambio. 

L’utile di esercizio è passato dai 10 

milioni di euro dei primi nove mesi del 

2014 ai  21,5 milioni di euro dello stesso 

periodo 2015. Parallelamente al calo del 

prezzo del petrolio, Wizz Air ha ridotto i 

prezzi dei biglietti il che ha diminuito 

l’entrata per passeggero da 68 a 65 euro.  

Nel 2015 Wizz Air ha trasportato 19,2 

milioni di passeggeri, il 22% in più 

rispetto al 2014.  

Fonte: HATC, 28 gennaio 2016, p. 7 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/prime-minister-viktor-orban-and-vice-chairman-of-ge-discuss-cooperation-between-higher-education-and-industry-and-the-paks-enlargement
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/prime-minister-viktor-orban-and-vice-chairman-of-ge-discuss-cooperation-between-higher-education-and-industry-and-the-paks-enlargement
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/prime-minister-viktor-orban-and-vice-chairman-of-ge-discuss-cooperation-between-higher-education-and-industry-and-the-paks-enlargement
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/prime-minister-viktor-orban-and-vice-chairman-of-ge-discuss-cooperation-between-higher-education-and-industry-and-the-paks-enlargement
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/prime-minister-viktor-orban-and-vice-chairman-of-ge-discuss-cooperation-between-higher-education-and-industry-and-the-paks-enlargement


La Air Malta cancella i voli su 

Budapest 

Contrariamente a quanto in programma, la 

compagnia aerea Air Malta ha cancellato i 

voli diretti tra Malta e Budapest, previsti 

per l’estate 2016. Il motivo della 

cancellazione potrebbe risiedere nel fatto 

che  ai voli della compagnia low-cost 

Wizz Air si aggiungeranno dalla prossima 

estate anche i voli di Ryanair, 

raddoppiando così la capacità tra  Malta e 

Budapest. 

Fonte: HATC, 26 gennaio 2016, pp. 7 

Solaris fornirà gli autobus per 

Budapest 

Il produttore polacco di autobus Solaris ha 

vinto l’appalto pubblico indetto dalla 

Società dei Trasporti di Budapest BKV 

per la fornitura di 75 autobus snodati. La 

Solaris fornirà 75 autobus diesel del 

modello Urbino con l’opzione di fornire 

ulteriori 75 autobus. 

Gli autobus serviranno per la sostituzione 

delle corse della linea 3 della 

metropolitana durante i lavori di 

ristrutturazione della linea. 

Fonte: HATC, 19/01/2016, p. 6 

La fabbrica di Audi continua a 

svilupparsi a Győr 

L’Audi trasferirà la produzione dei 

fuoristrada modello Q3 dalla Spagna a 

Győr. Lo spostamento della produzione fa 

parte di un progetto più ampio di 

riallocazione in Europa. Il Q3 sarà il 

quinto modello Audi ad essere prodotto in 

Ungheria, dopo i modelli TT Coupé, TT 

Roadster, A3 Sedan e A3 Cabriolet. 

Gli analisti stimano che il volume della 

produzione aumentera’ notevolmente con 

ripercussioni positivi sul PIL ungherese. 

Fonte: HATC, 21/01/2016, p. 4 

SETTORE AGROALIMENTARE 

Nel 2015 è diminuito il raccolto di 

cereali 

Secondo quanto pubblicato dall’Ufficio di 

Statistica, l’anno scorso in Ungheria il 

raccolto dei cereali è sceso del 15,7% 

rispetto al 2014, mentre la superficie 

coltivata si è ridotta del 4,7%. La 

produzione 2014 è stata particolarmente 

elevata e per tale motivo il dato 2015 

appare in netto calo. Come evidenziato dal 

Segretario di Stato per l’Agricoltura, 

György Czerván, l'estate del 2015 è stata 

la terza più calda negli ultimi 100 anni. 

 

Il raccolto dei cereali nel 2015 

 in 

migliaia 

di 

tonnellate 

Variazione % 

rispetto 

all’anno 

precedente 

% del raccolto 

medio negli 

anni 2010-

2014 

Frumento 5.284 100,4 119,1 

Mais 6.545 70,3 91,4 

Girasole 1.543 96,6 114,4 

Colza 584 83,5 108,0 

 

Fonte: HATC, 25 gennaio 2016, pp. 6 

Due terzi degli agricoltori ungheresi 

intendono ammodernare il parco 

macchinari  

Secondo quanto dichiarato dal Ministro 

dell’Agricoltura, Sandor Fazekas, 

all’inaugurazione dell’AGROmashExpo, 

la maggiore fiera agricola dell’Ungheria, 

l’anno scorso il mercato di macchinari 

agricoli è cresciuto del 2%. Gli agricoltori 

hanno acquistato macchinari per un valore 

complessivo di 100 miliardi di fiorini (ca. 

335 milioni di euro) e le esportazioni del 

settore hanno raggiunto 470 milioni di 

euro.  

http://agromashexpo.hu/en


Grazie al Programma di Credito per la 

Crescita della Banca Nazionale Ungherese 

gli agricoltori avranno accesso a 200-300 

miliardi di fiorini (ca. 660 milioni-1 

miliardo di euro). Secondo i sondaggi il 

90% degli agricoltori magiari prevede di 

sviluppare l’azienda ed i due terzi 

intendono acquistare nuovi macchinari.  

Fonte: HATC, 28 gennaio 2016, p. 6 

Mondelez venderà la fabbrica di 

Gyor  

Secondo quanto annunciato da Gyori 

Keksz, nella prossima primavera la società 

madre Mondelez International inizierà le 

trattative per la vendita della fabbrica di 

dolciumi di Gyor. Non circolano ancora 

nomi sui possibili acquirenti, ma c’è 

comunque grande interesse in quanto lo 

stabilimento produce anche la caramella 

Negro, molto polare in Ungheria. Il passo 

fa parte della strategia dell’azienda 

statunitense che intende focalizzare la 

produzione sui prodotti principali e sul 

mantenimento della loro competitività a 

lungo termine.  

Nella seconda metà dell’anno Mondelez 

trasferirà la produzione delle caramelle 

Halls dall’Ungheria alla Polonia in quanto 

la distribuzione nell’area dell’Europa 

centrale sarebbe facilitata. 

Nel 2014 Mondelez Hungaria ha 

realizzato utili per circa 5,3 milioni di euro 

ed un fatturato di circa 123 milioni di 

euro.  

Fonte: HATC, 22 gennaio 2016, pp. 6-7 

AZIENDE 

Lego si espande a Nyíregyháza 

Secondo quanto annunciato dalla società 

danese, entro il 2020 Lego investirà 30 

miliardi di fiorini (ca. 100 milioni di euro) 

per ampliare la fabbrica a Nyíregyháza e 

creerà 1.600 posti di lavoro, per un totale 

di 4000 dipendenti. Il Governo fornirà un 

contributo di 4,4 miliardi di fiorini (ca. 

14,7 milioni di euro). Il progetto prevede 

il raddoppio dello stabilimento esistente e 

l’acquisto di nuovi macchinari.  

Fonte: HATC, 18/01/2016, p. 5 

Le entrate di Hungexpo sono 

cresciute del 30% 

Secondo quanto dichiarato da Gabor 

Ganzer, direttore generale del centro 

fieristico, nel 2015 le entrate di Hungexpo 

hanno superato 5 miliardi di fiorini (ca. 17 

milioni di euro), il 30% in più rispetto al 

2014.  

Lo scorso anno il numero dei  visitatori ha 

superato le 500.000 unità ed il personale 

impiegato è aumentato del 15%.  

Fonte: HATC, 20/01/2016, p. 6 

La Neriva costruirà una fabbrica di 

morfina 

La Neriva Pharma realizzerà uno 

stabilimento per la produzione di morfina 

a Abaújszántó, nella contea di Borsod-

Abaúj-Zemplén. La nuova fabbrica 

sostituisce la fabbrica Alkaloida di 

Tiszavasvár, chiusa nel 2013. La Neriva 

investirà 5 miliardi di fiorini e stima di 

lavorare 15.000 tonnellate di papavero 

all’anno. Tra gli obiettivi della Neriva 

figura anche quello di sviluppare varietà 

proprie.  

Attualmente il papavero viene prodotto su 

una superficie 3 mila ettari, contro i 10-12 

degli anni passati. La raccolta viene 

esportata tramite l’assistenza della Neriva.  

Fonte: HATC, 25 gennaio 2016, pp. 7 

 



La Richter rileva il suo socio in Cina 

La Richter Gedeon ha acquistato la 

partecipazione del 50% della Rxmidas 

Pharmaceuticals holdings, società mista 

tra la Gedeon Richter e la Rxmidas e ne è 

diventato proprietario unico. La società 

controlla in Cina le vendite dei farmaci da 

banco e dei contraccettivi prodotti dalla 

Richter. I dettagli finanziari non sono stati 

resi noti. 

Fonte: HATC, 25 gennaio 2016, p. 7 
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