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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 1-3 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 Novembre 2015 -0,8% 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-Ottobre 2015 +4% Rapporto in inglese 

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

Tasso di disoccupazione Sett-Nov. 2015 6,2% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Ottobre 2015 +4,1% 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% 

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/tar1511
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/eker1510.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1512
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/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


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% 

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 

Szijjártó in visita in Vietnam 

Il Ministro per gli Affari e per il 

Commercio Esteri Péter Szijjártó, in visita 

a Hanoi, ha annunciato che verrà costruito 

un ospedale oncologico nel Vietnam del 

Sud del costo di 60 milioni di euro da 

società ungheresi. 

Il Ministro ha altresì annunciato che sono 

stati avviati dei negoziati bilaterali per la 

costituzione di una linea di credito di 500 

milioni di dollari. Dopo la firma 

dell’accordo su credito, investimenti e 

commercio, le società ungheresi avranno 

buone possibilità di ricevere l’incarico per 

la costruzione di un impianto di 

purificazione dell’acqua per Hanoi e per il 

sistema di registrazione della popolazione 

su tutto il territorio nazionale .  

Fonte: HATC, 13 gennaio 2016, p. 5, 

http://magyaridok.hu/gazdasag/szijjarto-

magyarorszag-gazdasagi-erdeke-az-

egyuttmukodes-vietnammal-290326/ 

Fondi comunitari per un importo 

superiore ai 2.000 miliardi di fiorini 

saranno erogati nel 2016 

Secondo quanto annunciato dal Ministro 

Lazar, quest’anno l’Ungheria erogherà  

2.048 miliardi di fiorini (ca. 6,5 miliardi di 

euro) di Fondi europei. Ai sensi di un 

decreto governativo, tutti gli appalti 

relativi ai fondi comunitari del periodo 

2014-2020 dovranno essere banditi entro 

il 30 giugno 2017 ed i fondi disponibili 

dovranno essere erogati entro il 2019.  

Fonte: HM, 15 gennaio 2016, p. 2 

 

 

A Miskolc verrà costituito un nuovo 

parco industriale 

Il consiglio comunale della città di 

Miskolc ha approvato il progetto di un 

nuovo parco industriale su un terreno 

attualmente utilizzato per scopo agricolo. 

Secondo il quotidiano locale Észak-

Magyarország, il sito designato è talmente 

vasto che potrebbe ospitare quattro 

fabbriche Mercedes simili a quella di 

Kecskemét. 

L’idea di realizzare un nuovo parco 

industriale è stata menzionata per la prima 

volta durante la visita del Primo Ministro 

Viktor Orbán la primavera scorsa. 

Fonte: HATC, 11 gennaio 2016, pp. 6-7 

SETTORE FINANZIARIO 

Il Ministro dell’Economia considera 

possibile la quotazione in borsa delle 

banche MKB e Budapest Bank 

Secondo quanto dichiarato dal Ministro 

dell’Economia all’agenzia di stampa 

Bloomberg, il  Governo potrebbe decidere 

la privatizzazione di MKB e Budapest 

Bank attraverso la quotazione in borsa dei 

due istituti.  Il Governo ha acquistato la 

MKB dalla Bayerische Landesbank AG 

nel 2014 e la Budapest Bank dalla GE 

Capital nel 2015. Il risanamento della 

MKB è stato affidato alla Banca 

Nazionale Ungherese che nel 2015 ha 

trasferito lo stock dei prestiti in sofferenza 

in un’unità separata. 

Tale operazione è effettuata nello spirito 

dell’accordo stipulato con la BERS lo 

http://magyaridok.hu/gazdasag/szijjarto-magyarorszag-gazdasagi-erdeke-az-egyuttmukodes-vietnammal-290326/
http://magyaridok.hu/gazdasag/szijjarto-magyarorszag-gazdasagi-erdeke-az-egyuttmukodes-vietnammal-290326/
http://magyaridok.hu/gazdasag/szijjarto-magyarorszag-gazdasagi-erdeke-az-egyuttmukodes-vietnammal-290326/


scorso febbraio. Sempre in virtù di tale 

accordo, il Governo acquisirà il 15% del 

pacchetto azionario di Erste Bank. 

L’operazione, secondo il Ministro Varga, 

potrà essere conclusa entro giugno 

prossimo. L’accordo prevedeva inoltre che 

il Governo ungherese avrebbe trasferito, 

nell’arco di tre anni, le partecipazioni 

statali nelle banche locali agli operatori 

privati.  

Fonte: HATC, 8 gennaio 2016, p. 6 

Crescita spettacolare dell’indice 

della borsa nel 2015 

Secondo i dati pubblicati dalla Borsa 

Valori di Budapest, nel 2015 il Budapest 

Stock Index (BUX) ed i principali titoli 

azionari hanno visto una crescita 

spettacolare, infatti l’indice di borsa è 

aumentato del 43,8%. 

Tale andamento positivo  è stato però 

preceduto da fasi alterne che hanno 

registrato due picchi negativi del 10,3% 

nel 2014 e del 20,4% nel 2011.  

Lo scorso anno il volume delle operazioni 

è cresciuto del 14,6% per un valore di 

2.225 miliardi di fiorini (ca. 7,4 miliardi di 

euro). Il volume medio giornaliero delle 

operazioni, dopo cinque anni di calo, è 

aumentato del 10,3%, salendo a 8,6 

miliardi di fiorini (ca. 27 milioni di euro).  

Blue chips, 2015 

 Variazione del 

volume delle 

operazioni % 

Crescita di valore 

OTP  55.3 57.4% 

MOL  19.3 23.5% 

Richter  19.0 55.5% 

MTeleko

m  

4.8 20.1% 

Fonte: HATC, 6 gennaio 2016, p. 6 

ENERGIA 

Nel 2015 è aumentato il consumo di 

energia elettrica 

Secondo  quanto  annunciato da MAVIR,  

famiglie ed industrie ungheresi hanno 

consumato 43.751TWh di energia elettrica 

nel 2015, il 2,7% in più rispetto all’anno 

precedente. L’energia importata è stata 

pari al 31,3% del consumo totale, con una 

diminuzione dello 0,1% rispetto al 2014. 

 Fonte: HATC, 11 gennaio 2016, p. 5 

TRASPORTI 

Mohács progetta un porto sul 

Danubio 

La città di Mohács sta progettando di 

costruire un porto commerciale sul 

Danubio. L’investimento è stimato pari a 

5 miliardi di fiorini (16,67 milioni di euro. 

L’opera sarà  realizzata con fondi 

comunitari (4,75 milioni di fiorini) e un 

contributo del comune (300 milioni di 

fiorini). 

La costruzione del porto con collegamenti 

ferroviari e stradali potrà iniziare agli inizi 

dell’anno prossimo ed essere  completata 

entro la fine del 2017. L’investimento 

creerà 15-30 nuovi posti di lavoro. 

Fonte: HATC, 8 gennaio 2016, p. 6 

2015 - anno record per Audi 

Hungaria 

Nel 2015 la società Audi Hungaria Motor 

ha prodotto più di 2 milioni di motori e 

160.206 veicoli, un aumento 

rispettivamente di 50mila e di 25mila 

unità rispetto ai dati dell’anno precedente. 

La fabbrica ha aumentato anche il numero 

degli addetti di 137 unità e attualmente 

impiega 11.411 lavoratori. 



L’amministratore delegato Péter Kossler 

ha dichiarato che la società sta 

progettando ulteriori investimenti. 

Fonte: HATC, 14 gennaio 2016, p. 7, 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/rekor

devet_zart_az_audi_-

_kiadtak_a_friss_szamokat/2459333/ 

Bridgestone raddoppia la capacità 

produttiva 

Grazie ad un investimento di 71,5 miliardi 

di fiorini (ca. 238 milioni di euro) iniziato 

nel 2013, il produttore giapponese di 

pneumatici Bridgestone raddoppierà entro 

il 2020 la capacità produttiva della 

fabbrica di Tatabanya, raggiungendo la 

produzione annua di 6,5 milioni di 

pneumatici.  Il numero degli addetti 

passerà da 700 a 850 unità.  

Birdgestone, che ha iniziato l’attività in 

Ungheria nel 2006, è diventata la terza 

maggiore azienda produttrice di 

pneumatici del paese. 

Le entrate nette provenienti dalle 

esportazioni hanno raggiunto 24,5 miliardi 

di fiorini (ca. 82 milioni di euro) nel 2014. 

La produzione è esportata quasi 

completamente in Spagna, Italia, Francia, 

Regno Unito e Germania.  

L’azienda intende diventare il fornitore 

delle principali aziende produttrici di 

automobili  presenti in Ungheria ed altri 

Paesi della regione.  

Fonte: HATC, 8 gennaio 2016, p. 6 

 

EKÁER registra 11 milioni di 

spedizioni 

L’anno scorso sono state registrate 11 

milioni di spedizioni all’Ufficio delle 

Imposte, tramite il sistema di controllo 

elettronico del movimento delle merci 

Ekaer. La frequenza dei trasporti è 

aumentata durante l’estate e nella seconda 

metà dell’anno, quando sono state 

registrate più di un milione di spedizioni 

al mese. 7 milioni di trasporti sono stati 

realizzati entro i confini del Paese, 2 

milioni per le esportazioni e 2 milioni per 

le importazioni. 

Fonte: HATC, 13 gennaio 2016, p. 6 

Turismo 

2015 - anno record per il turismo 

Secondo quando dichiarato dal Segretario 

di Stato del Ministero dell’Economia 

Ádám Ruszinkó, il 2015 potrebbe essere 

un anno record per l’industria del turismo 

ungherese. A novembre 2015 circa 675 

mila visitatori hanno passato 1,52 milioni 

di pernottamenti in Ungheria, un aumento 

rispettivamente del 4,5% e del 2,4%, 

rispetto allo stesso mese del 2014. Gli 

introiti degli alberghi sono cresciuti del 

7,9% ed hanno raggiunto i 13,7 miliardi di 

fiorini (45,7 milioni di euro).  

E’ stata registrata una leggera contrazione 

per quanto riguarda il numero dei 

pernottamenti degli stranieri, dovuto 

probabilmente all’attacco di Parigi, ma è 

stata controbilanciata da una più forte 

crescita del turismo nazionale. 

Su base annua, secondo le prime stime, il 

numero dei turisti alloggiati in alloggi 

commerciali è stato di circa  10 milioni, 

mentre il numero dei pernottamenti 

potrebbe superare i 25 milioni. 

Fonte: HATC, 14 gennaio 2016, p. 5 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/rekordevet_zart_az_audi_-_kiadtak_a_friss_szamokat/2459333/
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/rekordevet_zart_az_audi_-_kiadtak_a_friss_szamokat/2459333/
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/rekordevet_zart_az_audi_-_kiadtak_a_friss_szamokat/2459333/


MERCATO IMMOBILIARE 

È prospero il mercato degli immobili 

commerciali  

Secondo quanto annunciato dall’azienda 

di consulenza CBRE, nel 2015 il volume 

degli investimenti in immobili 

commerciali in Ungheria è cresciuto del 

61% ed ha raggiunto quota 747 milioni di 

euro. Il mercato è stato alimentato 

dall’aumento di attività dei fondi di 

investimenti ungheresi e investitori 

istituzionali statunitensi. CBRE prevede 

che tale tendenza continuerà anche nel 

2016.  

Sempre secondo l’azienda, nel 2015 gli 

investimenti nell’Europa Centro-Orientale 

hanno raggiunto l’ammontare record di 

9,6 miliardi di euro, il 20% in più rispetto 

al 2014. Al primo posto la Polonia dove si 

sono concentrati  il 40% di questi 

investimenti, seguita dalla  Repubblica 

Ceca con il 28%.  

Fonte: HATC, 15 gennaio 2016, p. 6 

OPPORTUNITA’ 

Appalto dell’Aeroporto di Budapest 

per la gestione della pubblicità 

Budapest Airport ha pubblicato un appalto 

per la commercializzazione e gestione 

della pubblicità interna ed esterna 

all’Aeroporto Internazionale “Ferenc 

Liszt” di Budapest. I documenti di gara 

possono essere acquistati fino al 26 

gennaio ad un costo di  400 euro.   

Per ulteriori informazioni in inglese 

sull’appalto visitare il sito 

http://www.bud.hu/partnerek/hirdetmenye

k/tenderek. 

Fonte: HATC, 15 gennaio 2016, p. 7 

 

Abbreviazioni fonti: HATC = Hungary Around the Clock; MTI = ANSA ungherese; HM = 

Hungary Matters 
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