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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) 

Dicembre2015 

Gennaio 2016 

453,9 

258,1 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
2015 

90.539 

+7,9% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
2015 

82.421 

+7% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Gennaio 2015 -0,2 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 Febbraio 2016 +0,3% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
Nov 2015-Dic 

2016 
6,2% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio 2015 +5,6% Rapporto in inglese 

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

Riserve internazionali – (var. 

annua) - mld di euro  

Fine febbraio 

2016 

31.715 

 (-12,8%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,35% Dati storici 

*dati preliminari     

    

    

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

 

 

2015 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 7.968,4 8,1% 

- di cui export 3.753,8 7,7% 

- di cui import 4.214,6 8,4% 

Saldo -460,8  

Export dell'Italia verso l’Ungheria 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.782,0 47,5% 

Prodotti chimici 529,7 14,1% 

Prodotti di ferro e acciaio 227,0 6,0% 

Prodotti tessili 131,6 3,5% 

Vari prodotti manifatturieri 325,8 8,7% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.635,2 43,6% 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gdp/egdp1512.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/kul1512
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kul1512
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/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1602.html
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 industriali e componenti 482,0 12,8% 

Apparecchi elettronici e componenti 311,0 8,3% 

Import dell'Italia dall’Ungheria 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 646,6 15,3% 

Prodotti manifatturieri 1.555,4 36,9% 

Prodotti chimici 698,8 16,6% 

Vari prodotti manifatturieri 311,8 7,4% 

Articoli di abbigliamento e accessori 47,5 1,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.750,3 41,5% 

Apparecchi di telecomunicazione 510,2 12,1% 

Apparecchi elettronici e componenti 373,1 8,9% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 470,1 11,2% 

Fonte: KSH 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Il debito sovrano ungherese rimane 

nella categoria “spazzatura” per 

Moody’s 

Il 4 marzo u.s.  Moody’s non ha cambiato 

il rating del debito sovrano dell’Ungheria,  

che rimane nella categoria Ba1, un livello 

sotto il grado consigliato per gli 

investimenti. Secondo il Ministero 

dell’Economia gli indicatori economici 

dell’Ungheria giustificano un 

innalzamento del rating entro l’anno. 

Moody’s tornerà a valutare il debito 

ungherese il prossimo 8 luglio e ancora il 

4 novembre. Il 18 e il 20 marzo p.v. 

invece rilasceranno la loro valutazione le 

agenzie di rating  la Standard & Poor’s e  

Fitch. 

Fonte: HATC, 7 marzo  2016, p. 6 

SETTORE FINANZIARIO  

Nuova strategia per la Borsa di 

Budapest 

La Banca Nazionale ungherese (MNB), 

proprietario di maggioranza della Borsa di 

Budapest, ha approvato in questi giorni un 

piano strategico quinquennale per 

aumentare il numero di società quotate ed 

il fatturato dell’ente. 

La strategia prevede l’ingresso di almeno  

cinque nuovi titoli  azionari o 

obbligazionari ogni anno, comprese le 

società di proprietà dello Stato, le PMI e 

start-up. 

E’ previsto inoltre l’apertura di un listino 

secondario per PMI, in attesa di poter 

passare al listino principale. 

 

 

 

 

Il vice governatore della MNB  e 

presidente della BSE, Márton Nagy, ha 

descritto il piano come un programma di 

sviluppo completo che consente al 

mercato azionario di contribuire alla 

crescita economica nel medio e lungo 

termine. 

La capitalizzazione della Borsa di 

Budapest è pari al 18% del PIL, ma 

l’obiettivo è di raggiungere il 30%. 

La MNB è diventata proprietario di 

maggioranza della BSE lo scorso 

novembre, con una partecipazione 

azionaria del 76%.  

Fonte: HATC, 10 marzo 2016, pp. 6-7 

Nel 2015 il fatturato delle 

assicurazioni è aumentato del 2,5% 

Secondo quanto dichiarato dal presidente 

dell’Associazione delle Assicurazioni, 

Anett Pandruics,  nel 2015 il fatturato è 

stato pari a 869 miliardi di fiorini (ca. 2,9 

miliardi di euro), il 2,52% in più rispetto 

all’anno precedente.  

Il ramo non vita è amentato del 7,7%  per 

un totale di 427 miliardi di fiorini (ca. 1,4 

miliardi di euro), mentre il ramo  vita è 

diminuito del 2,6% (441 miliardi di 

fiorini, ca. 1,5 miliardi di euro).  

In forte aumento nel 2015 le assicurazioni 

pensionistiche.  

La concentrazione di mercato non è 

cambiata in quanto le cinque maggiori 

aziende hanno realizzato il 57,8% del 

fatturato complessivo del settore. Da 

notare pero’ che il fatturato generato dalle 

prime 10 aziende è diminuito dall’84,2% 

al 82,3% . 



Per ulteriori dati in inglese cliccare qui 

Fonte: HATC, 2 marzo  2016, p. 6 

TRASPORTI 

Audi chiude un anno record 

Ad inizio marzo, Audi Hungaria Motor ha 

annunciato un fatturato record per il 2015 

pari a 7,9 miliardi di euro, un aumento del 

10% rispetto ai 7,2 miliardi di euro del 

2014. 

La fabbrica Audi di Győr nel 2015 ha 

prodotto la cifra  record di 2.022.000 

milioni di motori e 160.206 autoveicoli, 

un aumento rispettivamente di 25.000 e 

50.000 unità rispetto all’anno precedente. 

Come dimostrano i dati, lo scandalo diesel 

che ha colpito la società   tedesca non ha 

compromesso la produzione presso lo 

stabilimento ungherese. 

L’Audi lo scorso anno ha investito 575 

milioni di euro a Győr, portando il suo 

investimento totale, realizzato finora in 

Ungheria, a 8 miliardi di euro. 

Secondo quanto annunciato dal CEO della 

filiale ungherese, Peter Kössler, sono  in 

corso i preparativi  per la produzione in 

serie del modello SUV Q3 a Győr. La 

società sta anche progettando di portare la 

produzione di auto elettriche  o  di motori 

elettrici presso lo stabilimento ungherese. 

Fonte: HATC, 4 marzo  2016, p. 6 

Nuovo ponte sul Danubio tra 

l’Ungheria e la Slovacchia 

Entro 2 anni sara’ realizzato un nuovo 

ponte sul Danubio tra la cittadina slovacca 

di Komarno e la cittadina ungherese di  

Komarom. L’UE contribuira’ con un  

sussidio di poco superiore ai 100 milioni 

di euro Alla Slovacchia saranno assegnati 

47,6 milioni di euro e 52,5 all’Ungheria.  

Il progetto ha un  valore complessivo di 

ca. 117 milioni di euro.  

Secondo quanto dichiarato da Martin 

Kóna, portavoce del Ministero dei 

Trasporti slovacco, i lavori potrebbero 

prendere inizio quest’anno ed essere 

completati entro il 2018, mentre secondo 

il Ministro dello stesso dicastero, da Jan 

Pociatek, il prossimo progetto 

internazionale potrebbe riguardare 

l’ammodernamento dei due porti sulle due 

rive del Danubio, precisamente  Komarno 

e Komarom.  

Fonte: Hatc, 1° marzo 2016, p. 6. 

L’Ungheria prepara i progetti CEF 

Il Governo presentera’ a breve una serie di 

progetti nel settore trasporti che, se 

approvati dall’UE, saranno finanziati con i 

fondi della Connecting Europe Facility 

(CEF). 

 

Grandi progetti di trasporti (mln di fiorini)  

 

Linea ferroviaria Budapest-Hatvan  156.200 

Aeroporto di Budapest  142.400 

Ponte ferroviario del Sud di 

Budapest 

45.400 

Porto franco di Csepel  4.020 

Linea ferroviaria Győr-Sopron  2.600 

Linea ferroviaria Hegyeshalom-

Rajka  

700 

Porto sul Danubio a Komárom  416 

Ponteferroviario di Gubacsi 

Budapest 

394 

Linea ferroviaria Szombathely-

Zalaegerszeg 

300 

Fonte: HATC, 2 marzo  2016, p. 5 

 

 

 

http://www.mabisz.hu/images/stories/docs-eng/publications/quarter/2015-i-iv-quarter.pdf


MERCATO IMMOBILIARE 

A febbraio le vendite di immobili ad 

uso abitazione sono cresciute del 

10% 

Secondo le stime dell’agenzia immobiliare 

Duna House, a febbraio sono state vendute 

11.921 unita’ immobiliari, il 10% in più 

rispetto a febbraio dell’anno scorso.  

Considerato che a gennaio il mercato è 

stato quasi fermo, l’aumento delle vendite 

dei primi due mesi è stato del 5%.  

Secondo le osservazioni della banca 

fondiaria FHB, il prezzo delle case non di 

nuova costruzione crescerà  intorno al 5%  

quest’anno, dopo il 14% dello scorso 

anno.  

Fonte: HATC, 2 marzo  2016, p. 5 

SETTORE AGROALIMENTARE 

Aumenta l’export del vino ungherese 

L’anno scorso l’esportazione di vino è 

aumentata del 9% in termini di valore, 

passando dagli 85 milioni di bottiglie del 

2014 ai 90 milioni del 2015. 

László Szabó, segretario di stato del 

Ministero degli Affari e del Commercio 

Esteri, alla 3° edizione del “Lidl Wine 

Expo”, ha dichiarato che l'obiettivo è 

quello che i produttori ungheresi 

commercializzino i propri prodotti in una 

categoria di prezzo più elevato.  

Il presidente della Lidl Magyarország, 

Jenő Grósz, ha reso noto che i vini 

ungheresi l’anno scorso sono stati 

disponibili in 2.100 punti vendita Lidl, in 

otto Paesi. La catena discount nel 2015 ha 

venduto 4 milioni di bottiglie di vino 

prodotte in Ungheria per le sue unità 

straniere, per un valore complessivo di 1,4  

 

miliardi di fiorini (4,6 milioni di euro), un 

aumento del 30% rispetto al 2014. 

I vini più popolari sono stati quelli di 

Tokaj (Furmint, Hárslevelű) e Eger.  

Fonte: HATC, 4 marzo 2016, pag. 6 

Kométa chiude il 2015 in positivo 

L’anno scorso il fatturato di  Kométa ’99 è 

aumentato di 5 miliardi di fiorini (16,6 

milioni di euro) rispetto all’anno 

precedente, raggiungendo i 30 miliardi di 

fiorini (100 milioni di euro). La società di 

lavorazione di carne, dopo vari anni di 

perdita, ha chiuso il 2015 con un profitto 

di diversi centinaia di milioni di fiorini. 

Secondo quanto dichiarato dal direttore 

finanziario, la società è riuscita a generare 

profitti nel 2015 grazie agli investimenti 

realizzati negli anni precedenti, volti ad 

aumentare la capacità produttiva e a 

migliorare l’efficienza. La società ha 

anche ampliato la gamma di prodotti. 

L’utile 2015 verrà reinvestito nel capitale 

circolante, per potenziare la linea di 

sviluppo intrapresa.   

La società è riuscita ad aumentare le 

esportazioni del 42%: il più grande 

mercato estero è l’Italia, ma i suoi prodotti 

sono commercializzati anche nei Paesi 

limitrofi quali Germania, Olanda, 

Giappone e Singapore. 

Fonte: HATC, 8 marzo 2016, p. 7, 

http://www.elemzeskozpont.hu/novelte-

arbevetelet-es-nyereseges-volt-kometa-

tavaly 

 

AZIENDE 

Aumenta il fatturato della Spar 

L’anno scorso il fatturato della Spar 

Magyarország è aumentato del 3% rispetto 

http://www.elemzeskozpont.hu/novelte-arbevetelet-es-nyereseges-volt-kometa-tavaly
http://www.elemzeskozpont.hu/novelte-arbevetelet-es-nyereseges-volt-kometa-tavaly
http://www.elemzeskozpont.hu/novelte-arbevetelet-es-nyereseges-volt-kometa-tavaly


al 2014 ed ha raggiunto i 488, 2 miliardi di 

fiorini. Gabriella Heiszler, 

l’amministratore delegato della Spar, ha 

dichiarato che la chiusura domenicale dei 

negozi non ha frenato gli acquisti, ma ha 

cambiato le abitudini di acquisto dei 

consumatori. 

La Spar festeggia il suo 25° anno in 

Ungheria ed alla fine del 2015 impiegava 

13.000 persone in 456 negozi, di cui 75 

gestiti in franchising. 

Nel 2015 la società ha investito 10 

miliardi di fiorini (33,3 milioni di euro) 

nel rinnovo dei negozi e nell’espansione 

della fabbrica di lavorazione della carne a 

Bicske, nei pressi di Budapest. 

La Spar per l’anno in corso ha in 

programma di rinnovare altri 27 negozi e 

di aprire 5 nuove unità. Costo stimato 

dell’operazione 23 miliardi di fiorini (76,6 

milioni di euro). 

Fonte: HATC, 3 marzo 2016, pag. 7 

Pemü si espande a Solymár 

L’azienda Pemü, produttrice di materie 

plastiche,  beneficiera’ di un contributo 

statale di 58 milioni di fiorini (ca. 193.000 

euro)  per il progetto di espansione da 189 

milioni di fiorini (ca. 630.000 euro) che 

l’azienda realizzera’ a  Solymar.  

Secondo quanto commentato dal Ministro 

dell’Economia Mihaly Varga, il 

programma di sussidi messo in campo dal 

Governo a sostegno delle grandi imprese, 

si è reso necessario in quanto queste non 

possono accedere ai finanziamenti  

comunitari. Il fondo appositamente 

costituito è passato dai 3 miliardi di fiorini 

(ca. 10 milioni di euro) dello scorso anno  

ai 15 miliardi di fiorini (ca. 50 milioni di 

euro) del 2016.  

Le 14 aziende finora beneficiarie 

complessivamente di 8,5 miliardi di fiorini 

(ca. 28 milioni di euro) hanno creato 500 

posti di lavoro.  

Fonte: Hatc, 1 marzo 2016, p. 7. 

 

La Richter investe 15 miliardi  nello 

stabilimento di Debrecen 

La Richter realizzera’ un investimento di 

15 miliardi di fiorini (50 milioni di euro) 

per espansione dello stabilimento 

biotecnologico di Debrecen che 

permetterà di raddoppiare la capacità 

produttiva e di creare 125 nuovi posti di 

lavoro. Ai sensi dell’accordo stipulato tra 

la società ed il Ministero per gli Affari e 

per il Commercio Esteri, il Governo 

fornirà un contributo di 5 miliardi di 

fiorini a fondo perduto per il progetto.  

I primi prodotti dello stabilimento stanno 

completando le procedure di registrazione 

e potrebbero arrivare sul mercato europeo 

nel 2017. Il centro di innovazione di 

Debrecen è stato inaugurato dalla Richter 

nel 2012 e l’investimento è ostato  25 

miliardi di fiorini. Nel 2015 le 

esportazioni del settore farmaceutico 

hanno raggiunto la cifra record di di 4,5 

miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi di euro 

sono stati generati dalla Richter. 

Fonte: HATC, 11 marzo 2016, pp. 6, 

http://www.portfolio.hu/vallalatok/15_mill

iard_forintbol_boviti_biotechnologiai_uze

met_a_richter.228537.html 
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