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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 

Dato / 

variazione 

annua 

Ulteriori informazioni 

Prossima 

pubblicazion

e 

PIL 2015 2,9%* Rapporto in inglese   8/03/2016 

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 
Fine 3° trim. 2015 78% Rapporto in inglese 17/2/2015 

Saldo di bilancio pubblico 1-3 sem. 2015 -0,4%* Rapporto in inglese 1/4/2016 

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Ottobre 2015 

Novembre 2015 

318,5 

1.237,5 
Dati 15/02/2016 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Nov 

2015 

83.916 

+8,1% 
Rapporto in inglese 3/3/2016 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Nov 

2015 

76.462 

+7,5% 
Rapporto in inglese 3/3/2016 

Produzione industriale 2015 +7,5% Rapporto in inglese 11/3/2016 

Prezzi industriali alla 

produzione 
2015 -1,3% Rapporto in inglese 29/2/2016 

Costruzioni 2015 +3% Rapporto in inglese 16/3/2016 

Investimenti 
3° trim. 2015 

2° trim. 2015 

-3,4% 

+5,7% 
Rapporto in inglese 29/2/2016 

Salari medi lordi Gen-Nov 2015 +4,1% Rapporto in inglese 19/2/2016 

Tasso di inflazione Gen. 2016 +0,9% Rapporto in inglese 8/3/2016 

Tasso di disoccupazione Ott-Dic. 2015 6,2% Rapporto in inglese  26/2/2016 

Commercio al dettaglio Novembre 2015 +4,8% Rapporto in inglese 23/2/2016 

Turismo – pernottamenti 2015 +5,4% Rapporto in inglese 18/3/2016 

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-novembre 2015 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 7.417,3 8,5% 

- di cui export 3.467,5 7,2% 

- di cui import 3.949,8 9,6% 

Saldo -482,3  

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

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.647,3 47,5% 

Prodotti chimici 474,7 13,7% 

Prodotti di ferro e acciaio 216,2 6,2% 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gde/egde1512.html
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/kul1511
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1511
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1512.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/tar1512
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1512.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1512.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/far1601
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/eksz1512.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


Prodotti tessili 129,4 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 300,1 8,7% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.511,6 43,6% 

Macchinari industriali e componenti 457,6 13,2% 

Apparecchi elettronici e componenti 292,3 8,4% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-novembre 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 592,6 15,0% 

Prodotti manifatturieri 1.483,5 37,6% 

Prodotti chimici 660,6 16,7% 

Vari prodotti manifatturieri 304,7 7,7% 

Articoli di abbigliamento e accessori 51,7 1,3% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.627,1 41,2% 

Apparecchi di telecomunicazione 489,8 12,4% 

Apparecchi elettronici e componenti 342,9 8,7% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 437,8 11,1% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Previsioni sull’economia ungherese 

Secondo le previsioni  “Winter 

Forecast 2016” della Commissione 

Europea l’economia ungherese crescera’ 

dell’2,1% quest’anno e del 2,5% l’anno 

prossimo, contro il 2,5% ed il 2,2% delle  

previsioni di novembre della 

Commissione e del Governo. Secondo la 

valutazione della Commissione, il 

principale motore di  crescita saranno i 

consumi interni. Il tasso di inflazione 

rimarrà inferiore al target di medio 

termine del 3% della Banca Nazionale ed 

è stimato all’1,7% per il 2016 e al 2,5% 

per il 2017. Il deficit è previsto al 2% del 

PIL quest’anno e all’1,9% l’anno 

prossimo. Il debito pubblico scenderà al 

74,3% del PIL entro la fine del 2016 ed al 

72,4% entro la fine del 2017.  

Secondo le previsioni dell’istituto di 

ricerca economica GKI,  nel 2016, a 

seguito del calo degli investimenti privati 

e dei fondi comunitari rispetto al 2015, la 

crescita del PIL sarà pari al 2,3%.  

Prevista una stagnazione per il settore 

edile fino alla seconda metà dell’anno,  

quando tornerà a crescere grazie ai nuovi 

incentivi introdotti dal Governo per 

stimolare la costruzione di case.  

Sempre per l’anno in corso,  la crescita 

della produzione industriale scenderà al 

5% dal 7% del 2015. Il commercio al 

dettaglio si espanderà del 3%.  

Secondo le previsioni del GKI il tasso di 

cambio del fiorino nei confronti dell’euro 

sarà pari a 320 alla fine di quest’anno.  

Secondo l’analisi del think-tank Istituto 

per la Responsabilità Fiscale quest’anno 

l’economia magiara crescerà del 2,2% 

contro il 2,9% del 2015, e del 2% nel 

2017. Il saldo di bilancio si deteriorà nel 

medio termine a seguito delle promesse 

fatte dal Governo negli ultimi mesi che 

incideranno negativamente sulla 

sostenibilità del budget.  

Fonte: HM, 4 febbraio 2016, p. 3; HM, 5 

febbraio 2016, p. 3; HATC, 1° febbraio 

2016, p. 6,  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publi

cations/eeip/pdf/ip020_en.pdf  

Nel 2015 nuovi IDE per 1,4 miliardi 

di euro 

Secondo quanto dichiarato dal Ministro 

degli Affari e Commercio Esteri Peter 

Szijjarto, l’agenzia statale per la 

promozione di investimenti - HIPA ha 

concluso con successo 67 accordi, 21% in 

più rispetto al 2014, grazie ai quali sono 

stati investiti 1,4 miliardi di euro in 

Ungheria e creati 12.995 nuovi posti di 

lavoro. Il 2015 è stato un anno record in 

termini di investimenti per il Paese.  

Gli investitori tedeschi hanno creato 4.000 

posti di lavoro con la realizzazione di 14 

progetti, quelli statunitensi altri 2.400 

posti di lavoro con 11 progetti. Da 

un’analisi per settore la maggior parte dei 

progetti (17), è stata realizzata 

nell’automotive, seguito dai servizi 

condivisi con 12 progetti e da 7 

investimenti nelle tecnologie per la 

comunicazione e l’informazione.  

In termini di IDE pro-capite l’Ungheria 

con 8.263 euro si posiziona al secondo 

posto della classifica dei Paesi della 

regione.  

Fonte: HATC, 12 febbraio 2016, pp. 6-7, 

http://hipa.hu/en/news/hungarian-

investment-promotion-agency-completes-

an-exceptionally-successful-year/  

Il governo prepara una nuova 

strategia industriale 

Il Governo sta sviluppando una strategia 

industriale, già approvata dal Consiglio 

dei Ministri, volta ad aumentare la quota 

della produzione industriale dall'attuale 

23% del PIL al 30%. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter/hu_en.pdf
http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2016/01/prognozis_160201fordit%C3%A1sra_eng-GB.pdf
http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2016/01/prognozis_160201fordit%C3%A1sra_eng-GB.pdf
http://kfib.hu/uploads/Technikai_kivetites_20160204.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip020_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip020_en.pdf
http://hipa.hu/en/news/hungarian-investment-promotion-agency-completes-an-exceptionally-successful-year/
http://hipa.hu/en/news/hungarian-investment-promotion-agency-completes-an-exceptionally-successful-year/
http://hipa.hu/en/news/hungarian-investment-promotion-agency-completes-an-exceptionally-successful-year/


Nell'ambito di tale strategia, da cinque a 

sette settori riceveranno contributi ed 

agevolazioni, ha dichiarato il Ministro 

dell'Economia Mihály Varga. I settori 

principali nel mirino del Governo sono 

l'economia verde, l'industria 

automobilistica, l’industria manifatturiera 

e quella farmaceutica. 

Fonte: HATC, 10 febbraio 2016, pag. 5 

Il governo contribuirà con 25 

miliardi di fiorini allo sviluppo di 

Kecskemét 

Il Primo Ministro Viktor Orbán ha 

annunciato il sostegno del Governo 

sosterrà con 25 miliardi di fiorini (80 

milioni di euro) l’istituzione del fondo di 

sviluppo economico per la città di 

Kecskemét, sita in Ungheria centrale. 

Orbán e Klaudia Pataki Szemerey, sindaco 

di Kecskemét, hanno firmato un accordo 

di cooperazione nell'ambito del 

programma di sviluppo „Città Moderne” 

dell'Ungheria. Il progetto comprende lo 

sviluppo della base aerea militare di 

Kecskemét che fornirà anche servizi civili, 

lo sviluppo della rete elettrica della città, 

nonché di quella stradale e di quella 

ferroviaria. 

Fonte: HM, 9 febbraio 2016, p. 2 

In aumento l’indice di fiducia dei 

consumatori 

Nel quarto trimestre, secondo la società di 

ricerche di mercato Nielsen, l’indice di 

fiducia dei consumatori ha raggiunto il 

record degli ultimi 7 anni, toccando i 63 

punti. 

Gli ungheresi consideravano migliori le 

prospettive finanziarie e lavorative rispetto 

al precedente trimestre, mentre la loro 

attitudine agli acquisti è rimasta invariata.  

Per quanto riguarda le preoccupazioni, il 

22% degli intervistati ha menzionato come 

il maggiore problema i debiti, il 21% la 

sicurezza del posto di lavoro, 20% la 

sanità, il 18% l’immigrazione ed il 13% il 

terrorismo. 

Secondo il 67% degli intervistati il Paese è 

in crisi. In Europa l’indice medio è di 

64%. 

Fonte: HATC, 3 febbraio 2016, p. 5 

SETTORE FINANZIARIO 

OTP acquista AXA Bank Hungary 

Il 3 febbraio u.s. la banca OTP ha 

annunciato di aver acquistato la 

controllata ungherese della AXA Bank 

francese, senza però rivelare i dettagli 

finanziari. 

L'acquisizione aumenterà il portafoglio 

mutui dell’OTP del 25% e comprende sia 

la divisione al dettaglio che quella 

corporate. 

La transazione dovrebbe essere completata 

entro la fine dell'anno a seguito 

dell'approvazione dell’ente regolatore. 

AXA Bank Europe Hungary con la sua 

rete di sette sportelli,  l’anno scorso ha 

subito una perdita di 37,8 miliardi di 

fiorini (128 milioni di euro), mentre la 

perdita totale nei suoi sei anni di attività 

ammonta a 108 miliardi di fiorini (cc. 360 

milioni di euro). 

Alla fine del 2014 il totale dello stato 

patrimoniale della banca ammontava a 

351 miliardi di fiorini (1,17 miliardi di 

euro). Secondo la comunicazione della 

banca OTP i clienti dell’AXA Bank non 

devono intraprendere nessuna azione e per 

il momento le condizioni rimarranno 

invariate per tutti i contratti. 

Fonte: HATC, 4 febbraio 2016, p. 7, 

http://www.hirado.hu/2016/02/03/megves

zi-az-axa-bank-magyarorszagi-uzletagat-

az-otp/ 

http://www.hirado.hu/2016/02/03/megveszi-az-axa-bank-magyarorszagi-uzletagat-az-otp/
http://www.hirado.hu/2016/02/03/megveszi-az-axa-bank-magyarorszagi-uzletagat-az-otp/
http://www.hirado.hu/2016/02/03/megveszi-az-axa-bank-magyarorszagi-uzletagat-az-otp/


TRASPORTI 

A gennaio sono cresciute del 14% le 

vendite di nuove auto 

Secondo le stime dell’agenzia di ricerche  

Data House, a gennaio 2016 sono state 

messe in circolazione 5.567 nuove 

macchine, il 14,1% in più rispetto allo 

stesso periodo del 2015. In diminuzione 

invece le vendite di veicoli commerciali 

(1308) che hanno registrato un calo del 

3,4%.  

Suzuki ha avuto una quota di mercato del 

12,2% con 677 autovetture vendute.  

Fonte: HATC, 2 febbraio 2016, p. 6 

La Bosch realizza un investimento di 

19 miliardi di fiorini a Hatvan 

Secondo quanto annunciato dal Ministro 

degli Esteri Péter Szijjártó, il gruppo 

Bosch realizzerà un investimento di 19 

miliardi di fiorini (61 milioni di euro) 

nell’impianto di Hatvan, a nord-est di 

Budapest, è stato. 

Il  progetto creerà circa 600 nuovi posti di 

lavoro e il Governo fornirà un contributo a 

fondo perduto di 4,7 miliardi di fiorini. 

Nell’impianto verranno prodotti unità di 

controllo centrale per veicoli elettrici ed 

ibridi di nuova generazione, nuovi tipi di 

radar a lungo e medio raggio e vari 

sensori.  

Il gruppo Bosch attualmente impiega 

12.200 dipendenti in Ungheria. 

Fonte: HM, 10 febbraio 2016, pag. 3, 

http://www.origo.hu/gazdasag/20160210-

600-uj-munkahely-bosch-gyar-

hatvan.html 

95 milioni di euro per lo sviluppo 

della rete stradale internazionale nei 

pressi del Balaton 

La Commissione Europea ha approvato un 

contributo di 95 milioni di euro a carico 

del Fondo di Coesione, per 

l’ammodernamento del tratto di un tratto 

stradale internazionale, nella regione Nord 

del Balaton. Il progetto fa parte del 

programma TEN-T ed il tratto in oggetto è 

lungo 27 km e corre tra le città di 

Székesfehérvár e Veszprém. 

Fonte: HM, 9 febbraio 2016, p.4, 

http://magyaridok.hu/belfold/az-europai-

bizottsag-95-millio-eurot-fektet-a-

nemzetkozi-uthalozat-fejlesztesebe-

magyarorszagon-365083/ 

SETTORE IMMOBILIARE 

È stato pubblicato il decreto sui 

sussidi per acquisto di case da parte 

delle famiglie  

Secondo il rapporto pubblicato dal sito 

web ingatlan.com, specializzato in affari 

immobiliari, i prezzi delle case sono 

lievitati del 2-3% rispetto all’inizio 

dell’anno. Tale tendenza è in gran parte da 

attribuire all’aumento  della domanda, 

generata dal programma governativo 

“CSOK” che fornisce sussidi alle famiglie 

per l’acquisto di casa. Il prezzo medio 

delle case non nuove a Budapest è salito a 

427.000 HUF (ca. 1.425 euro) per metro 

quadrato.  

I dettagli definitivi del nuovo sistema di 

sussidi sono stati pubblicati con due 

decreti il 10 febbraio scorso sulla Gazzetta 

Ufficiale che hanno abrogato alcune 

limitazioni. Ad esempio è stato eliminato 

il limite dei 30 milioni di fiorini (ca. 

100.000 euro)  per le case nuove, mentre è 

rimato in vigore il tetto dei 35 milioni di 

fiorini (ca. 116.000 euro) per le case di 

seconda mano.  

I sussidi sono collegati alla superficie da 

acquistare che non può essere inferiore a 

40 m2 per le famiglie con un figlio, a 50 

m2 per le famiglie con due figli ed a 60m2 

per le famiglie con tre figli.  

L’ammontare dei sussidi per l’acquisto di 

case di seconda mano sarà pari a 600.000 

huf (ca. 2.000 euro) per le famiglie con un 

figlio, 1,43 milioni di fiorini (ca. 4.800 

http://www.origo.hu/gazdasag/20160210-600-uj-munkahely-bosch-gyar-hatvan.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20160210-600-uj-munkahely-bosch-gyar-hatvan.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20160210-600-uj-munkahely-bosch-gyar-hatvan.html
http://magyaridok.hu/belfold/az-europai-bizottsag-95-millio-eurot-fektet-a-nemzetkozi-uthalozat-fejlesztesebe-magyarorszagon-365083/
http://magyaridok.hu/belfold/az-europai-bizottsag-95-millio-eurot-fektet-a-nemzetkozi-uthalozat-fejlesztesebe-magyarorszagon-365083/
http://magyaridok.hu/belfold/az-europai-bizottsag-95-millio-eurot-fektet-a-nemzetkozi-uthalozat-fejlesztesebe-magyarorszagon-365083/
http://magyaridok.hu/belfold/az-europai-bizottsag-95-millio-eurot-fektet-a-nemzetkozi-uthalozat-fejlesztesebe-magyarorszagon-365083/
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16016.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16016.pdf


euro) per le famiglie con due figli e 2,2 

milioni di fiorini (ca. 7.300 euro) per le 

famiglie con tre figli.  

Per le case nuove i sussidi ammontano 

rispettivamente a  600,000 HUF (ca 2.000 

euro),  2.6 milioni di HUF (ca 8.700 euro) 

e  10 milioni di HUF (ca 33.000 euro). 

Fonte: HATC, 12 febbraio 2016, p.7 

L’Istituto GKI prevede il 

miglioramento del mercato 

immobiliare commerciale 

Secondo un sondaggio eseguito 

dall'istituto di ricerca economica GKI,  

costruttori e  agenzie immobiliari   

prevedono per il 2016  un aumento dei 

prezzi del 10% nei cantieri di Budapest e 

del 7-8% fuori Budapest. 

Il tasso di occupazione degli uffici a 

Budapest è migliorato e nel quarto 

trimestre dello scorso anno ha raggiunto 

l’82%, livello vicino al record degli ultimi 

8 anni. Nella parte orientale del Paese è 

aumentato dal 67% del terzo trimestre al 

70% del quarto trimestre; è invece 

diminuito nella parte occidentale 

passando, dal 75% al 72%. Le prospettive 

sul mercato degli uffici è peggiorata. 

Fonte: HATC, 10 febbraio 2016, p. 6 

SETTORE AGROALIMENTARE 

87 miliardi di fiorini di fondi 

comunitari destinati all’agricoltura 

Sono stati pubblicati bandi del Programma 

per lo Sviluppo Rurale per un valore 

complessivo di 87 miliardi di fiorini (ca. 

290 milioni di euro). All’orticoltura sono 

destinati 66 miliardi di fiorini (ca. 220 

milioni di euro) di cui: 22 miliardi di 

fiorini (ca. 73 milioni di euro) potranno 

essere utilizzati per la realizzazione di 

serre, 19 miliardi di fiorini (ca. 63 milioni 

di euro) per la creazione e innaffiamento 

di piantagioni e 3 miliardi di fiorini (ca. 10 

milioni di euro) per la coltivazione di erbe 

medicinali. 

Inoltre le PMI potranno accedere a 14 

miliardi di fiorini per  investimenti in 

conto capitale, mentre 6,8 miliardi di 

fiorini saranno disponibili per il ripristino 

delle foreste danneggiate.  

I bandi sono consultabili in lingua 

ungherese cliccando qui. 

Fonte: HATC, 3 febbraio 2016, pp. 5-6 

AZIENDE 

Le cancellazioni societarie vanno 

avanti a ritmo sostenuto 

Il numero delle imprese cancellate dal 

registro ufficiale è stato di 3.595 unità nel 

mese di gennaio, il 15% in meno rispetto a 

gennaio 2015, secondo i dati forniti dalla 

società Opten. 

L'anno scorso hanno chiuso quasi 50.000 

imprese, un dato record.  

Secondo il direttore di Opten, il numero 

delle cancellazioni di quest'anno sarà 

notevolmente influenzato dall'impatto 

della nuova regolamentazione, dato che le 

società a responsabilità limitata (Kft.) 

dovranno aumentare il loro capitale 

sociale ad almeno 3 milioni di fiorini (10 

mila euro) entro il 15 marzo p.v.. 

Lo scopo dell’aumento di capitale 

obbligatorio è quello di eliminare le 

imprese con bassa liquidità. 

Fonte: HATC, 11 febbraio 2016, p. 6 

Graboplast inaugura una fabbrica 

per i prodotti Premium 

Graboplast, produttore ungherese di 

pavimenti,  ha inaugurato un impianto 

presso la sua base a Tatabánya in cui 

verranno prodotti  pavimenti di alta 

qualità. Secondo quanto dichiarato dal 

Primo Ministro Viktor Orbán durante la 

cerimonia di inaugurazione, Graboplast, 

che si è impegnata a creare 120 nuovi 

posti di lavoro, ha ricevuto 3 miliardi di 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523


fiorini di contributi statali a fondo. Negli 

ultimi 16 anni sono stati investiti 21 

miliardi di fiorini (70 milioni di fiorini) 

nell’azienda. Graboplast ogni anno 

reinveste il 3,5% del suo fatturato nel 

settore R & S. 

Fonte: HM, 5 febbraio 2016, p. 3 

Il mulino di Kiskunfélegyháza si 

espande con il sostegno dello Stato 

Il Governo ha lanciato un programma di 

investimento per le grandi aziende che non 

sono ammissibili ai finanziamenti 

comunitari, secondo quanto annunciato 

dal Ministro dell'Economia, Mihály 

Varga, all’inaugurazione di un 

investimento del valore di 960 milioni di 

fiorini (3,2 milioni di euro), realizzato con 

480 milioni di fiorini (1,6 milioni di euro) 

di contributi statali a fondo perduto a 

Kiskunfélegyháza. Si tratta di  un mulino e 

di  un forno a conduzione familiare. A 

seguito dell’investimento il numero dei 

dipendenti aumenterà da 800 a 900. 

L’azienda lo scorso anno ha avuto un 

introito di 5,5 miliardi di fiorini (18,33 

milioni di euro) ed è presente in 5 contee 

con 86 forni in Ungheria. 

Alla fine dello scorso anno, secondo 

quanto dichiarato dal Ministro,  il 

Governo ha approvato 3 miliardi di fiorini 

(10 milioni di euro) di contributi a favore 

di 14 aziende che quest'anno realizzano 

investimenti per un totale di 8,6 miliardi di 

fiorini (28,66 milioni di euro) e creeranno 

500 posti di lavoro. 

Nel bilancio del 2016 invece sono stati 

stanziati 15 miliardi di fiorini da 

distribuire alle imprese entro la metà 

dell'anno. 

Fonte: Hatch, 5 febbraio 2016, pag. 6, 

http://keol.hu/bacs-kiskun/varga-mihaly-

avatta-a-kiskunfelegyhazi-malom-

kapacitasbovito-beruhazasat 

Il mulino di Tatabánya dichiara 

bancarotta 

Sikér, una delle cinque più grandi aziende 

di molitura in Ungheria, ha avviato la 

procedura fallimentare,  secondo quanto 

riportato dal quotidiano locale della 

cittadina di Tatabánya. 

Il proprietario ha dichiarato che le banche 

creditrici e i  garanti avrebbero ritirato il 

loro sostegno e, da anni,  è in corso 

un'indagine dell’Autorità per la 

Concorrenza. Egli ha aggiunto che la  

procedura fallimentare creerà l'opportunità 

di raggiungere un accordo con i creditori. 

Fonte: HATC, 8 febbraio 2016, pp. 7-8 
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