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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 75,3% Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 2015 -1,9%* Rapporto in inglese 

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Dicembre2015 

Gennaio 2016 

453,9 

258,1 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio 2016 

6.833 

+0,9 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio 2016 

6.303 

+3,9% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Gennaio 2015 -0,2 Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Febbraio 2016 -1,6% 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 Marzo 2016 -0,2% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione Dic 2015-Feb 2016 6,1% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio Gennaio 2016 +1,7% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Febbraio 2016 +12% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

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

27.551 

(-25,4%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,20% Dati storici 

*dati preliminari    

     

     

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

 

 

Gennaio 2015 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 583,0 1,1% 

- di cui export 287,5 12,1% 

- di cui import 295,5 -7,7% 

Saldo -7,9  

Export dell'Italia verso l’Ungheria Gennaio 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 145,7 50,7% 

Prodotti chimici 40,8 14,2% 

Prodotti di ferro e acciaio 16,0 5,6% 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gdp/egdp1512.html
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-teljes-2015-q4-en.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm1512.html
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/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1601.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1601.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1512.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1602.html
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/efar1603.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1602
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1601.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1602
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 10,7 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 25,7 8,9% 

Macchinari e mezzo di trasporto 116,7 40,6% 

Macchinari industriali e componenti 34,1 11,8% 

Apparecchi elettronici e componenti 22,4 7,8% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 47,0 15,9% 

Prodotti manifatturieri 129,2 43,7% 

Prodotti chimici 58,5 19,8% 

Vari prodotti manifatturieri 24,0 8,1% 

Articoli di abbigliamento e accessori 3,4 1,2% 

Macchinari e mezzo di trasporto 101,5 34,4% 

Apparecchi di telecomunicazione 18,5 6,3% 

Apparecchi elettronici e componenti 30,2 10,2% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 22,8 7,7% 

Fonte: KSH 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Previsioni dell’Istituto di ricerche 

economiche  GKI 

Secondo l’ultimo rapporto dell’istituto di 

ricerche economiche GKI, anche se 

l’Ungheria ha realizzato favorevoli 

risultati fiscali, tuttavia resta indietro in 

termini di crescita rispetto agli altri Paesi 

della regione e quest’anno la previsione di 

crescita è solo del 2,3% del PIL. Dai dati 

pubblicati a gennaio su costruzioni, 

produzione industriale ed esportazioni 

mettono in luce un rallentamento 

dell’economia.  

Per il 2016 è previsto il calo degli 

investimenti a causa del rallentamento 

nell’erogazione dei Fondi strutturali, 

mentre aumenteranno i consumi grazie 

alla riduzione dell’IRPEF e all’aumento 

dei salari. L’indice di crescita della 

produzione industriale scenderà al 5,5% e 

quello di  produzione nelle costruzioni al 

5%.  

Il rapporto in lingua inglese è scaricabile 

da questo sito. 

Fonte: HATC, 31 marzo 2016, p. 5 

Il tasso di disoccupazione è il sesto 

più basso nell’UE 

Secondo i dati Eurostat il tasso di 

disoccupazione che è arrivato al 5,9% è il 

sesto più basso tra i Paesi dell’UE.  

Nell’ultima Relazione sul Paese di 

febbraio scorso, la Commissione Europea 

ha elogiato i risultati ottenuti 

dall’Ungheria nella riduzione del tasso di 

disoccupazione dall’11% del 2010 al 6% 

attuale.  

La crescita dell’occupazione è dovuta 

innanzitutto al programma di impiego in 

lavori di utilità pubblica, anche se 

recentemente la maggior parte dei nuovi 

posti di lavoro è stata creata dal settore 

privato. Eurostat nutre comunque dei 

dubbi sulla integrazione dei lavoratori del 

programma di pubblica utilità nel mercato 

del lavoro primario.  

Fonte: HATC, 6 aprile 2016, p. 6 

SETTORE FINANZIARIO 

La banca MKB viene venduta per 37 

miliardi di fiorini 

La banca MKB è stata venduta a 37 

miliardi di fiorini (circa 120 milioni di 

euro) ad un consorzio cui partecipano il 

fondo di investimento privato Metis con 

una quota del 45%, la Blu Robin 

Investments SCA  ugualmente con una 

quota del 45% e il fondo  pensione privato 

Pannónia Nyugdíjpénztár con il restante 

10%. Per il completamento 

dell’acquisizione servirà l’approvazione 

della Commissione Europea, prevista 

entro il 30 giugno p.v.. L’A.D. della MKB 

ha dichiarato che il fondo Blue Robin 

apparterrebbe a investitori cinesi ed 

indiani, ma non ha fornito altre 

informazioni relative alla sua creazione, 

alla liquidità e alla strategia di 

investimento.  Il fondo Metis sarebbe 

invece partecipato da sottoscrittori 

ungheresi e le quote di partecipazione 

sarebbero interamente versate nell’arco 

dei prossimi cinque anni. Alcuni 

osservatori ritengono comunque che 

sarebbe la Banca Centrale ungherese, 

attraverso le sue fondazioni, a partecipare 

al Fondo. Questa operazione è stata però 

smentita dal vice-Governatore.  

http://www.gki.hu/language/en/2016/03/29/forecast-for-2016/#more-2875


Lo Stato aveva acquistato la MKB dalla 

Bayerische Landesbank per 17 miliardi di 

fiorini (56,6 milioni di euro) cui si 

aggiungono  32,1 miliardi di fiorini (107 

milioni di euro) di sussidi per 

ristrutturazione del debito. Secondo il 

quotidiano Világgazdaság lo Stato avrebbe 

perso complessivamente nella transazione 

12 miliardi di fiorini. 

Fonte: HATC, 1 aprile 2016, pag. 6 

Budapest Bank di nuovo in positivo 

La Budapest Bank ha chiuso il 2015 con 

un utile netto di 14,7 miliardi di fiorini (49 

milioni di euro), dopo la perdita di 38,7 

miliardi di fiorini (129 milioni di euro) 

totalizzata nel 2014. Secondo quanto 

affermato dal presidente-direttore generale 

György Zolnai, il bilancio è stato chiuso in 

perdita a causa delle disposizioni relative 

alla conversione obbligatoria  dei mutui in 

valuta.  

La Budapest Bank è stata acquistata dallo 

Stato nel 2015 ed  da allora ha visto 

aumentare i depositi, ma si è ridotto il 

portafoglio prestiti per la diminuzione dei  

prestiti alle famiglie. L’ammontare dei 

prestiti erogati alle maggiori imprese è 

rimasto invariato a 451 miliardi di fiorini 

(1,5 miliardi di euro), mentre quello 

erogato a favore delle PMI è aumentato 

del 5,5%, raggiungendo quota 184 

miliardi di fiorini (613 milioni di euro). Lo 

scorso anno, la banca ha erogato 150 

miliardi di fiorini (500 milioni di euro) 

nell’ambito del programma “Funding for 

Growth Schene” finanziato dalla Banca 

Centrale. 

I crediti in sofferenza sono al 25%, sette 

punti percentuali al di sopra del punto di 

riferimento in quanto la Budapest Bank ha 

ancora nel proprio portafoglio, crediti in 

sofferenza che potrebbe cedere alla società 

statale MARK, appositamente costituita   

per acquisto di tali crediti. 

Il management prevede di chiudere l’anno 

in corso con un utile netto di 9-10 miliardi 

di fiorini (30-33,3 mln di euro). 

 

Dati finanziari della Budapest Bank 
(in miliardi di fiorini) 

 2014 2015 

Patrimonio totale 895,5 965,2 

Depositi 588,5 663,7 

Crediti 581,4 533,6 

Risultato operativo 38,6 38,4 

Profitto al lordo delle 
imposte 

-36,9 18,9 

Profitto al netto delle 
imposte 

-38,7 14,8 

AZIENDE 

Rampini in trattative per impianto di 

bus in Ungheria 

Rampini, una delle maggiori aziende 

italiane leader nella progettazione e 

produzione di automezzi, tra cui bus 

urbani elettrici,  è in trattative con alcuni 

partner locali per il possibile avvio di uno 

stabilimento di produzione in Ungheria. 

Secondo quanto riportato dal sito Index.hu 

la  società, ha in programma di utilizzare 

per la maggior parte fornitori ungheresi. 

Nessuna dichiarazione è stata rilasciata 

sulla localizzazione dell’impianto, che in 

una prima fase dovrebbe produrre autobus 

elettrici per il mercato locale e solo in 

seguito aprirsi a quello dell’Europa 

occidentale. 

Nel 2014 Siemens-Rampini ha vinto il 

bando per la fornitura di 21 autobus 

elettrici indetto dalla BKV, l’azienda dei 

trasporti di Budapest, che tuttavia non è 

stata in grado di acquistare i veicoli per 

mancanza di supporto e approvazione 

http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5444:rampini-in-trattative-per-impianto-di-bus-in-ungheria&catid=38:italia&Itemid=165
http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5444:rampini-in-trattative-per-impianto-di-bus-in-ungheria&catid=38:italia&Itemid=165


statale nei tempi stabiliti. L’azienda, fa 

notare il Budapest Business Journal, ha 

mantenuto massima fiducia nel mercato 

ungherese. 

Fonte: economia.hu 

L'italiana Vagheggi si presenta ai 

media in Ungheria 

La filiale ungherese di Vagheggi, azienda 

italiana di beauty specializzata in 

fitocosmetici, ha tenuto la sua prima 

conferenza stampa a Budapest, 

presentando la propria offerta nella 

splendida cornice della spa dell’Hotel 

Boscolo, che adotta il metodo e i prodotti 

Vagheggi per i suoi trattamenti. Da oltre 

due anni Vagheggi ha aperto nella capitale 

ungherese la sua unica filiale all’estero. 

L’azienda, a conduzione familiare, è 

presente in tutto il mondo, ma solo in 

Ungheria con una vera e propria filiale, 

oltre che in numerosi centri estetici e Spa. 

Dal 2016 è attivo il webshop per 

l’Ungheria 

(http://www.shop.ilovevagheggi.info). 

Vagheggi ha fatto del rispetto per la natura 

e della ricerca i suoi cavalli di battaglia, 

garantendo una gamma di prodotti Made 

in Italy al 100%. Il ciclo di produzione è 

completamente effettuato in Italia, nel 

quartier generale inaugurato dalla famiglia 

Cavalcante nel 2011 a Nanto (Vicenza). 

La storia del marchio - orgogliosamente 

“green” quando il termine non era ancora 

di moda - risale al 1975 e da allora nei 

suoi laboratori nascono creme e 

fitocosmetici all’avanguardia, unici nel 

loro genere. 

Fonte: economia.hu 

Mitsuba si espande a Salgótarján 

Mitsuba, produttrice giapponese di 

componenti automotive, sta investendo 4,3 

miliardi di fiorini per raddoppiare la 

capacità produttiva della fabbrica di 

Salgótarján. L’investimento, che 

permetterà di creare 105 nuovi posti di 

lavoro, gode di un contributo governativo 

a fondo perduto di 850 milioni fiorini 

(2,83 milioni di euro).  

Le società giapponesi hanno investito in 

Ungheria un totale di 4 miliardi di euro, 

facendo diventare il Giappone il secondo 

investitore non-europeo in Ungheria. 

Fonte: HATC, 8 aprile 2016, p. 6 

L’americana BorgWarner  espande 

la sua fabbrica  

L'americana BorgWarner, produttrice di 

componenti e sistemi automotive, 

investirà 15,5 miliardi di fiorini (cc.  51 

milioni di euro) in Ungheria per espandere 

lo stabilimento di Oroszlany. A seguito 

dell’investimento, che gode di un 

contributo a fondo perduto di 1,7 miliardi 

di fiorini da parte del governo, verranno 

creati circa 600 nuovi posti di lavoro. 

Attila Bogár, amministratore delegato 

della società, ha dichiarato che l’azienda 

progetta ulteriori investimenti nel Paese, 

contando sul supporto del governo anche 

in futuro. La società è presente in 

Ungheria da 15 anni e l’anno scorso ha 

inaugurato 2 nuovi stabilimenti.  

Fonte: HATC, 7 aprile 2016, p. 6 

Waberer si prepara all’IPO 

La società di autotrasporti Waberer’s 

International ha realizzato un utile netto di 

12,4 milioni di euro nel 2015, +12,1% 

rispetto al risultato dell’anno precedente. 

http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5443:litaliana-vagheggi-si-presenta-ai-media-in-ungheria&catid=38:italia&Itemid=165
http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5443:litaliana-vagheggi-si-presenta-ai-media-in-ungheria&catid=38:italia&Itemid=165
http://www.shop.ilovevagheggi.info/
http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5442:2016-04-06-14-58-27&catid=80:lavoro
http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5442:2016-04-06-14-58-27&catid=80:lavoro


Gli introiti sono aumentati del 5,3%  

(522,5 milioni di euro), mentre il margine 

operativo loro è aumentato del 3,1%  (69,3 

milioni di euro). 

Il management dell’azienda raccomanda 

agli azionisti di: autorizzare l’emissione di 

nuove azioni per 30 milioni di euro alla 

prossima riunione dell’assemblea 

generale; 17 milioni di tali nuove azioni 

dovrebbero essere vendute a investitori 

istituzionali; propone che gli attuali 

azionisti siano esclusi dalla nuova 

emissione, al fine di massimizzare il 

prezzo delle azioni che saranno quotate 

alla borsa di Budapest. 

Fonte: HATC, 29 marzo 2016, p. 6 

Ungheria, investimento da 143 mln 

nell'alimentare, oltre 500 posti di 

lavoro 

Secondo quanto comunicato dal Ministero 

dell’Economia, la società ungherese Tisza 

TK Projekt ha investito 143 milioni di 

euro per la costruzione di un impianto 

vicino a Szolnok (città a 100 km da 

Budapest). Prevista anche la creazione di 

oltre 500 posti di lavoro. 

Il Governo ungherese ha stanziato 29 

milioni di euro per questo investimento 

„greenfield” che contribuirà al 

rafforzamento dell’industria di 

trasformazione dei prodotti alimentari e 

all’aumento dell’occupazione. L’impianto 

trasformerà 530mila tonnellate di mais 

all’anno, e farà prodotti di zucchero e 

fecola, alcool di alta qualità e mangime. 

produrre 

Fonte: economia.hu 

Kaposvár ospiterà lo stabilimento di 

riciclaggio di pneumatici  

Secondo quanto annunciato dal sindaco di 

Kaposvar, Homatech investirà 16 miliardi 

di fiorini (ca. 53 milioni di euro) per 

realizzare entro il 2018 uno stabilimento 

di riciclaggio di pneumatici nella città del 

Transdanubio . 

L’azienda ha presentato un’offerta di 122 

milioni di fiorini per l’acquisto di sette 

ettari di suolo all’interno del parco 

industriale della città.  

Secondo i progetti originali lo 

stabilimento doveva essere realizzato a 

Szazhalombatta, ma l’azienda vi ha 

rinunciato a seguito della protesta dei 

residenti locali.  

Fonte: HATC, 5 aprile 2016, p. 6 

TRASPORTI 

Alitalia aumenta le capacità sulla 

tratta Budapest-Roma 

Secondo quanto annunciato nel corso della 

conferenza stampa dal Direttore di 

Alitalia, Zsolt Nagy, la compagnia aerea 

dal prossimo 28 marzo aumenterà i 

collegamenti su Roma che passano da 9 a 

10 e verranno operati con aeromobili di 

maggiori dimensioni . Il volo di nuova 

istituzione partirà la mattina presto e 

consentirà ai viaggiatori business di avere 

tutta la giornata a disposizione per gli 

incontri affari.  Allo stesso tempo andrà 

incontro alle esigenze di quei viaggiatori 

che da Roma debbono raggiungere altre 

destinazioni. Un quarto circa dei 

viaggiatori ungheresi cambia a Roma per 

proseguire verso altre mete.  

In aumento anche il traffico passeggeri da 

Roma a Budapest.  L’Ambasciatore 

http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5437:ungheria-investimento-da-143-mln-nellalimentare-oltre-500-posti-di-lavoro&catid=40:aziende&Itemid=114
http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5437:ungheria-investimento-da-143-mln-nellalimentare-oltre-500-posti-di-lavoro&catid=40:aziende&Itemid=114
http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5437:ungheria-investimento-da-143-mln-nellalimentare-oltre-500-posti-di-lavoro&catid=40:aziende&Itemid=114
http://www.itlgroup.eu/
http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5441:alitalia-aumenta-voli-e-posti-su-tratta-budapest-roma&catid=38:italia&Itemid=165
http://www.itlgroup.eu/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=5441:alitalia-aumenta-voli-e-posti-su-tratta-budapest-roma&catid=38:italia&Itemid=165


d’Italia in Ungheria, Maria Assunta 

Accili, intervenuta alla Conferenza,  ha 

dichiarato che Budapest è la seconda più 

popolare destinazione per gli italiani, dopo 

Parigi e prima di New York.  

Il tasso di occupazione dei voli  è   

mediamente sopra l’80%. 

Secondo i dati della Budapest Airport, con 

i nuovi aeromobili,  l’Alitalia aumenterà 

circa 20mila posti. 

Fonte: 

http://travelo.hu/utrakesz/2016/04/05/alital

ia/?utm_source=index&utm_medium=link

6&utm_campaign=index_cimlap 
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