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1. ZONE PRODUTTIVE 
 

Per l’individuazione delle aree produttive più adatte allo sviluppo di nuove realtà 

economiche nel settore dei semilavorati in pelle sono state prese in considerazione le 

aziende ungheresi operanti nel settore abbigliamento/pelletteria (fonte HBI) focalizzando la 

ricerca sulla presenza di società attive nella produzione di prodotti appartenenti a quattro 

categorie: 

 

1. Abbigliamento esterno 

2. Abbigliamento in pelle 

3. Articoli di pelletteria 

4. Conciatori di pelli e di pelliccie 

 

Le aree analizzate sono complessivamente 20:  

 19 regioni 

 Budapest 

 

In Ungheria, nelle quattro categorie sopra indicate, risultano attive complessivamente 1513 

aziende. I dati per settore mostrano che risultano suddivise come di seguito: 
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La regione di Pest,  inclusa la capitale, è il  polo più importante in Ungheria, può contare su 

774 aziende, ovvero il 51% del totale. Le aree con il maggior numero di società sono 

nell’ordine: 

 Budapest, con 582 aziende attive nel settore (38% del totale)  

 La regione di Pest, con 192 aziende (13%)  

 Hajdú-Bihar, con 89 aziende (6%) 

 

Sono contrassegnate con colore in ordine di 

intensità le regioni con il maggior numero di 

aziende 
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1.1 ZONE PRODUTTIVE: CATEGORIA “ABBIGLIAMENTO ESTERNO” 
 

In Ungheria risultano registrate 1282 società appartenenti a questa categoria. Le regioni che 

contano un maggior numero di aziende sono: 

 Budapest, con 500 aziende attive nel settore (39% del totale)  

 La regione di Pest, con 160 aziende (12%)  

 Hajdú-Bihar, con 79 aziende (6%) 
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Sono contrassegnate con colore in ordine di 

intensità le regioni con il maggior numero di 

aziende 
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1.2 ZONE PRODUTTIVE: CATEGORIA “ABBIGLIAMENTO IN PELLE” 
 

Le società ungheresi registrate che producono abbigliamento in pelle sono 78.  

Budapest è l’area con il maggior numero, 36 aziende (46% del totale) , seguono la regione di 

Baranya con 12 aziende (16%), e quella di Pest con 8 aziende (10%). 
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Sono contrassegnate con colore in ordine di 

intensità le regioni con il maggior numero di 

aziende 
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1.3 ZONE PRODUTTIVE: CATEGORIA ”ARTICOLI DI PELLETTERIA” 
 

Complessivamente in Ungheria ci sono 131 società produttrici di articoli di pelletteria. Le 

regioni che contano un maggior numero di aziende in questa categoria sono: 

 Budapest, con 43 aziende attive nel settore (33% del totale)  

 La regione di Pest, con 22 aziende (17%)  

 Baranya, con 17 aziende (13%) 
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Sono contrassegnate con colore in ordine di 

intensità le regioni con il maggior numero di 

aziende 
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1.4 ZONE PRODUTTIVE: CATEGORIA ”CONCERIE PELLI E PELLICCE” 
 

Il numero di concerie di pelli e pellicce è piuttosto limitato in Ungheria, vi sono 

complessivamente 22 società distribuite come riporta il grafico di seguito: 
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2.  CLUSTER PRODUTTIVI IN UNGHERIA 
 

PAN TEX Pannon Textilklaszter (PANNON Cluster Tessile) 

9700 Szombathely, Széll Kálmán tér 14. 

Tel + 36 94 574301 

E-mail: bauer@pantex.hu 

Web: www.pantex.hu (consultabile in inglese) 

Sig.ra Kiss-Bauer Szilvia, amministratore 

 

Fondato nel 2005, è un cluster che opera nel settore dell’industria dell’abbigliamento, con lo 

scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del lavoro dell’industria tessile nella Regione 

Transdanubiana Occidentale (Contea di Győr-Moson-Sopron, Vas e Zala). Attualmente vi 

sono 41 società membre, tutte appartenenti alle PMI. 

 

 

Le aziende del cluster producono per alcuni importanti società, tra cui le seguenti: 

mailto:bauer@pantex.hu
http://www.pantex.hu/


14 
 

Audi, Bäumler, Calida, Carven, Castelbajac, Clemens en August, Emanuel Ungaro, 

Faconnable, Feraud, Gerard Darel, Kemper, Kenzo, Lena Hoschek, Marc Cain, Rudolph 

Logistic, Sherrer, Triumph, Zapa ecc. 

TRIK - Textil és Ruhaipari Innovációs Klaszter 

(Cluster di Innovazione dell’Industria tessile e dell’abbigliamento) 

5520 Szeghalom, Kinizsi út 21. 

Tel: +36 30 409 7657 

E-mail: kata.szabo@felina.hu 

Sig. Szabóné Vozár Katalin, amministratore 

 

Si tratta di un cluster costituito da 18 società che operano nel settore della produzione di 

abbigliamento e sono situate nella parte sud orientale dell’Ungheria. 

 

 

 

Le aziende del cluster producono per alcuni importanti società, tra cui le seguenti: 

mailto:kata.szabo@felina.hu
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Darel, Dolce&Gabbana, Felina, Fuchs und Schmidt, Gucci, Lodenfrey, Marc Cain,  Moncler,  

Pepper Grenoble, Rösch, Schneiders, Taiga ec. 

 

 

Dél –Alföldi Regionális Textilipari Klaszter 

(Cluster dell’Industria Tessile della Pianura Meridionale) 

6800 Hódmezővásárhely, Dózsa György útja 62. 

Tel + 36 62 535500 

Fax + 36 62 535501 

E-mail: eurotex@eurotex.vasarhely.hu 

Web: http://www.eurotex.eu/klaszter.html 

Sig. Rácz Árpád, amministratore 

 

Il Cluster è stato fondato nel 2001, i membri appartengono all’ industria tessile e all’industria 

della maglieria. Le società costituiscono una rete con forte attenzione allo sviluppo del 

prodotto ed all’innovazione (come ad esempio l’utilizzo di nanotecnologie). 

 

mailto:eurotex@eurotex.vasarhely.hu
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3. ASSOCIAZIONI 
 

TMTE - Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 

(Associazione tecnica e scientifica dell’industria tessile) 

1146 Budapest, Thököli út 58 – 60. 

Tel + 36 1 2018782, 2240315 

Fax +36 1 2018782 

E-mail: titkarsag@tmte.hu 

Web: www.tmte.hu (consultabile in inglese) 

Sig.ra Lakatosné Győri Katalin, amministratore segretario generale 

 

L’associazione TMTE, fondata nel 1948, ha come scopo lo sviliuppo e la conservazione della 

cultura professionale e della tradizione. Organizza convegni per professionisti del settore, al 

mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
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fine di scambiarsi informazioni e sviluppare la conoscenza nell’industra tessile e 

dell'abbigliamento. Attualmente puó contare su circa 80 aziende membre (produttrici di 

abbigliamento, tessuti tecnici e societá di servizi) ed un migliaio di professionisti privati.  

 

Magyar Könnyűipari Szövetség - Associazione Ungherese dell’Industria 

Leggera 

1245 Budapest, Pf. 1021. 

Tel/fax + 36 20 9448267 

E-mail: tomori.janos@gmail.com 

Web: www.mksz.org 

Sig. Tomor János, presidente 

 

L’Associazione esiste dal 1990, organizza e coordina le imprese del settore abbigliamento, 

tessile, pelle, pelliccie, calzature e di altri settori legati all’industria leggera. Rappresenta e 

promuove gli interessi delle imprese e sviluppa le relazioni economiche internazionali. 

 

BCE  - Bőr és Cipőipari Egyesülés (Unione dell’Industria di Pellame e Calzature) 

1194 Budapest, Hofherr A. u 35. 

Tel: +36 1 2720011 

E-mail: bimeo@bimeo.hu , bce@bcehungary.ort 

Web: www.bcehungary.org  (consultabile anche in inglese) 

Sig. Kocsis András direttore 

 

La BCE organizza due volte all’anno, in primavera ed in autunno, la “Settimana del Pellame e 

delle Calzature” a Budapest. 

  

 

BCBTE - Bőr-, Cipő- és Bőrfeldolgozó Ipari Tudományos Egyesület 

mailto:tomori.janos@gmail.com
http://www.mksz.org/
mailto:bimeo@bimeo.hu
mailto:bce@bcehungary.ort
http://www.bcehungary.org/
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(Associazione Scientifica dell’Industria di Pellame e di Calzature) 

1047 Budapest, Attila u. 64. 

Tel + 36 1 2720011 

E-mail: bimeo@bimeo.hu 

Web: www.bimeo.hu (sito consultabile anche in inglese) 

Sig. Braun András, segretario generale 

 

Attualmente l’attività principale dell’associazione è la pubblicazione di una rivista 

specializzata bimensile “Bőr- és Cipőtechnika –piac” (Mercato dei pellami e tecnica di 

calzature). La sua attività di ricerca e sviluppo è cessata nel 2012. Lo scopo dell’associazione 

è quello di coinvolgere giovani studenti ed esperti del settore nella comunità professionale, 

tramite la pubblicazione di bandi e la fondazione premi. Puó contare su circa 100 membri tra 

società e persone private. 

mailto:bimeo@bimeo.hu
http://www.bimeo.hu/

