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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 
Dato / 

variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 2015 2,9%* Rapporto in inglese   

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 
Fine 2015 75,5%* Rapporto in inglese 

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

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Novembre 2015 

Dicembre2015 

455,6 

453,9 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Nov 

2015 

83.916 

+8,1% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Nov 

2015 

76.462 

+7,5% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale 2015 +7,5% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Gen. 2016 -1,7% Rapporto in inglese 

Costruzioni 2015 +3% Rapporto in inglese 

Investimenti 2015 +0,6 Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gen-Dic 2015 +4,2% Rapporto in inglese 

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

Tasso di disoccupazione Nov 2015-Dic 2016 6,2% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Novembre 2015 +5,0% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti 2015 +5,4% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

(var. annua) - mld di euro  
Fine gennaio 2016 

31.267,9 

 (-18,2%) 
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% 

Prodotti tessili 129,4 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 300,1 8,7% 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gde/egde1512.html
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-elozetes-2015-q4-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/tar1601
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/eber1512.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ker1512
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1601
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1601
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kis1512
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


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 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Piano Irinyi per incentivare 

l’industria  

Secondo quanto dichiarato dal 

sottosegretario del Ministero 

dell’Economia Istvan Lepsenyi, l’industria 

militare sarà uno dei sette settori prioritari 

della nuova strategia industriale messa a 

punto dal Governo per il periodo 2016-

2020. Il Piano Irinyi è volto ad aumentare 

dall’attuale 23,5% al 30% il contributo del 

settore industriale alla formazione del PIL. 

Questo obiettivo potrà essere raggiunto se 

la produzione industriale continuera’ a 

crescere al tasso del 7% annuo.  

Il potenziamento dell’industria della 

difesa, secondo quanto affermato dal SS,  

è motivato dalla necessità di ridurre la 

dipendenza del Paese dalle importazioni,  

in un contesto di crescente pericolo sia a 

livello regionale che globale.  

Tra gli altri settori figurano: l’automotive, 

la produzione di macchinari speciali, la 

sanità, l’industria farmaceutica, la 

produzione alimentare,  IT e 

telecomunicazioni.  

Fonte: HATC, 15 febbraio 2016, p. 6, 

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

national-economy/news/industrial-out-

growth-on-a-sustainable-path , 

http://www.portfolio.hu/gazdasag/kfi/bejel

entettek_az_uj_magyar_iparstrategiat.227

081.html 

 

 

 

 

 

Gli incontri del Ministro Szijjarto 

potrebbero generare investimenti nei 

settori servizi ed automotive 

Il Ministro degli Affari e del Commercio 

Esteri ha compiuto una visita negli Stati 

Uniti a metà febbraio (informazioni più 

dettagliate in inglese cliccando qui e qui) 

e, secondo quanto dichiarato dallo stesso, 

gli incontri  avuti con alcuni capitani di 

industria del Texas, potrebbero portare 

investimenti in Ungheria.  

Il 15 febbraio   il Ministro ha incontrato 

anche i managers di American Airlines per 

esaminare la riapertura  di voli diretti tra i 

due Paesi. L’anno scorso 265.000 cittadini 

americani hanno visitato l’Ungheria, 

mentre 600.000 passeggeri viaggiano con 

voli diretti tra l’Ungheria e l’America del 

Nord.  

A New York ha avuto incontri con i 

rappresentanti di Coca-Cola, Lilly, Pfizer 

e Warburg-Pincus  ed ha partecipato alla 

riunione costitutiva del Consiglio 

Economico Ungherese-Americano.  

Secondo il Ministro gli investimenti 

statunitensi potrebbero creare circa 500 

posti di lavoro in Ungheria. 

Fonte: HM, 16 febbraio 2016, p. 3 

Positiva valutazione del FMI 

sull’Ungheria 

Secondo il rapporto del FMI i cui 

funzionari hanno compiuto a metà 

febbraio l’annuale missione di valutazione 

ai sensi dell’Art. IV dell’Accordo di 

adesione al Fondo, la vulnerabilità 

finanziaria del Paese è notevolmente 

calata. Sebbene il livello del debito 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/industrial-out-growth-on-a-sustainable-path
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/industrial-out-growth-on-a-sustainable-path
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/industrial-out-growth-on-a-sustainable-path
http://www.portfolio.hu/gazdasag/kfi/bejelentettek_az_uj_magyar_iparstrategiat.227081.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/kfi/bejelentettek_az_uj_magyar_iparstrategiat.227081.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/kfi/bejelentettek_az_uj_magyar_iparstrategiat.227081.html
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/american-hungarian-business-council-brings-new-dimension-to-bilateral-economic-relations
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-s-chief-diplomat-meets-un-under-secretary-general-in-new-york
http://www.imf.org/external/np/ms/2016/021616.htm


pubblico ed il fabbisogno finanziario 

dell’Ungheria siano rimasti alti, la 

performance dell’economia ungherese è 

molto buona.  

Secondo il rapporto, “un improvviso e 

forte deterioramento della valutazione dei 

rischi sul mercato globale o emergente 

potrebbe provocare il deflusso di capitali 

dal Paese”.  

Secondo le stime del FMI, considerate le 

maggiori entrate fiscali, la migliore 

performance dell’economia e la riduzione 

del conto interessi, il deficit dei conti 

pubblici del 2015 dovrebbe essere pari al 

2% del PIL, inferiore all’obiettivo previsto 

dal Governo del 2,4%. Questo ha 

contribuito ad una riduzione del disavanzo 

strutturale e ad una lieve riduzione del 

rapporto debito/PIL. Il deficit per il 2016 è 

stimato al 2,1% del PIL con un ulteriore 

lieve riduzione del debito che la Missione 

stima possa scendere al 70% del PIL entro 

il 2021. La Missione suggerisce una 

moderata stretta fiscale a partire dall’anno 

in corso, in linea con la riduzione 

strutturale del deficit che dovrebbe 

raggiungere lo zero entro il 2021. Questo 

permetterebbe di abbassare il debito 

pubblico al 60% nel medio periodo. 

Fonte: HATC, 17 febbraio 2016, p. 5 

SETTORE FINANZIARIO 

Utile record per la Banca Centrale 

nel 2015 

La MNB ha registrato un utile record di 95 

miliardi di fiorini (316 milioni di euro) per 

il 2015 che andrà ad aumentare gli utili di 

riserva. Tale andamento positivo è dovuto 

alla diminuzione delle spese per interessi 

ed ai profitti generati dalla messa a 

disposizione di valuta estera per le banche 

commerciali nell’ambito del programma 

di conversione obbligatoria dei mutui. 

Barnabás Virág, amministratore delegato 

della MNB,  ha sottolineato che i 150 

miliardi di fiorini (500 milioni di euro) di 

utili di riserva   sono sufficienti  per 

rispondere a qualsiasi imprevisto e che il 

bilancio centrale non ha alcun diritto su di 

esso. Virág ha aggiunto che le riserve 

della banca centrale in valuta estera 

ammontano a 30 miliardi di fiorini (100 

milioni di euro), ben al di sopra del livello 

richiesto in un'economia stabile. 

Fonte: HATCH, 23 febbraio 2016, pag. 5 

Profitti record per UniCredit 

La banca UniCredit ha annunciato profitti 

netti da record, pari a  38,7 miliardi di 

fiorini (129 milioni di euro) per il 2015 

ovvero 16 miliardi di fiorini in più rispetto 

all’anno precedente. 

La banca italiana festeggia il suo 25° anno 

di presenza in Ungheria. In questi anni  ha 

visto crescere il proprio  stato patrimoniale 

a un livello record di 2.710 miliardi di 

fiorini (9 miliardi di euro), un aumento del 

21% rispetto al 2014 e,  in base alla 

contabilità ungherese, è diventata la 

seconda banca più grande d’Ungheria. La 

notevole crescita  dell’attività creditizia a 

favore delle imprese ha fatto aumentare 

dell’8% il portafoglio crediti che ha 

raggiunto i 1.057 miliardi di fiorini. I 

depositi sono aumentati del 25% a 1.505 

miliardi di fiorini, riducendo il rapporto 

crediti-depositi al 70%.  

Il presidente e direttore generale della 

banca, Mihály Patai, ha inoltre reso noto 

che la banca ha avviato investimenti 

rilevanti per rafforzare i canali digitali, 

preparando il terreno per una crescita 

sostenibile. 

I risultati dell’UniCredit 



(in miliardi di fiorini) 

 2014 2015 

Totale  stato 

patrimoniale 

2.236 2.710 

Crediti 983 1.057 

Depositi 1.208 1.505 

Utili netti 16 39 

 

Fonte: HATC, 19 febbraio 2016, p. 6, 

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

kok/a_profitgyaros_unicredit_lett_a_maso

dik_legnagyobb_magyar_bank.227372.ht

ml 

La banca MKB costituirà una banca 

ipotecaria 

La banca statale MKB ha presentato  

domanda alla Banca Centrale MNB per 

l’istituzione di una banca per l’erogazione 

di mutui,  in associazione con Gránit 

Bank, azionista di minoranza.  Secondo 

quanto dichiarato dal presidente-direttore 

generale, Ádám Balog,  le piccole banche 

commerciali non sono in grado di 

mantenere una simile struttura dedicata e 

pertanto la MKB è aperta a una 

cooperazione con tali istituti. 

Fonte: HATC, 23 febbraio 2016, p. 6 

Programma di garanzia COSME a 

favore delle imprese ungheresi 

Il 4 febbraio u. s. il Fondo europeo per gli 

investimenti (FEI) e la banca K&H hanno 

firmato il programma comunitario di 

garanzia dei crediti, denominato COSME, 

primo nel suo genere in Ungheria. In base 

a tale contratto, il FEI fornisce una 

garanzia pari a 15 miliardi di fiorini (50 

milioni di euro) per il portafoglio crediti 

delle banche commerciali “retail”. Di 

conseguenza, la banca K&H potrà erogare 

crediti per un totale di 30 miliardi di 

fiorini (100 milioni di euro) a diverse 

migliaia di piccole e medie imprese 

ungheresi che altrimenti non si 

qualificherebbero come meritevoli di 

credito.  

La banca K&H introduce anche una seria 

di nuovi prodotti bancari legati alla 

COSME, come lo scoperto di conto 

corrente per un periodo superiore a un 

anno e un pacchetto di crediti per 

business.  

La durata dei crediti erogati nell’ambito 

del programma può variare da 1 fino a 10 

anni. La banca K&H si concentra sul 

finanziamento dei settori agricolo e 

sanitario, ma i crediti verranno messi a 

disposizione delle imprese di tutti i settori. 

L’erogazione dei crediti fino a 45 milioni 

di fiorini non ha alcun costo aggiuntivo 

per le imprese. 

Fonte: 

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsopor

t/sajtokozlemeny/2016/2016__i__negyede

v/50_-os_unios_garancia.html 

TRASPORTI 

Magyar Közút riceve 70 miliardi di 

fiorini 

Ai sensi di un decreto governativo 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  il 

Governo ha stanziato 69,3 miliardi di 

fiorini (231 milioni di euro) per lavori di 

ricostruzione stradale, da eseguire 

quest'anno. 

I fondi saranno disponibili per la società 

statale ed ente appaltante “Magyar Közút” 

a partire dal 1° marzo. La società statale 

firmerà a breve un contratto di 

finanziamento quinquennale con il 

Governo ai sensi del quale il Governo 

destinerà 401 miliardi di fiorini (1,3 

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/a_profitgyaros_unicredit_lett_a_masodik_legnagyobb_magyar_bank.227372.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/a_profitgyaros_unicredit_lett_a_masodik_legnagyobb_magyar_bank.227372.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/a_profitgyaros_unicredit_lett_a_masodik_legnagyobb_magyar_bank.227372.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/a_profitgyaros_unicredit_lett_a_masodik_legnagyobb_magyar_bank.227372.html
https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/sajtokozlemeny/2016/2016__i__negyedev/50_-os_unios_garancia.html
https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/sajtokozlemeny/2016/2016__i__negyedev/50_-os_unios_garancia.html
https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/sajtokozlemeny/2016/2016__i__negyedev/50_-os_unios_garancia.html


miliardi di euro) per lavori di 

manutenzione stradale fino al 2020. 

La “Magyar Közút” gestisce circa 32 mila 

chilometri di strade, di cui il 60% è in 

cattive condizioni. 

Fonte: HATCH, 18 febbraio 2016, pag. 7 

Sussidi statali per voli verso i Balcani 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale nazionale il decreto governativo 

con il quale l’Esecutivo   conferma i piani 

di voler  fornire sussidi alle compagnie 

aeree che opereranno voli da e per cinque 

destinazioni nei Balcani. Ai sensi del 

decreto, il Ministero dello Sviluppo dovrà 

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il bando per la 

gestione di voli per Podgorica, Pristina, 

Skopje, Tirana e Sofia, destinazioni 

servite precedentemente dalla Malév, 

compagnia aerea statale, fallita nel 2012. I 

suddetti collegamenti, chiarisce il decreto, 

sono importanti per il commercio estero, 

per la politica estera, per la cultura ed il 

turismo, ma probabilmente non sono 

redditizi, quindi necessitano un sussidio 

statale. Il supporto finanziario, che 

secondo gli esperti potrebbe essere 

misurato in miliardi di fiorini, è per gli 

anni 2017-2020. 

Fonte: HATC, 17 febbraio 2016, p. 7 

Aumentano i profitti della Rába 

Nonostante nel 2015 gli introiti della 

Rába, produttore ungherese di assi e di 

camion, siano diminuiti del 3,7% a 46,2 

miliardi di fiorini (154 milioni di euro), i 

profitti operativi sono aumentati del 16% a 

2,2 miliardi di fiorini (7,33 milioni di 

euro), grazie al fatto che tutte e tre le 

divisioni aziendali hanno chiuso il 2015 

con operazioni redditizie. L’aumento dei 

margini lordi è stato agevolato soprattutto 

dal prezzo basso dell’acciaio.  

Gli impegni netti della Rába sono 

diminuiti da 5,2 a 3,4 miliardi di fiorini 

(da 17,3 a 11,3 milioni di euro), il livello 

più basso negli ultimi dieci anni. 

Secondo il presidente e amministratore 

delegato, István Pintér, il ridotto 

portafoglio dei crediti e l'aumento del 

livello di cassa faciliteranno la 

realizzazione di ulteriori modernizzazioni 

e di investimenti strategici, possibilmente 

anche acquisizioni. 

  



 

I risultati annuali della Rába (in mln di HUF) 

 2014 2015 Var. (%) 

Introiti da vendite 47.916 46,154 -3,7 

Utili lordi 9.191 9.677 +5,3 

Margine 

operativo lordo 

4.122 4.463 +8,3 

Utile operativo 1.891 2.194 +16 

Risultato 

finanziario netto 

584 168 +129 

Introiti totali 871 1.951 +124 

 

Fonte: HATC, 18 febbraio 2016, p. 7 

Thyssenkrupp costruisce una 

fabbrica in Ungheria 

La multinazionale tedesca Thyssenkrupp 

ha annunciato un progetto del valore di 30 

miliardi di fiorini (100 milioni di fiorini) 

per la costruzione di una fabbrica di 

ricambi auto nella località di 

Jászfényszaru, nell’Ungheria centrale. 

L’inizio dei lavori è previsto in primavera 

e la fabbrica produrrà nuovi sistemi di 

controllo integrati per cilindri  e ruote a 

partire dal 2017. 

La filiale ungherese della Thyssen già 

impiega circa 1.000 lavoratori tra 

Budapest e  Győr e questo nuovo 

investimento permetterà di creare ulteriori 

500   posti di lavoro. 

Secondo quanto reso noto dal Ministro 

degli Affari e del Commercio Esteri,  

Péter Szijjártó, Il Governo ha contribuito 

con un sussidio a fondo perduto pari a  

10,6 miliardi di fiorini in quanto il  

progetto è ritenuto ad alto valore aggiunto.  

Fonte: HATC, 24 febbraio 2016, p. 7. 

 

SETTORE AGROALIMENTARE 

Szentkirályi e Kékkúti chiudono il 

primo anno di attività congiunta con 

utili 

Gli imbottigliatori di acqua minerale 

ungherese Kékkuti e Szentkirályi, fusi 

nella società CEMW, hanno avuto un 

fatturato di 15 miliardi di fiorini (50 

milioni di euro) nel primo anno dopo la 

loro fusione, il 13% in più rispetto ai 

risultati ottenuti separatamente dalle due 

aziende nel corso dell'anno precedente, 

mentre il mercato delle acque minerali 

ungherese è cresciuto del 10,5% in termini 

di valore. In termini di volume, le vendite 

della società sono aumentate del 14% 

rispetto al 2014 ed hanno raggiunto i 360 

milioni di litri di acqua minerale. A 

seguito dell'integrazione,  la società 

Kékkuti è diventata di nuovo redditizia  

dopo diversi anni in perdita e la 

Szentkirályi ha rafforzato la propria 

posizione di mercato. La società 

quest’anno prevede di realizzare un 

investimento di vari milioni di euro a 

Kékkút, in Ungheria occidentale.  

La società CEMW è stata fondata nel 

2015 dalla famiglia di Pasquale d'Italia, 

proprietario del gruppo Mineralni Vody 

Gruppo Karlovarske e da Levente Balogh, 

proprietario della Szentkirályi. La CEMW 

Holding ha acquisito la società Kékkuti a 

marzo 2015 e la società Szentkirályi ad 

aprile del 2015. 

Fonte: HM, 17 febbraio 2016, pag. 4 

 

Nuovi investimenti  Hell  

L’azienda Hell Energy Magyarország ha 

annunciato di voler  investire 25-30 

miliardi di fiorini (80-100 milioni di euro) 

nei prossimi cinque - otto anni per 



espandere la produzione della bevanda 

energetica “Hell”. L’investimento creerà  

ulteriori 350-400 posti di lavoro. 

La Hell, a partire dal 2011, ha investito 17 

miliardi di fiorini nella contea 

sottosviluppata di Borsod, di cui 4,5 

miliardi di fiorini nello stabilimento di 

imbottigliamento a Szikszó. 

Secondo i dati 2014, la società ha 

registrato un utile netto di 560 milioni di 

fiorini (1,86 milioni di euro) su un 

fatturato di 12,7 miliardi di fiorini (42,3 

milioni di euro). 

Fonte: HATC, 22 febbraio 2016, p. 7, 

http://24.hu/fn/gazdasag/2016/02/20/tizmil

liardokat-fektet-be-nalunk-a-hell/ 

In vendita di nuovo i beni della 

“Kapuvári Hús” 

Annunciato un altro tentativo di vendita 

per i beni della ex fabbrica di carne 

Kapuvári Hús, al prezzo di complessivo 

727 milioni di fiorini (2,42 milioni di 

euro), di cui 542 milioni di fiorini 

rappresentano il valore stimato della 

fabbrica e 267 milioni di fiorini 

rappresentano  il valore delle attrezzature. 

La città di Kapuvár, secondo quanto 

dichiarato  dal direttore generale della 

“Nemzeti Reorganizációs”, Csaba Kovács,  

ha espresso interesse per l'acquisto. 

L'azienda è fallita nel 2012. La sua filiale 

“Kapuvári Bacon” è stata venduta con 

successo subito dopo. 

Fonte: HATC, 22 febbraio 2016, p. 7. 

TELECOMUNICAZIONI 

Deutsche Telekom apre data center a 

Budapest 

La responsabile per le attività europee 

della società tedesca Deutsche Telekom, 

Claudia Nemat, durante la Conferenza 

“Mobile World” a Barcellona, ha 

annunciato che la società  costituirà  il 

primo data center della sua rete 

paneuropea a Budapest. 

Il data center di Budapest fornirà servizi a 

tutte le filiali europee della Deutsche 

Telekom, dislocate in 11 Paesi. Il centro 

verrà inaugurato nel secondo trimestre di 

quest'anno. 

Fonte: HATC, 23 febbraio 2016, p. 6, 

http://inforadio.hu/hir/belfold/magyarorsz

agon-hoz-letre-europai-adatkozpontot-a-

deutsche-telekom-800130 

APPALTI 

BKV invita offerte per il progetto del 

rinnovo della linea metropolitana M3 

L’azienda dei trasporti pubblici BKV il 22 

febbraio u.s. ha  pubblicato il bando 

relativo al progetto  per i lavori di 

ammodernamento della linea 

metropolitana M3. 

La lunghezza totale della linea Nord-Sud 

della parte di Pest è di 17,3 km, di cui 15,5 

km sono sotto terra. Sono da rinnovare 

tutte e 19 le stazioni lungo la linea ed il 

garage di  via Kőér, nel 10° distretto della 

città. 

Le offerte devono essere presentate entro 

il 21 marzo 2016. 

Fonte: HATC, 23 febbraio 2016, p. 7 
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