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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 

Dato / 

variazione 

annua 

Ulteriori informazioni 

PIL 1° trim. 2016 +0,9%* Rapporto in inglese   

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 
1° trim. 2016 76,9%* Rapporto in inglese 

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

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Febbraio 2016 

Marzo 2016 

596,1 

780,7 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gennaio-febbraio 

2016 

14.604 

+4,6% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gennaio-febbraio 

2016 

13.096 

+15,7% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Marzo 2016 -4,6% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Marzo 2016 -1,6% Rapporto in inglese 

Costruzioni Marzo 2016 -33,9% Rapporto in inglese 

Investimenti 2015 +0,6 Rapporto in inglese 

Salari medi lordi 1° trim. 2016 +6% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Aprile 2016 +0,2% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 1° trim. 2016 6,0% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Febbraio 2016 +6,7% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Marzo 2016 +15,8% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali - 

mld di euro – (var. annua)  
Fine aprile 2016 

26.433 

(-28,5%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,05% Dati storici 

*dati preliminari     

    

    

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

 

 

Gennaio-febbraio 2016 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 1.297,3 +9,0% 

- di cui export 619,9 +13,1% 

- di cui import 677,5 +5,5% 

Saldo -57,6  

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

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 303,0 48,9% 

Prodotti chimici 85,3 13,8% 

Prodotti di ferro e acciaio 37,1 6,0% 

Prodotti tessili 21,9 3,5% 

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/gde1603
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-elozetes-2016-q1-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/ekul1602.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1602.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1603.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1603.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1603
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1603
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1512.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ker1603
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1604.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1603.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1602.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1603
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 56,1 9,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 260,1 42,0% 

Macchinari industriali e componenti 79,0 12,8% 

Apparecchi elettronici e componenti 48,7 7,9% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-febbraio 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 100,5 14,8% 

Prodotti manifatturieri 270,7 40,0% 

Prodotti chimici 124,5 18,4% 

Vari prodotti manifatturieri 52,8 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 6,4 0,9% 

Macchinari e mezzo di trasporto 265,0 39,1% 

Apparecchi di telecomunicazione 57,2 8,4% 

Apparecchi elettronici e componenti 66,9 9,9% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 74,8 11,0% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

OCSE prevede il ritorno di una forte 

crescita in Ungheria 

Secondo il recente rapporto dell’OCSE, in 

Ungheria “è tornata la forte crescita 

economica” ed il PIL crescerà del 2,5% 

nel 2016 e del 3% nel 2017. 

Gli squilibri macroeconomici si sono 

ridotti, il debito pubblico è in diminuzione 

e il saldo delle partite correnti è in attivo, 

la vulnerabilità finanziaria è diminuita 

grazie alla conversione dei mutui da valuta 

estera a fiorini, alla diminuzione del 

debito e alla quota di debito posseduta da 

soggetti stranieri. Tuttavia la percentuale 

dei non-performing loans è ancora alta e 

questo frena il credito bancario.  Anche gli 

stipendi sono al di sotto della media 

europea. Per sostenere la crescita il Paese 

dovrà avviare delle riforme strutturali per 

rafforzare la competitività delle imprese e 

migliorare le competenze dei giovani 

laureati e diplomati. 

Gli investimenti esteri ed i fondi strutturali 

europei sono stati il motore della crescita, 

ma è necessario stimolare gli investimenti 

domestici che sono frenati dai continui 

cambiamenti del sistema normativo e dalle 

barriere di ingresso nelle reti di impresa. 

Secondo l’OCSE il sistema dell’istruzione 

ha reagito lentamente alle variazioni del 

mercato del lavoro non avendo garantito le 

competenze ai diplomati. Neanche il 

settore del pubblico impiego è stato 

sufficientemente efficiente nello 

sviluppare nelle persone coinvolte le 

capacità richieste dal mercato del lavoro.  

Per leggere online la versione inglese del 

rapporto cliccare qui 

Fonte: HM, 9 maggio 2016, p. 1 

 

 

Economisti riducono le previsioni 

sulla crescita  

Nove economisti intervistati dal giornale 

economico Vilaggazdasag prevedono per 

quest’anno un rallentamento della crescita 

PIL al 2% rispetto al 2,9% del 2015. Gli 

esperti hanno ridotto in media dello 0,2% 

le loro previsioni per i dati deludenti 

recentemente pubblicati sulla crescita del 

PIL del primo trimestre.  

Il Ministero dell’Economia ha lasciato 

invariate le previsioni del 2,5% 

pronosticando  che i transfer comunitari e 

la fornitura di prestiti cresceranno ed 

anche il mercato immobiliare si 

rivitalizzerà.  

Gli analisti sono d’accordo su una crescita 

del secondo trimestre superiore a quella 

del primo trimestre.  

Fonte: HATC, 20 maggio 2016, p. 5 

Raccomandazioni specifiche per 

l’Ungheria della Commissione 

Europea  

Le ultime raccomandazioni specifiche per 

il Paese. La Commissione invita 

l’Ungheria ad effettuare correzioni fiscali 

pari allo 0,3% del PIL nel 2016 e allo 

0,6% nel 2017 per poter raggiungere 

l’obiettivo sul deficit nel medio termine. 

Secondo la Commissione Europea senza 

le correzioni l’Ungheria supererà 

l’obiettivo di medio termine dell’1,5% sul 

deficit strutturale che il Governo intende 

raggiungere entro il 2019.  

La Commissione consiglia all’Ungheria di 

ridurre le tasse speciali settoriali e gli 

oneri fiscali delle persone con salario 

basso, rafforzare la trasparenza e la 

competizione nelle procedure di appalti 

http://www.oecd.org/hungary/economic-survey-hungary.htm
http://www.oecd.org/hungary/economic-survey-hungary.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_hungary_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_hungary_en.pdf


pubblici, migliorare ulteriormente il 

sistema anticorruzione e riordinare le 

regolamentazioni restrittive nel settore dei 

servizi e nel commercio al minuto. Sono 

inoltre sollecitati la facilitazione della 

transizione delle persone partecipi del 

programma di impiego in lavori di utilità 

pubblica nel mercato del lavoro primario, 

migliorare l’adeguamento delle condizioni 

dei sussidi sociali e di disoccupazione e 

l’introduzione di misure volte a 

promuovere la partecipazione dei gruppi 

svantaggiati, in particolare i rom, 

nell’educazione convenzionale.  

Fonte: HM, 20 maggio 2016, p. 1, 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr201

6/csr2016_hungary_en.pdf  

Trading House ha generato 2 

miliardi di fiorini di profitti alle PMI 

ungheresi 

Secondo quanto dichiarato dal capo della 

Trading House, l’anno scorso le aziende 

ungheresi hanno realizzato utili per 2 

miliardi di fiorini (ca. 6,7 milioni di euro) 

grazie alla collaborazione con la 

Hungarian National Trading House 

(MNKH), costituita per promuovere le 

PMI nei mercati esteri.  

Le entrate previste per il 2016 delle 4.000 

PMI in collaborazione con la MNKH 

ammontano a 800 miliardi di fiorini (ca. 

2,7 miliardi di euro).  

La MNKH è presente in 50 Paesi.  

Fonte: HATC, 19 maggio 2016, p. 5 

Il numero delle società é diminuito in 

due anni di 40 mila unità 

In base ai dati del Ministero della 

Giustizia il numero delle società registrate 

in Ungheria è diminuito di 40 mila unità 

durante gli ultimi due anni. Il calo, 

secondo il quotidiano Magyar Idők, è 

dovuto alle regole più rigorose introdotte a 

partire dal 2011, volte a cancellare le 

società fantasma. L’ultima di queste 

misure è stata introdotta dall’autorità 

fiscale NAV ed è un sistema di 

classificazione che offre facilitazioni 

fiscali alle società che pagano in modo 

regolare le tasse. Secondo la prima 

classifica della NAV portata a termine i 

primi di maggio, sono 190 mila, circa un 

terzo delle società, che possono essere 

ritenute affidabili, 370 mila sono 

considerate contribuenti medi e 70 mila a 

rischio. 

Fonte: HM, 9 maggio 2016, pp. 3-4 

Fondo governativo per promuovere 

la mobilità nel lavoro  

Secondo quanto dichiarato dal 

sottosegretario Peter Cseresnyes, nel 2017 

il fondo destinato a stimolare la mobilità 

della manodopera del lavoro sarà 

aumentato a 10 miliardi di fiorini (ca. 33 

milioni di euro) per attenuare la mancanza 

di forza lavoro in alcune regioni 

ungheresi.  

La maggior parte del fondo, 8 miliardi di 

fiorini (ca. 27 milioni di euro) sará 

destinata ai rimborsi di spese di 

combustibili per coloro che vanno in 

macchina a lavorare. Il rimborso è pari 15 

fiorini per chilometro. Inoltre i datori di 

lavoro potranno ridurre le tasse da pagare 

se contribuiranno alle spese di alloggio. 

Fonte: HATC, 19 maggio 2016, p. 5 

SETTORE FINANZIARIO 

Banca Nazionale: la reddittività del 

settore bancario potrebbe 

raggiungere il 6-8% 

Secondo il biennale Rapporto sulla 

Stabilità Finanziraia della Banca 

Nazionale Ungherese (MNB), per la 

riduzione degli oneri fiscali, la crescita 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_hungary_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_hungary_en.pdf


della fornitura di prestiti e miglioramento 

dell’efficienza dei costi, la redditività 

(retourn on equity – ROE) del settore 

bancario potrebbe raggiungere il 6-8% nel 

2016-2017. A lungo termine essa potrebbe 

salire anche al 10%. 

Per ulteriori informazioni in inglese 

visitare il sito della MNB. 

Fonte: HM, 20 maggio 2016, pp. 3-4 

TRASPORTI 

Strategia del Governo sulla 

fabbricazione autobus  

Secondo quanto dichiarato dal portavoce 

del Governo Zoltan Kovacs, durante la 

pausa della riunione del Governo dell’11 

maggio scorso, il Governo ha deciso di 

elaborare una strategia nazionale per la 

produzione di autobus. Egli ha dichiarato 

che nei prossimi tre anni il Governo 

implementerà una strategia volta a 

garantirà che la produzione ungherese di 

autobus, in termini di qualità e quantità, 

possa affrontare in modo adeguato la 

competizione  estremamente agguerrita. 

Fonte: HATC, 12 maggio 2016, p. 4 

Pista di prova per macchine senza 

autista 

Secondo quanto dichiarato dal primo 

ministro Viktor Orban alla conferenza 

“Macchine del futuro” tenuta al 

Politecnico di Budapest, il Governo 

realizzerà a Zalaegerszeg una pista di test 

per macchine senza autista, considerato 

che entro una distanza di 500 chilometri 

non esiste alcuna pista di questo genere e 

che l’obiettivo del Governo formulato già 

nel 2010 è di rendere il Paese il centro 

dell’innovazione dell’industria 

automobilistica dell’Europa Centrale. Il 

premier ha sottolineato che attraverso la 

produzione di autoveicoli l’Ungheria 

potrebbe crescere più velocemente in 

ricerca, sviluppo e innovazione e il 

governo, per raggiungere questo obiettivo, 

intende incoraggiare i maggiori produttori 

dell’industria automobilistica di trasferire 

una parte delle loro capacità di sviluppo in 

Ungheria.  

Secondo quanto dichiarato ad una 

conferenza stampa dal deputato 

parlamentare Laszlo Vigh (Fidesz), il 

centro test di Zalaegerszeg sarà la 

maggiore pista nell’Europa Centrale ed i 

costi della realizzazione ammonteranno a 

40 miliardi di fiorini (ca. 130 milioni di 

euro) di cui 35 miliardi saranno garantiti 

dal governo. Accanto alla pista ci saranno 

alberghi, stazioni di servizi ed altre 

strutture per garantire ai produttori di 

macchine le condizioni necessarie per 

poter testare i veicoli per settimane o mesi. 

I lavori potrebbero essere completati entro 

la fine del 2017. 

Fonte: HATC, 20 maggio 2016, p. 5, 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-

minister/news/hungary-can-be-a-winner-

with-digitalisation  

Il governo acquista macchine 

elettriche 

Il governo è impegnato a sviluppare il 

trasporto elettrico e ha l’obiettivo di 

rendere l'Ungheria il leader regionale in 

questo campo - lo ha dichiarato il ministro 

dell'Economia Mihály Varga nel ricevere 

ufficialmente le sette autovetture 

elettroniche acquistate per la sua società 

KEF che si occupa di appalti pubblici ed 

approvvigionamenti. 

Il governo ha acquistato modelli Nissan 

Leaf per 8 milioni di fiorini (26mila euri) 

ciascuna e modelli di VW e-Golf VW per 

10 milioni di fiorini (33mila euro). 

Varga ha altresì dichiarato che occorre 

realizzare una rete di stazioni di 

http://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2016/financial-stability-report-may-2016
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/hungary-can-be-a-winner-with-digitalisation
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/hungary-can-be-a-winner-with-digitalisation
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/hungary-can-be-a-winner-with-digitalisation


rifornimento elettronico a livello nazionale 

per promuovere la diffusione delle 

macchine elettriche, aggiungendo che 

l’introito proveniente dalla vendita delle 

quote di emissione di carbonio potrebbe 

essere utilizzato per questo scopo. 

Fonte: HATC, 13 maggio 2016, p. 6 

Le entrate del 2015 dell’Audi 

Hungaria superano gli 8 miliardi di 

euro 

Secondo il comunicato del produttore 

tedesco di automobili, le entrate nette del 

2015 hanno ammontato a 8,3 miliardi di 

euro, il 12% in più rispetto all’anno 

precedente, mentre i profitti operativi sono 

aumentati da 103 a 426 milioni di euro. Il 

78% delle entrate è stato garantito dalle 

esportazioni in Germania, e quasi il totale 

delle entrate è stato generato da 

esportazioni.  

Nella fabbrica di Gyor sono stati prodotti 

2,2 milioni di motori, il 2,5% in più 

rispetto all’anno precedente.  

Fonte: HATC, 20 maggio 2016, p. 6 

La Continental investe a Makó 

La società ContiTech Fluid Automotive 

Hungária ha completato la fase iniziale del 

suo progetto di espansione volto ad 

aumentare la capacità produttiva della sua 

fabbrica di Makó del 30%. 

La società di proprietà tedesca sta 

costruendo una zona di produzione di 

4.000m
2
 e un reparto logistico di 5.000 

m
2
, ha reso noto il CEO Mihály Nagy. 

La metà del costo di 12 milioni di euro del 

progetto che permette di creare 216 nuovi 

posti di lavoro, viene finanziata dal 

governo. 

Fonte: HATC, 13 maggio 2016, p. 7 

L’età media degli autoveicoli 

ungheresi è superiore a 13 anni  

Secondo lo studio recentemente 

pubblicato dall’Istituto di Ricerca del 

Mercato e dell’Opinione Pubblica, in 

Ungheria l’età media degli autoveicoli è di 

13,2 anni. La metà della popolazione ha 

una macchina di età superiore a 10 anni ed 

il terzo degli automobilisti  ha vetture di 6-

10 anni.  

Un altro 9% ha acquistato macchine tra il 

2011 ed il 2014 e solo il 2% ha macchine 

di età inferiore a 2 anni. Secondo il 

sondaggio il 44% delle famiglie ha una 

macchina ed il 5% ha più veicoli.  

Gli ungheresi in media fanno 16.000 

chilometri all’anno.  

Fonte: HATC, 12 maggio 2016, p. 4 

COSTRUZIONI 

Annunciati grandi progetti di 

rinnovo di Budapest 

Secondo quanto dichiarato dal sindaco di 

Budapest Istvan Tarlos, il Ponte delle 

Catene, il Tunnel sotto il Castello di Buda 

e la Piazza Blaha Lujza saranno rinnovati, 

inoltre la ferrovia a cremagliera sarà 

prolungata fino alla Piazza Szell e a 

Normafa. I costi previsti sono pari a 18 

miliardi di fiorini (ca. 60 milioni di euro) 

per il rinnovo del Ponte delle Catene e del 

Tunnel, 1,5 miliardi di fiorini (ca. 5 

milioni di euro) per la Piazza Blaha Lujza 

e 23 miliardi di fiorini (ca. 77 milioni di 

euro) per l’estensione della ferrovia 

cremagliera.  

Il Comune intende accedere ad un prestito 

della Banca Europea per gli Investimenti 

per finanziare questi progetti.  

Fonte: HATC, 20 maggio 2016, p. 3 



SETTORE 

TELECOMUNICAZIONI 

British Telecom firma un accordo 

strategico con il governo 

Il 13 maggio u.s. la British Telecom (BT) 

ha firmato un accordo di cooperazione 

strategica con il governo rappresentato dal 

Ministro per gli Affari e del Commercio 

Esteri, Péter Szijjártó. 

La BT è impegnata ad allargare le sue 

attività di centro di servizi SSC in 

Ungheria, tra l’altro sta progettando di 

espandersi anche a Debrecen. 

La BT nel corso degli ultimi due anni ha 

aumentato il numero dei dipendenti 

ungheresi a 2.000. 

Si tratta del 67° accordo strategico – ha 

sottolineato il ministro Szijjártó. 

 

 

Gli investitori stranieri investono in Paesi 

come l'Ungheria a causa della manodopera 

multilingue ed altamente qualificata, in 

grado di risolvere problemi complessi, ha 

detto l'ambasciatore britannico Iain 

Lindsay. 

Fonte: HATC, 13 maggio 2016, p. 7 

Lenovo crea capacità produttive a 

Sarvar 

L’azienda cinese di computer Lenovo 

entro l’estate prossima trasferirà la 

produzione di server nella fabbrica della 

Flextronics di Sarvar. 

I server fabbricati in Ungheria saranno 

destinati ai mercati dell’Europa, Medio 

Oriente e Africa.  

Flextronics da sei anni è il partner 

strategico della Lenovo.  

Fonte: HATC, 10 maggio 2016, p. 7 
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