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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 
Dato / 

variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 2° trim. 2016 +2,6% Rapporto in inglese   

Debito pubblico in rapporto al 

PIL 
2° trim. 2016 75,5%* Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 1° trim. 2016 +0,1%* Rapporto in inglese 

Conto delle partite correnti 

(mln di euro) 

Maggio 2016 

Giugno 2016 

511,1 

729,3 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
1° sem. 2016 

46.436 

+3,1% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
1° sem. 2016 

41.060 

+1,3 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Luglio 2016 -4,7% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Luglio 2016 -2,3% Rapporto in inglese 

Costruzioni Luglio 2016 -17,6% Rapporto in inglese 

Investimenti 1° sem. 2016 -17,3% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gennaio-Maggio 2016 +6,1% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Agosto 2016 -0,1% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione Maggio-luglio 2016 5% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Giugno 2016 +5,7% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Luglio 2016 +8,2% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali - mld di 

euro – (var. annua)  
Fine agosto 2016 

24.130 

(-28%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 0,9% Dati storici 

*dati preliminari  

 

 
 

 

Interscambio commerciale globale dell’Ungheria 

(miliardi di euro) 

Aprile 

2016 

 
2013 2014 2015. 

Importazioni 74,7 78,2 82,4 

Esportazioni 81,3 84,5 90,5 

 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gdp/egdp1606.html
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-elozetes-2016-q2-en.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm1603.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/ekul1606.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1606.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1607.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1607.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1607
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1606.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1605.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1608.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1607.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1606.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1607
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.xlsx


 
 

 
 

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

 

 

Gennaio-giugno 2016 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 4.270,0 7,0% 

- di cui export 2.028,7 8,9% 

- di cui import 2.241,3 5,3% 

Saldo -212,6  

6,7% 

1,9% 

0,4% 

48,4% 

42,6% 

Composizione delle importazioni ungheresi dall'Italia 
per categorie principali di merci - 

Primo semestre 2016 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di
trasporto

Fonte: KSH 

14,8% 

5,4% 
0,3% 

37,4% 

42,2% 

Composizione delle esportazioni ungheresi in Italia per 
categorie principali di merci 

Primo semestre 2016 

 
Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di
trasporto

Fonte: KSH 



Export dell'Italia verso l’Ungheria Gennaio-giugno 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 981,7 48,4% 

Prodotti chimici 279,2 13,8% 

Prodotti di ferro e acciaio 128,9 6,4% 

Prodotti tessili 74,3 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 181,0 8,9% 

Macchinari e mezzo di trasporto 863,9 42,6% 

Macchinari industriali e componenti 258,4 12,7% 

Apparecchi elettronici e componenti 153,3 7,6% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-maggio 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 331,1 14,8% 

Prodotti manifatturieri 838,0 37,4% 

Prodotti chimici 385,9 17,2% 

Vari prodotti manifatturieri 173,9 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 22,9 1,0% 

Macchinari e mezzo di trasporto 945,7 42,2% 

Apparecchi di telecomunicazione 204,9 9,1% 

Apparecchi elettronici e componenti 198,3 8,8% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino 

pneumatico) 318,6 14,2% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 

 

308,5

309,0

309,5

310,0

310,5

311,0

Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
5 - 16 settembre 2016 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 



ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 
 

Analisi congiuntura relativa al II 

trimestre 2016 

Secondo i  dati pubblicati dall’Ufficio 

Centrale di Statistica, il PIL è cresciuto del 

2,6% nel secondo trimestre 2016 rispetto 

allo stesso periodo del 2015.  Al 

raggiungimento di tale risultato hanno 

contribuito i servizi, l’industria e 

l’agricoltura.  Secondo i dati 

destagionalizzati e corretti per gli effetti di 

calendario, la crescita è stata dell’1,8% 

rispetto al secondo trimestre dello scorso 

anno e dell’1,0% rispetto al precedente 

trimestre.  Il PIL del primo trimestre è 

stato rivisto in crescita   di  0,2 punti 

percentuali arrivando all’1,1%  grazie al 

migliore andamento del comparto 

agricolo.  Nel primo semestre il PIL è 

cresciuto dell’1,9%.   

Nel trimestre aprile-giugno, rispetto allo 

stesso periodo del precedente anno,  la 

produzione industriale è cresciuta del 

3,9%. Analizzando in dettaglio i dati 

relativi al settore industriale emerge che il 

comparto manifatturiero è aumentato del 

3,7% su base annua sostenuto dalla 

produzione di mezzi di trasporto, 

computer, prodotti elettronici ed ottici, 

legname, prodotti di carta e per la stampa. 

In diminuzione la produzione di 

macchinari ed attrezzature  industriali 

(motori e turbine), prodotti chimici  e 

prodotti e preparazioni farmaceutiche.  La 

produzione di mezzi di trasporto 

rappresenta il comparto di maggiore 

incidenza dell’intero settore manifatturiero 

con un peso del 31%. Nel periodo  

 

 

 

 

 

 

 

gennaio-giugno, la produzione di mezzi di 

trasporto è aumentata del 2,5% rispetto al 

primo semestre 2015, ma la produzione 

dei veicoli a motore è diminuita del 3,9% 

mentre la produzione di parti di ricambio e 

accessori sempre per veicoli a motore è 

aumentata dell’11%. L’Industria 

alimentare incide per il 10% dell’intera 

produzione manifatturiera e nel primo 

semestre è aumentata dell’1,3%. La 

domanda di prodotti alimentari è 

aumentata dello 0,9%, mentre è rimasta 

stagnante la domanda estera.  

La produttività per addetto nelle imprese 

industriali con più di cinque dipendenti è 

diminuita dello 0,2% nel primo semestre 

2016 rispetto allo stesso periodo dell’anno 

scorso, in ragione soprattutto dell’aumento 

del 2,9% del numero degli addetti. 

Nel secondo trimestre 2016, il settore 

delle costruzioni ha registrato la peggiore 

performance con una diminuzione del 

24% all’interno della quale  il sotto settore  

più colpito è stato quello dell’ingegneria 

civile, che ha risentito del completamento 

dei progetti finanziati con i fondi UE del 

ciclo 2007-2013.  Esaminando il primo 

semestre, il volume delle  costruzioni di 

nuovi edifici è diminuito del 6,4% e quello 

di opere di ingegneria civile del 44% 

rispetto allo semestre 2015.    

Il settore agricolo è aumentato del 13% e 

quello dei servizi del 3,3%. In aumento il 

commercio all’ingrosso e al dettaglio ed i 

servizi di alloggio e ristorazione (+7,7%); 



i servizi di trasporto e stoccaggio  sono 

aumentati del 2,8% ; i servizi IT e di 

comunicazione sono aumentati del 4,6%; 

in crescita del 6,2% anche le attività  

professionali, scientifiche, tecniche e 

amministrative; la performance 

complessiva della pubblica 

amministrazione, istruzione e sanità è 

aumentata dello 0,9%; le attività artistiche, 

di intrattenimento e divertimento sono 

aumentate del 2,4%.  Le attività 

assicurative e finanziarie sono diminuite 

dell’1,6%,   dovuto ad una diminuzione 

dei servizi di intermediazione finanziaria  

e al saldo negativo di commissioni e tasse.  

Nel periodo in esame alla crescita del PIL 

hanno contribuito i servizi per l’1,8%, 

l’industria per lo 0,9%, l’agricoltura per lo 

0,4%. Il comparto costruzioni ha inciso 

negativamente per lo 0,9%. 

Sotto il profilo della spesa, i consumi 

finali delle famiglie nel loro complesso 

sono amentati del 4,6% . Aumenti di 

volume sono stati misurati in tutti i gruppi 

di spesa. I consumi degli ungheresi 

all’estero sono cresciuti di più dei consumi 

degli stranieri in Ungheria. I consumi 

delle famiglie nell’ambito del territorio 

nazionale sono aumentati del 5,2%. Il 

volume di trasferimenti sociali in natura 

da parte del governo è  aumentato del 

2,1% mentre i consumi finali del governo 

sono cresciuti del 2,8%.  

Gli investimenti fissi lordi sono diminuiti 

del 20% a seguito del completamento dei 

progetti finanziati con i fondi UE del ciclo 

2007-2013. Gli investimenti in macchinari 

ed attrezzature sono stati stagnanti,  

mentre quelli nelle costruzioni sono 

diminuiti di quasi un quarto.  In 

diminuzione il rendimento degli 

investimenti in trasporti e magazzinaggio, 

amministrazione pubblica e difesa, acqua, 

rifiuti e agricoltura; in aumento il 

rendimento degli investimenti in attività 

manifatturiere,  energia, commercio al 

dettaglio e all’ingrosso, riparazione  di 

veicoli a motore e motocicli, attività 

immobiliari, IT e di comunicazione.  

I prezzi alla produzione industriale sono 

diminuiti dell’1,9% nel primo semestre 

2016 rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente per effetto della riduzione a 

livello mondiale dei prezzi delle risorse 

energetiche e delle materie prime. Sul 

mercato interno, i prezzi dell’energia sono 

diminuito del 5,9%  e del 4% i prodotti 

dell’industria manifatturiera. 

Per quanto riguarda il commercio 

internazionale nel primo semestre 2016 le 

esportazioni sono state pari a 46,4 miliardi 

di euro, con una crescita del 3,1%, mentre 

le importazioni hanno raggiunto i 41,1 

miliardi di euro, con una crescita 

dell’1,3%, rispetto allo stesso periodo del 

2015. Con riferimento al volume, le 

esportazioni sono cresciute del 5,4% e le 

importazioni del 6,1%. La bilancia 

commerciale si chiude con un surplus di 

5,3 miliardi di euro e rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno è aumentata di 

886 milioni di euro (+19,2%). Il fiorino si 

è svalutato  dell’1,7% rispetto all’euro e 

dell’1,6% rispetto al dollaro e misurando 

il valore dell’interscambio di beni in 

valuta locale emerge che nel periodo in 

considerazione le importazioni  sono 

diminuite del 2,8% e le esportazioni dello 

0,5%. L’Unione Europea si conferma il 

primo partner commerciale dell’Ungheria.  

Il tasso di inflazione si è mantenuto molto 

al di sotto delle stime della Banca Centrale 

e nel periodo gennaio-luglio ed è 

aumentato dello 0,1% su base annua.  



Tabacco ed alcolici hanno registrato il 

maggior incremento (2,4%), servizi 

(1,4%), beni di consumo durevoli (1,2%), 

abbigliamento e calzature (0,4%), generi 

alimentari (0,6%). Sono invece diminuiti 

in media del 4% i prodotti farmaceutici, 

carburanti, casalinghi, prodotti per la cura 

della persona.  

Secondo i dati della Banca Centrale, nel 

periodo in esame il debito è passato dal  

77,2% del PIL del primo trimestre al 

75,5% di fine giugno. Il deficit è al di 

sotto delle stime di Governo grazie a 

minori spese rispetto alle previsioni  di 

bilancio, a maggiori entrate fiscali a 

seguito di alcuni provvedimenti pro-

trasparenza (sistemi di pedaggio 

autostradale e registratori di cassa).  

Secondo questo Ministero delle Finanze 

sarà possibile rispettare il deficit al 2%  

(ESA 2010).  Al di là del dato numerico, il 

debito ha subito una trasformazione nella 

sua composizione: la quota di debito in 

valuta estera è scesa al 25,9%,  rispetto al 

31,3% di dicembre 2015 . 

Sotto il profilo socio-demografico, nel 

primo semestre 2016 le nascite sono 

diminuite dell’1,8% rispetto allo stesso 

periodo del  2015.  Anche  i decessi sono 

diminuiti del 9,5% .  Il rapporto 

nascite/morti ogni mille abitanti è 

rispettivamente 8,9 e 12,9. Il tasso di 

occupazione ha raggiunto il 66,4% e 

quello di disoccupazione il 5,1%.  Nella 

rilevazione degli occupati questo ufficio di 

statistica conteggia i lavoratori ungheresi 

emigrati all’estero (circa 400.000 ) e le 

persone impegnate nei lavori di pubblica 

utilità (tra 150.000 e 200.000). Il salario 

medio lordo per i contratti a tempo 

indeterminato è stato pari a 258.000 fiorini 

(circa 832 euro) ovvero un incremento del 

6% rispetto al primo semestre 2015.  

Considerando che l’inflazione è stata dello 

0,1%, i salari hanno registrato una crescita 

reale del 6,9 % rispetto allo stesso periodo 

del 2015. 

Il Minsitro dell’Economia: il 

Governo sta valutando la riduzione 

delle tasse sul lavoro  

Secondo quanto dichiarato dal Ministro 

dell’Economia Mihaly Varga dopo la 

riunione del gabinetto per l’economia, il 

Governo ed i partner economici sono 

d’accordo nel ridurre le tasse sul lavoro. 

Tale provvedimento dovrebbe far parte del 

prossimo pacchetto di misure economiche 

che sarà presentato in autunno ed 

includerà anche proposte sull’occupazione 

e sul mercato del lavoro.  

A partire dal 1° gennaio prossimo queste 

proposte dovrebbero velocizzare 

l’incontro tra  domanda e offerta di lavoro 

e tentare di arginare il fenomeno della 

mancanza di forza lavoro. Il Ministro ha 

dichiarato che il Governo intende avviare 

delle consultazioni con le parti sociali sul 

tipo di intervento fiscale da introdurre: 

parallelamente alla riduzione delle tasse 

sul lavoro,  il Governo dovrà però 

garantire che i fondi assistenziali e 

previdenziali assicurino la fornitura dei 

servizi sanitari e l’erogazione delle 

pensioni.  

Fonte: HM, 14/9/2016, p. 2  

S&P ha promosso il rating 

dell’Ungheria a “investment grade”  

Standard and Poor’s ha migliorato il rating 

sul credito sovrano dlel’Ungheria nel 

breve e lungo termine che passa da „BBB-

/A-3” a „BB+/B”. Il  Paese passa quindi 

nella categoria „investment grade”. S&P 



ha migliorato anche il rating della Banca 

Nazionale Ungherese promuovendolo da 

“BBB-“ a “BB+”. L’outlook del Paese e 

della Banca Nazionale è stabile. Per 

ulteriori informazioni in inglese cliccare 

qui. 

Fonte: HM, 19/9/2016, p. 2 

A luglio è calata del 4,7% la 

produzione industriale 

Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di 

Statistica Centrale (KSH), a luglio la 

produzione industriale è calata del 4,7% 

su base annua, principalmente attribuibile 

al calo del settore automobilistico -8,5%. 

Su base mensile la produzione è diminuita 

dello 0,4. 

Fonte: HATC, 15/9/2016, p. 7 

Investimenti “venture capital” in 

Ungheria  

Invest Europe, associazione europea di 

venture capital, ha rilevato un aumento del 

25% degli investimenti di venture capital 

nell’Europa dell’Est che hanno raggiunto 

quota 1,6 miliardi di euro. 

Il 54% di tali  investimenti è andato alla 

Polonia, seguita dalla Serbia con il 14% e 

dall’Ungheria con il 10% (158 milioni di 

euro).  

Gli investitori hanno ritirato 1,2 miliardi 

di euro, di cui il 65% dalla Polonia, il 14% 

dalla Bulgaria ed il 6% dall’Ungheria 

Fonte: HATC, 6/9/2016, p. 6 
 

TRASPORTI 

Nuovo volo Wizz-Air per l’Italia 

La compagnia aerea low cost Wizz Air ha 

annunciato l’attivazione di quattro nuovi 

voli. Ad aprile partiranno i voli con 

destinazione a Faro, Hannover, Bergen e 

Lamezia Terme.  

Fonte: HATC, 16/9/2016, p. 7 

Entro il 2022 il Governo intende 

sviluppare la rete stradale ungherese 

per 2.500 miliardi di fiorini (ca. 8 

miliardi di euro) 

Secondo quanto dichiarato dal Ministro 

Janos Lazar,  il Governo ha approvato un 

finanziamento per il rinnovo della rete 

stradale per un valore complessivo di 

2.500 miliardi di fiorini (ca. 8 miliardi di 

euro) da completare entro il 2022:   81 le 

strade coinvolte e saranno realizzati circa 

1.000 chilometri di nuove strade a doppia 

corsia. I progetti saranno finanziati con 

fondi comunitari e nazionali.  

Inoltre saranno rinnovate le stazioni di 

Budapest Nyugati e Keleti  e sarà 

realizzata una ferrovia circolare intorno al 

lago Balaton. Valore complessivo dei 

lavori 1.100 miliardi di fiorini (circa 3,6 

miliardi di euro).  

Sempre nel campo dei trasporti l’azienda 

Volan, che gestisce linee interurbane di 

autobus, acquisterà 180 nuovi autobus per 

22-24 miliardi di fiorini (ca. 73-80 milioni 

di euro). 

Fonte: HM, 16/9/2016, p.3 

Appalto per la fornitura di sale per 

prevenire il ghiaccio sulle strade  

L’azienda per la manutenzione della rete 

stradale pubblica Magyar Kozut Nonprofit 

ha pubblicato un appalto per la fornitura di 

375.000 tonnellate di sale da utilizzare per 

la prevenzione del ghiaccio delle strade 

nel periodo 2016-2018. Il prezzo stimato 

dell’appalto è pari a 8,9 miliardi di fiorini 

(ca. 29,7 milioni di euro).  

http://www.reuters.com/article/us-hungary-ratings-s-p-idUSKCN11M20R?il=0
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1607.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1607.html


Secondo le osservazioni del quotidiano 

Magyar Idok se l’inverno rimarrà mite, la 

fornitura potrebbe durare anche cinque 

anni.  

Fonte: HATC, 14/9/2016, p. 7 

Nuove automobili per il Ministero 

degli Esteri ungherese  

Il Ministero degli Affari Esteri ungherese 

prevede di acquistare macchine di servizio 

per i diplomatici ungheresi per un valore 

complessivo di 2,5 miliardi di fiorini (ca. 

8,3 milioni di euro). 

Negli ultimi due anni la Direzione 

Generale per gli Appalti Pubblici e per le 

Forniture ha sostituito già 72 macchine per 

un valore di 640 milioni di euro (ca. 2,1 

milioni di euro). Nel 2011 il Ministero ha 

rinnovato la flotta macchine per 600 

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

Fonte: HATC, 13/9/2016, p. 4 

SETTORE IMMOBILIARE 

Boom di case nuove a Budapest 

Secondo quanto stimato da David Valko, 

analista dell’agenzia immobiliare OTP 

Ingatlanpont, nei primi otto mesi dell’anno 

sono stati annunciati 210 progetti di 

sviluppo immobiliare nell’ambito dei quali 

vengono realizzati 6.800 appartamenti in 

Ungheria e sono stati pianificati ulteriori 

40 progetti che comporteranno la 

realizzazione di altri 7.500 appartamenti. 

Entro la fine di quest’anno saranno 

realizzati ca. 7.500 appartamenti nel 

Paese, il triplo rispetto al 2015. 

Nel primo semestre sono state costruite 

2.800 nuove case a Budapest.  

Fonte: HATC, 14/9/2016, p. 6 
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