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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 trim. 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 Gennaio 2016 -20,1% Rapporto in inglese 

Investimenti 2015 +0,6 Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gennaio 2016 +5,8% 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 Gennaio 2016 +1,7% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Gennaio 2016 +6% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

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

31.715 

 (-12,8%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,20% 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% 

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/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1601
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1601
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1512.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ker1601
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1602.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1601
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1601.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1601
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 325,8 8,7% 

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

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 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Meno investimenti diretti esteri 

In base ai dati preliminari pubblicati dalla 

Banca Centrale MNB, l’anno scorso gli 

investimenti diretti esteri sono diminuiti 

per la prima volta a partire dal 2010. Nel 

2014 gli IDE ammontavano a 3 miliardi di 

euro, mentre nel 2015 a 2,8 miliardi di 

euro. Allo stesso tempo, secondo la nota 

del quotidiano economico Világgazdaság, 

escludendo l’operazione di acquisto da 

parte dello Stato della Budapest Bank, il 

dato sarebbe stato positivo. Nello 

specifico, sono diminuiti i re-investimenti 

delle società straniere da 3,4 a 2,9 miliardi 

di euro, mentre i pagamenti per dividendi 

sono aumentati da 2,7 a 3,1 miliardi di 

euro. Il quotidiano aggiunge che una 

capacità decrescente di attrarre capitali 

stranieri andrebbe a detrimento delle 

prospettive di crescita a lungo termine. 

Fonte: HATC, 25 marzo 2016, p. 5 

La MNB abbassa il tasso di sconto 

Il Consiglio di Politica Monetaria della 

Banca Nazionale ungherese (MNB), in 

considerazione del persistente basso tasso 

di inflazione, ha deciso di allentare 

ulteriormente le condizioni monetarie ed 

ha abbassato il tasso di sconto di 15 punti 

base,  portandolo all’1,20% il 22 marzo 

scorso.  Nel comunicato relativo al 

provvedimento, il Consiglio ha aggiunto 

che resta pronto ad utilizzare ogni 

strumento a sua disposizione per 

contenere un secondo ciclo di inflazione. I 

tagli del tasso di sconto continueranno 

fintanto che le condizioni monetarie non 

diventeranno coerenti con il  

 

 

 

 

raggiungimento  del target di inflazione.  

L’obiettivo è quello di avere un’inflazione 

al di sotto del 3% che la banca prevede 

possa essere raggiunto nella prima metà 

del 2018. 

Standard and Poor’s: rating stabile 

per l’Ungheria 

Secondo l’ultima valutazione di Standard 

and Poor’s,  il rating dell’Ungheria si 

conferma  'BB / B'  con outlook stabile per 

il debito sovrano in valuta locale ed estera. 

Il Governo ha ribadito che si aspetta entro 

l’anno in corso che  almeno due delle tre 

Agenzie di rating rivedano la loro 

valutazione sul Paese elevandola a 

“investment grade. 

SP ha riconosciuto la buona prestazione 

economica dell'Ungheria, la sua ridotta 

vulnerabilità esterna e il maggiore 

equilibrio di bilancio. Tra i dati positivi 

evidenziati da SP figurano:  la nuova 

struttura del debito pubblico che si 

compone in larga misura di debito 

detenuto da operatori domestici;  la 

riduzione del debito denominato in valuta 

estera; mercato del lavoro con forza lavoro 

ben addestrata ; struttura equilibrata delle 

esportazioni. 

SP, Moody’s e Fitch collocano l’Ungheria 

una gradino sotto “investment grade”, ma 

l’outlook di Moody e Fitch è positivo. 

Fonte: HM, 21 marzo 2016, p. 3 



Previsione Századvég: bassa 

inflazione, consistente crescita 

economica 

Il think-tank ungherese Századvég 

prevede un’inflazione dello 0,8% per 

quest’anno e dell’1,8% per l’anno 

prossimo, mentre stima una crescita 

economica del 2,4% per quest'anno e del 

3% per l'anno prossimo. I maggiori fattori 

a sostegno della crescita economica sono 

l’aumento dei consumi, crescita dei salari, 

meno tasse e sgravi fiscali a favore delle 

famiglie. Allo stesso tempo per il 2016 si 

prevede un rallentamento degli 

investimenti perché saranno erogati meno 

finanziamenti comunitari: si è infatti 

concluso il ciclo 2007-2013 di fondi 

strutturali ed i fondi del nuovo ciclo di 

programmazione 2014-2020 arriveranno 

solo gradualmente. Il sussidio a favore 

delle famiglie con figli per la costruzione 

di case (CSOK) servirà da stimolo agli 

investimenti, ma gli effetti positivi 

saranno percepibili solo a partire dalla 

seconda metà di quest'anno. Le 

esportazioni nette continueranno a 

sostenere la crescita economica anche nel 

2016, ma un possibile rallentamento delle 

economie dei partner commerciali 

stranieri, soprattutto  Cina, costituisce un 

rischio. 

Il cambio del fiorino nei confronti 

dell'euro dovrebbe rimanere stabile e si 

prevede una crescita dei salari reali. I 

salari lordi cresceranno più rapidamente 

rispetto all'inflazione:  4,5% nel 2016 e  

4,7% nel 2017. Századvég  prevede un 

ulteriore miglioramento del saldo di 

bilancio grazie alla crescita economica e 

alle misure per far emergere l’economia 

sommersa. 

Fonte: HM, 22 marzo 2016, pag. 3 

SETTORE FINANZIARIO 

Nel 2015 sono diminuite le perdite 

della CIB  

La banca CIB, controllata ungherese di 

Intesa Sanpaolo, ha chiuso il 2015 con una 

perdita di esercizio di 40 miliardi di fiorini 

(circa 135 milioni di euro). Il dato, seppur 

negativo, è da leggere come un 

miglioramento rispetto alla perdita di 104 

miliardi di fiorini (circa 350 milioni di 

euro) riportata dall’Istituto nel 2014. Tale 

contrazione è attribuibile al fatto che CIB 

non ha più nel proprio portafoglio prestiti 

in valuta estera. Sono invece in aumento 

nuovi prestiti in valuta locale che nel 

medio periodo dovrebbero fornire un 

rimedio alla massiccia contrazione dei 

ricavi. L’utile netto è diminuito nel 2015 

del 26%. 

Tra i dati positivi figurano la riduzione del 

5% dei costi operativi e l’aumento dei 

depositi del 6% rispetto al 2014;  alto il 

coefficiente di adeguatezza patrimoniale 

che ha raggiunto il 16,7% a fine anno. Nel 

periodo in esame e’ aumentata del 50%  la 

domanda per nuovi finanziamenti e il 

volume dei nuovi prestiti. L’incremento 

della quota di mercato dei prestiti retail si 

aggirata intorno al 5,5% mentre i prestiti 

alle imprese sono saliti del 30% e la 

relativa quota di mercato dell’8,8%; anche 

per i fondi di investimento si registra lo 

stesso andamento con una  quota di 

mercato del 6,7%. 

Per l’anno in corso, la banca intende 

rafforzare la propria presenza nel settore 

dei prestiti corporate e retail, aumentare la 

quota di mercato nel segmento dei fondi di 

investimento e sviluppare  ulteriormente le 

applicazioni di e-banking.  

Fonte: HATC, 17 marzo 2016, p. 6 



SETTORE IMMOBILIARE 

Settore costruzioni – dati statistici e 

previsioni 

Secondo quanto annunciato dall’Ufficio 

Centrale di Statistica  (KSH), a gennaio la 

produzione del settore costruzioni è 

diminuita del 20,1% su base annua a causa 

del completamento di progetti 

infrastrutturali finanziati dai fondi 

comunitari del precedente ciclo di 

programmazione (2007-2013) e anche a 

causa del calo dei nuovi ordinativi che si 

protrae ormai da alcuni mesi.  

Nello specifico la produzione dell’edilizia 

civile residenziale è calata del 32,1% e del 

38,5% quella delle infrastrutture di 

ingegneria civile. I nuovi ordinativi sono 

calati del 21,8% e del 44,1% lo stock degli 

ordinativi. La produzione del settore è 

calata del 13% rispetto al mese 

precedente.  

Secondo David Nemeth, analista di K&H, 

il nuovo programma di sussidi governativi 

per l’acquisto di casa - CSOK - ed i bandi 

per i fondi comunitari del nuovo ciclo di 

programmazione (2014-2020) daranno  

impulso al settore a partire dal prossimo 

anno. Anche  per Laszlo Koji,   manager 

dell’Associazione di Costruttori Ungheresi 

(EVOSZ), CSOK avrà un effetto di 

stimolo, ma non prima della seconda metà 

del 2017.  

Fonte: HATC, 17 marzo 2016, p. 5 

Budapest si classifica all’ottavo posto 

per gli investimenti immobiliari 

Secondo la società di consulenza CBRE, 

operativa nel settore immobiliare, 

Budapest risulta all’ottavo posto tra le 

città europee, per investimenti 

immobiliari. Per il 2016 la CBRE stima 

che una cifra consistente di capitale sarà 

riversata nel mercato immobiliare. 

Secondo i sondaggi il 41% degli 

investitori, rispetto al 29% dello scorso 

anno, ritiene che tale settore  sia attraente 

in termini di ritorni finanziari. Rispetto 

alla localizzazione, gli investimenti sono 

in aumento nella regione dell’Europa 

centro orientale: circa il 23% si è detto 

favorevole ad investire nell’area contro il 

6% dello scorso anno. 

Fonte: HM, 18 marzo 2016, p. 4, 

http://www.cbre.hu/hu_en/news_events/ne

ws_detail?p_id=18687&title=Investment_

Markets:_Budapest_among_the_Most_Att

ractive_European_Cities  

TRASPORTI 

La Mercedes investe 250 milioni di 

euro nella costruzione di una 

fabbrica 

La Mercedes-Benz ha annunciato un 

investimento di  250 milioni di euro per la 

costruzione di una nuova fabbrica per la 

produzione di carrozzerie presso lo  

stabilimento di Kecskemét, entro il 2018. 

L’annuncio ha destato molta sorpresa dal 

momento che il presidente della 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary,  

Christian Wolff,  aveva annunciato in 

precedenza investimenti per soli 15 

milioni di fiorini per 2016 che sarebbero 

serviti  per la costruzione di un centro 

logistico. La nuova unità aumenterà la 

produzione di auto compatte di nuova 

generazione. 

Fonte: HATC, 23 marzo 2016, p. 5, 

http://kecskemet.hu/?r=701&c=30573 

 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1601.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1601.html
http://www.cbre.hu/hu_en/news_events/news_detail?p_id=18687&title=Investment_Markets:_Budapest_among_the_Most_Attractive_European_Cities
http://www.cbre.hu/hu_en/news_events/news_detail?p_id=18687&title=Investment_Markets:_Budapest_among_the_Most_Attractive_European_Cities
http://www.cbre.hu/hu_en/news_events/news_detail?p_id=18687&title=Investment_Markets:_Budapest_among_the_Most_Attractive_European_Cities
http://www.cbre.hu/hu_en/news_events/news_detail?p_id=18687&title=Investment_Markets:_Budapest_among_the_Most_Attractive_European_Cities
http://kecskemet.hu/?r=701&c=30573


Samsung progetta di produrre 

batterie in Ungheria 

Samsung progetta di aprire uno 

stabilimento in Europa per la produzione 

di batterie per veicoli elettrici. Tra i paesi 

in considerazione figura anche l’Ungheria 

e secondo quanto riportato dal  quotidiano 

Magyar Idők sarebbero già in corso 

negoziati   tra il governo  e la società 

sudcoreana. L’area prescelta sarebbe 

quella di Göd,   nei pressi di Budapest 

dove la Samsung tra il 2002 e il 2014 

aveva uno stabilimento di produzione   di 

batterie, tubi   catodici e set per TV al 

plasma. Lo stabilimento è stato poi chiuso 

per calo della domanda. Un investimento 

simile è stato realizzato lo scorso anno 

quando Samsung ha acquistato la società 

austriaca Magna Steyr. 

Fonte: HATC, 24 marzo 2016, p. 5 

SETTORE AGROALIMENTARE  

La Camera Agraria è contraria al 

foraggio OGM 

La Camera Agraria Ungherese suggerisce 

la graduale sostituzione del foraggio OGM 

di importazione con prodotti locali esenti 

da OGM. 

Nell’UE il cosiddetto foraggio misto 

contiene componenti geneticamente 

modificati nella misura del 90%. La 

produzione di soia OGM free in Ungheria 

copre solo una piccola frazione del 

fabbisogno degli allevatori di animali e la 

Camera si è dichiarata pronta a cooperare 

con tutti i partner per promuovere una  

produzione OGM free. 

Fonte: HATC, 23 marzo 2016, p. 5 

Tisza-TK Projekt costruisce un 

impianto di lavorazione del grano 

Tisza-TK Projekt ha avviato la 

costruzione di un impianto di lavorazione 

del grano a Tiszapüspöki, nei pressi di 

Szolnok. Si tratta di un investimento green 

field  del valore di 45 miliardi di fiorini 

(pari a 150 milioni di euro) che permetterà 

di creare 550 nuovi posti di lavoro. 

Secondo quanto dichiarato dal Ministro 

dell’Economia, Mihály Varga, 

l'investimento, che gode di un contributo 

statale a fondo perduto di 9,2 miliardi di 

fiorini, è il più grande del suo genere nel 

settore alimentare ungherese dal 1990. 

Il progetto ricade tra gli investimenti 

prioritari definiti dal Governo in quanto  

fornisce un contributo significativo alla 

competitività del Paese e perché è una 

fabbrica di proprietà ungherese. 

L'impianto che tratterà 530.000 tonnellate 

di mais all'anno, disporrà di tecnologia  

avanzata e soddisfarà i più recenti 

standard ambientali. 

Fonte: Hatc, 25 marzo 2016, p. 5 

Foss Analitycal acquista la Soft Low 

La danese Foss Analytical, azienda che 

opera nel settore della sicurezza 

alimentare, ha acquistato la Soft Flow 

Hungary Kft, impresa biotecnologica 

ungherese, fondata nel 1996 con sede a 

Pecs che ha ha sviluppato una tecnologia 

per misurare le micotossine in alimenti e 

foraggi. 

Nel 2014 le entrate nette dell’azienda 

ungherese sono salite a 404 milioni di 

fiorini (ca. 1,3 milioni di euro) contro 358 

milioni di fiorini (ca. 1,2 milioni di euro) 

del 2013.  

Fonte: HATC, 16 marzo 2016, p. 7 



La Fornetti entra nel mercato 

tedesco 

Fornetti, società ungherese di franchising 

per i prodotti di panetteria surgelati, 

entrerà nel mercato tedesco con una prima 

partita di prodotti. L’annuncio è stato dato 

dall’AD   Sebastian Gooding che ha 

sottolineato che la Fornetti ha superato il 

controllo di qualità e di sicurezza 

alimentare condotto da una società tedesca 

specializzata con un risultato del 96%. Lo 

scorso anno gli introiti della Fornetti sono 

aumentati del 12% ed hanno raggiunto i 

25 miliardi di fiorini (83,3 milioni di 

euro). La societa’ stima un’eguale crescita  

per il 2016, grazie anche ai nuovi mercati 

di esportazione. Fornetti impiega in 

Ungheria 970 lavoratori, di cui 200  

assunti negli ultimi sei mesi, mentre tra 

Romania e Bulgaria lo staff ammonta a 

500 unità. La Fornetti ha 2.900 partner in 

franchising che gestiscono in totale 4700 

negozi. Gooding ha reso noto che nei 

prossimi 12-18 mesi la società progetta di 

investire 1 miliardo di fiorini (3,3 milioni 

di euro).  

http://24.hu/fn/gazdasag/2016/02/11/a-

nemet-piacot-is-celba-veszi-a-fornetti/ 

OPPORTUNITA’ 

Annunci di nuovi progetti a 

Tatabánya 

Il primo ministro Viktor Orbán, nel corso 

della sua visita a Tatabánya, ha firmato 

una dichiarazione di intenti che ha per 

oggetto gli investimenti superiori a 30 

miliardi di fiorini (pari a 100 milioni di 

euro). Tra i progetti figurano la 

costruzione di una nuova stazione 

ferroviaria per cui il governo fornirà un 

contributo di 6,5 miliardi di fiorini (21,6 

milioni di euro), l’allargamento del parco 

industriale di 140 ettari i cui costi 

verranno interamente sostenuti dallo Stato, 

nonché l’ammodernamento del liceo 

locale, la costruzione di una piscina, uno 

stadio e di un nuovo mercato, nonché il 

rinnovo della biblioteca cittadina. 

Fonte: HATC, 23 marzo 2016, p. 4, 

http://www.kormany.hu/hu/a-

miniszterelnok/hirek/gazdasagelenkitesi-

tervrol-allapodott-meg-orban-viktor-

tatabanyan 

Il centro commerciale KOKI di 

Budapest è di nuovo in vendita 

La società statale Nemzeti Reorganizacios 

che cura i procedimenti di liquidazione ha 

messo in vendita, attraverso procedura di 

gara, il centro commerciale KOKI, situato 

al capolinea della metropolitana M3 di 

Budapest al prezzo indicativo di 27 

miliardi di fiorini (ca. 90 milioni di euro).  

Il centro commerciale è stato realizzato da 

R-CO per 40 miliardi di fiorini (ca. 133 

milioni di euro) con un prestito di 27 

miliardi di fiorini (ca. 90 milioni di euro) 

fornito nel 2008 dalla banca statale per lo 

sviluppo MFB. 

Il centro commerciale di 220.000 metri 

quadrati, che ospita anche un capolinea di 

autobus, ha uno spazio di 70.000 metri 

quadrati riservato ai punti di vendita e il 

90% è affittato. 

Le offerte possono essere presentate tra il 

25 marzo e l’11 aprile, depositando 290 

milioni di fiorini (ca. 960 mila euro).  

Gia’ a fine 2012 R-CO era stata messa in 

liquidazione ad un prezzo minimo di 35 

miliardi di fiorini per il centro 

commerciale. Tre offerenti potenziali 

hanno acquistato la documentazione, però 
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nessuno di loro ha poi presentato 

un’offerta formale. 

Fonte: HATC, 16 marzo 2016, p. 7 
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