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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) 

Giugno 2016 

Luglio 2016 

729,3 

782,2 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio-luglio 2016 

53.703 

+1,9% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio-luglio 2016 

47.658 

+0,2 
Rapporto in inglese 

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

Prezzi industriali alla produzione Agosto 2016 -2,8% Rapporto in inglese 

Costruzioni Luglio 2016 -17,6% Rapporto in inglese 

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

Salari medi lordi Gennaio-Luglio 2016 +5,9% Rapporto in inglese 

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

Tasso di disoccupazione Giugno-Agost 2016 4,9% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Luglio 2016 +2,9% 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/ekul1607.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1607.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1607.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1608.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/eker1607.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1608.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1608.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1607.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-luglio 2016 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 4.981,8 5,0% 

- di cui export 2.369,1 6,3% 

- di cui import 2.612,7 3,7% 

Saldo -243,6  

6,7% 

1,9% 

0,4% 

48,7% 

42,3% 

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

Gennaio-luglio 2016 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di trasporto

Fonte: KSH 

14,9% 

5,3% 
0,3% 

37,0% 

42,4% 

Composizione delle esportazioni ungheresi in Italia per 
categorie principali di merci 

Gennaio-luglio 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-luglio 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.153,2 48,7% 

Prodotti chimici 326,5 13,8% 

Prodotti di ferro e acciaio 153,1 6,5% 

Prodotti tessili 86,4 3,6% 

Vari prodotti manifatturieri 213,9 9,0% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.001,9 42,3% 

Macchinari industriali e componenti 300,7 12,7% 

Apparecchi elettronici e componenti 182,0 7,7% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-luglio 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 390,4 14,9% 

Prodotti manifatturieri 967,8 37,0% 

Prodotti chimici 438,9 16,8% 

Vari prodotti manifatturieri 204,0 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 27,2 1,0% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.107,7 42,4% 

Apparecchi di telecomunicazione 236,6 9,1% 

Apparecchi elettronici e componenti 229,4 8,8% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino 

pneumatico) 379,5 14,5% 

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 

I dati sul PIL del 2015 sono stati 

revisionati e modificati al rialzo 

Secondo il rapporto dell’Ufficio di 

Statistica Centrale (KSH), che fa parte del 

rapporto sulla procedura di deficit 

eccessivo presentato all’UE, nel 2015 il 

PIL è cresciuto del 3,1% contro il 2,9% 

indicato dai dati preliminari. Il PIL ha 

ammontato a 33.999 miliardi di fiorini (ca. 

113,3 miliardi di euro), ovvero 3.454.000 

fiorini pro capite che corrisponde a 19.665 

euro, calcolati a parità di potere 

d'acquisto.  

Il debito pubblico ha ammontato a 25.402 

miliardi di fiorini (ca. 84,7 miliardi di 

euro), che corrispondono al 74,7% del PIL 

contro il 75,3% indicato ad aprile scorso.  

Il deficit dei conti pubblici hanno 

ammontato a 533,9 miliardi di fiorini ed 

hanno corrisposto all’1,6% del PIL, 

inferiore questo valore rispetto al dato 

preliminare dell’1,9%.  

Il rapporto afferma che il debito pubblico 

è cresciuto di soli 8 miliardi di fiorini, 

suggerendo che il KSH non ha accettato 

l’invito di Eurostat a considerare 

Eximbank di proprietà statale e quindi a  

classificarla come parte del settore 

pubblico.  

La crescita del PIL del 2014 è stata del 4% 

contro il dato preliminare del 3,7%.  

Fonte: HATC, 30/9/2016, p. 5, 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/

gdpev/egdpevelo15.pdf  

 

 

 

Previsioni della Banca Nazionale 

Ungherese (MNB) 

Secondo l’ultimo rapporto trimestrale 

sull’inflazione della MNB l’obiettivo della 

MNB del 3% sull’inflazione sarà 

raggiunto entro la metà del 2018, data 

posticipata rispetto alle precedenti 

previsioni, mentre l’espansione 

dell’economia continuerà quest’anno. La 

MNB ha modificato le proprie previsioni 

sull’inflazione portandole allo 0,4% per 

quest’anno dallo 0,5% del rapporto di 

giugno, ed al 2,3% rispetto al 2,6% 

previsto.  

La MNB ha lasciato invariate le previsioni 

sulla crescita di quest’anno e dell’anno 

prossimo, rispettivamente pari al 2,8% e al 

3%.  

La crescita economica sarà promossa 

dall’aumento del consumo delle famiglie, 

sostenuto dalle prospettive positive del 

mercato del lavoro e dall’andamento 

favorevole dei redditi familiari.  

MNB prevede per quest’anno il calo del 

debito pubblico che entro la fine anno 

arriverà al 74,5% del PIL contro il 75,3% 

del 2015, e sarà ulteriormente ridotto al 

73,5% entro la fine del 2017.  

Il deficit dei conti pubblici di quest’anno 

sarà pari all’1,4-1,5% del PIL, inferiore 

quindi rispetto all’obiettivo del 2%, il che 

consentirà al Governo di introdurre misure 

fiscali.  

Fonte: HATC; 23/9/2016, pp. 5-6 

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=295077&p_lang=EN
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=295077&p_lang=EN
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gdpev/egdpevelo15.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gdpev/egdpevelo15.pdf
http://www.mnb.hu/en/publications/reports/inflation-report/22-09-2016-inflation-report-september-2016
http://www.mnb.hu/en/publications/reports/inflation-report/22-09-2016-inflation-report-september-2016


GKI ha migliorato le previsioni sulla 

crescita 

L’Istituto di Ricerca sull’Economia GKI 

ha rivisto al rialzo le proprie previsioni 

sulla crescita e modificandole al 2,7% per 

il 2017, lasciando invariate quelle al 2% 

per il 2016. I salari reali in crescita 

promuoveranno le spese delle famiglie 

che, secondo le previsioni dell’Istituto, 

cresceranno del 4,5% quest’anno contro il 

4% indicato nel precedente rapporto del 

GKI. 

La dipendenza dai fondi comunitari, la 

mancanza degli investimenti diretti esteri 

e la carenza della forza lavoro potrebbero 

tenere la crescita economica ungherese 

inferiore rispetto ai Paesi limitrofi. Il tasso 

di disoccupazione del 5% è la quinta quota 

più bassa nell’UE, la situazione peró  è 

molto peggiore considerato che molte 

persone sono impiegate nel programma 

per l’impiego di pubblica utilità. Alla fine 

del secondo trimestre sono state registrate 

230.000 persone.  

L’avanzo delle partite correnti supererà 8 

miliardi di euro anche se l’avanzo della 

bilancia commerciale subirá una 

contrazione.  

Secondo GKI il TUS rimarrà invariato 

(0,9%) fino alla fine del 2017. Nel 

contempo però la Banca Nazionale 

Ungherese applicherà strumenti non 

convenzionali per garantire l’allentamento 

monetario.  

Fonte: HATC, 29/9/2016, p. 6, 

http://www.gki.hu/wp-

content/uploads/2016/09/GKI_prog_1609

_eng.pdf 

Previsioni di Takarekbank 

Takarekbank ha modificato al rialzo le 

proprie previsioni sulla crescita di 

quest’anno dal 2,1% al 2,2% e al 3,3% per 

il 2017. Secondo le previsioni della banca 

delle cooperative di risparmio la crescita 

annua media potrebbe superare il 3% 

entro il 2020. La situazione dei conti 

pubblici è in buone condizioni, il che 

potrà favorire la riduzione del debito 

pubblico.  

Secondo l’analista Suppan della 

Takarekbank, dopo il miglioramento del 

rating dell’Ungheria da parte di S&P, a 

novembre certamente anche Moody’s farà 

un simile passo ed il rating del Paese 

tornerà nella categoria “da investimento” 

presso tutte e tre le maggiori agenzie di 

rating.  

La banca è ottimista al riguardo degli 

investimenti in quanto secondo le 

previsioni al calo di due cifre di 

quest’anno seguirà una crescita di 

investimenti di pari volume nel 2017, 

alimentata dagli investimenti in crescita 

nelle costruzioni, nel settore 

automobilistico e dall’utilizzo accelerato 

dei fondi comunitari.  

  

 

 

 

Previsioni economiche del GKI 

 201
6 

2017 

PIL 2,0 2,7 

Tasso di inflazione 0,5 1,5 

Produzione industriale 2,0 3,5 

Investimenti -

10,0 

5,0 

Tasso di disoccupazione 5,2 5,1 

Deficit dei conti pubblici 2,3 2,5 

Debito pubblico 74,5 73,7 

http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2016/09/GKI_prog_1609_eng.pdf
http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2016/09/GKI_prog_1609_eng.pdf
http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2016/09/GKI_prog_1609_eng.pdf


Previsioni (variazione annua, prercentuale) 

Takarekbank 

INDICE 2015 

(FATTO) 

2016 2017 

PIL 2,9 2,2 3,3 

Consumo delle famiglie 2,6 4,3 4,1 

Consumo collettivo 0,6 2,1 3,3 

Investimenti 1,9 -13,4 10,6 

Esportazioni 8,4 7,1 5,5 

Importazioni 7,8 7,0 6,8 

Tasso di inflazione -0,1 0,5 2,1 

Tasso di disoccupazione 6,8 5,3 4,9 

Saldo dei conti pubblici (ESA-95; % in rapporto al 

PIL) 

-1,8 -1,6 -2,1 

Debito pubblico (% in rapporto al PIL) 75,3 74,1 71,9 

Saldo delle partite correnti (% in rapporto al PIL) 5,0 5,9 5,1 

Debito lordo estero (% in rapporto al PIL) 103,4 98,2 90,2 

TUS (a fine anno, %) 1,35 0,9 0,9 

Tasso di cambio euro (fiorino, media annua) 309,9 311,2 306,6 

Tasso di cambio euro (fiorino, fine anno) 313,1 308,0 305,5 

Fonte: HATC; 22/9/2016, p. 7 



L’Ungheria è scivolata indietro nella 

graduatoria sulla competitività  

Sull’attuale Global Competitivenss Index 

di World Economic Forum l’Ungheria si 

posiziona al 69° posto nel mondo rispetto 

al  63° dell’edizione precedente e al 25° 

inseno all’UE.  

Il punteggio della competitività del Paese 

è pari a 4,2 su una scala 1-7, il risultato 

peggiore nella storia del Paese. Il rapporto 

sottolinea, tra i fattori che peggiorano la 

competitività del Paese, l’instabilità della 

politica, la corruzione, la mancanza di 

trasparenza, gli alti oneri fiscali ed il 

livello universitario e della formazione 

professionale.. Tra gli elementi che 

migliorano la competitività magiara sono 

elencati il tasso di inflazione basso, i conti 

pubblici in equilibrio, debito pubblico in 

calo e alti i risparmi in rapporto al PIL 

delle famiglie.  

Fonta: HATC, 29/9/2016, pp. 5-6 

Mercato del lavoro: tasso di 

disoccupazione basso e carenza di 

forza lavoro 

Secondo i dati dell’Ufficio Statistica 

Centrale di Statistica (KSH) il tasso di 

disoccupazione del trimestre giugno-

agosto è sceso al 4,9%, record più basso 

degli ultimi 24 anni come è stato 

sottolineato dal Ministro dell’Economia, 

contro il 6,7% dello stesso periodo 

dell’anno scorso. Tuttavia sempre più 

datori di lavoro si lamentano per la 

carenza di manodopera, il che mette a 

repentaglio la crescita. Questo è 

confermato da diversi analisti e dallo 

stesso Ministro dell’Economia. Dal 1° 

gennaio potranno avere agevolazioni 

fiscali le aziende che sosterranno la  

 

mobilità della manodoperao o 

contribuiranno ai costi di alloggio dei 

propri impiegati – questo è stato promesso 

dal Ministro degli Affari e del Commercio 

Esteri Szijjarto alla seconda edizione di 

Business Meets Government, organizzato 

in collaborazione con l’Agenzia per la 

Promozione degl Investimenti (HIPA) e la 

Camera di Commercio Americana. 

Szijjarto ha sottolineato che lo sviluppo 

dell’economia ungherese deve entrare in 

una nuova fase ed il prossimo obiettivo è 

l’attrazione delle industrie basate su 

ricerche, sviluppo e innovazione. 

Dall’anno prossimo ci saranno nuovi 

elementi del sistema di incentivazione 

degli investimenti che sarà concentrato 

innanzitutto sul rinnovo delle tecnologie 

delle aziende presenti in Ungheria. 

Fonte: KSH, 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-

national-economy/news/unemployment-

rate-at-a-historic-low-in-hungary, 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-

foreign-affairs-and-trade/news/the-

development-of-the-hungarian-economy-

must-be-moved-forward-into-a-new-

phase,  

Rapporto di E&Y sulla percezione 

della corruzione  

Secondo il sondaggio di E&Y, più della 

metà degli capi di PMI intervistati hanno 

già sentito parlare di almeno un esempio 

di corruzione ed il 12-18% si proporrebbe 

di dare o ricevere bustarelle. Secondo i 

rapportatori non è stato registrato un 

cambio nella percezione della corruzione 

rispetto all’ultimo sondaggio stilato con 

l’intervista di 300 capi di aziende che 

impiegano almeno 50 persone.  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1608.html
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/unemployment-rate-at-a-historic-low-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/unemployment-rate-at-a-historic-low-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/unemployment-rate-at-a-historic-low-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/the-development-of-the-hungarian-economy-must-be-moved-forward-into-a-new-phase
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/the-development-of-the-hungarian-economy-must-be-moved-forward-into-a-new-phase
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/the-development-of-the-hungarian-economy-must-be-moved-forward-into-a-new-phase
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/the-development-of-the-hungarian-economy-must-be-moved-forward-into-a-new-phase
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/the-development-of-the-hungarian-economy-must-be-moved-forward-into-a-new-phase


Fonte: HATC, 29/9/2016, p. 6 

Tempi di pagamento delle 

transazioni commerciali leggermente 

peggiorati  

Secondo il sondaggio del fornitore di 

servizi finanziari EOS, nel 2016 una su 

quattro aziende ha pagato con ritardo le 

fatture oppure non le ha pagate affatto. Il 

dato del 26% registrato è leggermente 

superiore rispetto al 23% dell’anno scorso, 

tuttavia corrisponde alla media regionale.  

Secondo le aziende il ritardo dei 

pagamenti è dovuto a problemi di liquidità 

o al fatto che i propri clienti a loro volta 

non hanno pagato.  

Il periodo di tempo medio richiesto per il 

pagamento di una fattura è stato pari a 41 

giorni contro 33 giorni del 2015.  

Fonte: HATC, 30/9/2016, p. 7 

TRASPORTI 

L’Associazione degli Importatori di 

Autoveicoli (MGE) ha corretto al 

rialzo le previsioni di vendita di 

nuove autoveicoli  

L’Associazione degli Importatori di 

Autoveicoli (MGE), in base acorso del 

mercato del 2016, ha modificato la propria 

previsione sulle vendite del 2016. 

Secondo l’attuale previsione saranno 

venduti 92 mila nuove automobili e 20 

mila veicoli commerciali rispetto alle 

precedenti previsioni indicanti 

rispettivamente 80 mila e 18 mila 

autoveicoli. 

Secondo i dati dell’associazione nei primi 

nove mesi dell’anno sono stati venduti 

69.444 automobili e veicoli commerciali, 

il 25,6% in più rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso.  

Tuttavia le vendite di macchine usate 

superano quelle delle macchine nuove. 

L’età media delle macchine importate 

supera gli 11 anni.  

Fonte: HATC, 27/9/2016, p. 6, HATC, 

4/10/2016, p. 8 

SETTORE 

AGROALIMENTARE 

La raccolta raggiunge nuovi record 

Secondo il rapporto dell’Ufficio di 

Statistica Centrale (KSH), quest’anno 

sono state raccolte 7,9 milioni di 

tonnellate di cereali, il 5,1% in più rispetto 

al 2015 anche se le aree seminate sono 

diminuite dello 0,4%. Gli agricoltori 

hanno raccolto 5,6 milioni di tonnellate di 

grano, il 5% in più rispetto all’anno scorso 

e il 17,6% in più rispetto alla media degli 

ultimi cinque anni. La raccolta media del 

grano è stata pari a 5,38 tonnellate per 

ettaro, la più alta degli ultimi 28 anni. La 

raccolta media di orzo è stata superiore 

dell’8%, cioè 5,1 tonnellate per ettaro, 

record storico in assoluto. Quest’anno 

sono state raccolte 1,6 milioni tonnellate 

Vendite di macchine nuove 

Gennaio-settembre 2016 

Stime di Data House 

Suzuki  7.882 

Opel  7.130 

Ford  6.586 

Skoda  6.329 

VW  5.378 

Toyota  3.944 

Dacia  3.329 

Kia  3.185 

Renault  3.082 

Nissan  2.502 

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kal16
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kal16


di orzo, il 14,2% in più rispetto all’anno 

precedente.  

Fonte: HATC, 30/9/2016, p. 6 

Nitrogénművek sta per completare 

l’investimento di 110 miliardi di 

fiorini  

Secondo quanto dichiarato dal presidente 

e direttore generale Laszlo Bige, 

Nitrogénművek, produttore leader di 

concimi, sta per completare l’investimento 

di 110 miliardi di fiorini (ca. 366 milioni 

di euro).  

L’azienda ha portato a 1.400 tonnellate la 

capacità produttiva della fabbrica di 

ammoniaca, una delle più avanzate nella 

regione. 

Dopo il completamento del progetto, 

previsto per l’estate del 2017, la capacità 

produttiva di concimi salirà a 1.450 

tonnellate.  

Fonte: HATC; 23/9/2016, p. 7 

OPPORTUNITA’ 

La banca CIB svende terreni 

edificabili 

La banca vende circa 40 terreni edificabili 

in una campagna vendita di tre mesi, 

avviata recentemente, con l’offerta di 

notevoli sconto che potranno raggiungere 

anche il 45% del prezzo di mercato.  

Per maggiori informazioni consultare il 

sito della Recovery Zrt, filiale della CIB 

ed in particolare questo sito. 

Fonte: HATC, 20/9/2016, p.  

 

È stato pubblicato il bando di gara 

per la realizzazione del ponte sul 

Danubio tra Komarom e Komarno 

(Slovacchia) 

L’appalto è gestito dalla parte ungherese 

ed i costi previsti sono pari a 36 miliardi 

di fiorini. Si tratta di un ponte lungo di 

600 e largo di 20,4 con piste ciclabili e 

marciapiedi. Le offerte devono essere 

presentate entro il 2 novembre prossimo. 

Il bando è stato pubblicato su TED.  

Fonte: www.napi.hu, 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTIC

E:333478-

2016:TEXT:IT:HTML&tabId=0  
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