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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) 
1° trim. 2016 

22.625 

+1,6% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

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

20.165 

+2,4% 
Rapporto in inglese 

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

Prezzi industriali alla 

produzione 
Aprile 2016 -1,4% Rapporto in inglese 

Costruzioni Marzo 2016 -33,9% Rapporto in inglese 

Investimenti 1° trim. 2016 -9,6% 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 Marzo 2016 +5,5% 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 0,9% Dati storici 

*dati preliminari     

    

    

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

 

 

1° trim. 2016 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 2.040,3 6,6% 

- di cui export 965,1 9,4% 

- di cui import 1.075,2 4,2% 

Saldo -110,1  

Export dell'Italia verso l’Ungheria 1° trim. 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 464,1 48,1% 

Prodotti chimici 133,6 13,8% 

Prodotti di ferro e acciaio 58,6 6,1% 

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/ekul1603.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1603.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1603.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1604.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/eber1603.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/ekis1603.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


Prodotti tessili 34,4 3,6% 

Vari prodotti manifatturieri 87,1 9,0% 

Macchinari e mezzo di trasporto 412,1 42,7% 

Macchinari industriali e componenti 123,2 12,8% 

Apparecchi elettronici e componenti 73,7 7,6% 

Import dell'Italia dall’Ungheria 1° trim. 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 161,5 15,0% 

Prodotti manifatturieri 419,7 39,0% 

Prodotti chimici 196,8 18,3% 

Vari prodotti manifatturieri 84,2 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 10,2 0,9% 

Macchinari e mezzo di trasporto 433,5 40,3% 

Apparecchi di telecomunicazione 94,1 8,8% 

Apparecchi elettronici e componenti 106,6 9,9% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 128,4 11,9% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Fitch rimuove l’Ungheria dalla 

categoria “spazzatura” 

Fitch ha rivisto la scorsa settimana il 

rating dell’Ungheria che è stato elevato a 

“investment grade” dopo cinque anni in 

cui il debito sovrano ungherese è stato 

considerato “spazzatura”. La valutazione è 

passata da BB con outlook stabile a BBB- 

ovvero l’agenzia stima che il Paese 

disponga di una adeguata capacità di 

rimborso, che potrebbe però peggiorare.  

L’aggiornamento di Fitch è arrivato a 

sorpresa visto che Moody’s e Standard & 

Poor's avevano lasciato invariato il loro 

rating. L’agenzia ha però dato un giudizio 

positivo alle azioni intraprese dal Governo 

e dalla Banca Centrale per la riduzione del 

debito pubblico e del deficit. Quest’ultimo 

è stimato al 2% per l’anno in corso e al 

2,4% per il 2017, anno che precede le 

elezioni politiche e dove normalmente la 

spesa eccede le previsioni di bilancio. 

Fitch valuta comunque che la vulnerabilità 

esterna del Paese si è notevolmente ridotta 

nel corso degli ultimi anni non solo in 

termini di ammontare del debito, ma 

soprattutto nella sua composizione: il 

debito in valuta estera rappresenta il 28% 

del debito totale (era al 49% nel 2011)  e 

la quota di debito in valuta locale 

posseduta da stranieri ammonta al 23% 

contro il 40% del 2012. Altro elemento a 

favore è stata la riduzione dell’imposta 

speciale sugli istituti di credito,  entrata in 

vigore ad inizio anno, che testimonia 

l’impegno delle Autorità a rendere più 

stabile l’ambiente operativo. In sostanza 

l’elevato avanzo delle partite correnti, i  

 

 

 

 

consistenti trasferimenti dei fondi europei, 

la riduzione della tassa sulle banche, il 

programma di autofinanziamento della 

Banca Centrale e la conversione dei mutui 

in valuta hanno contribuito al 

consolidamento dei fondamentali 

economici e a migliorare la posizione 

esterna del paese. 

Il Ministro Varga ha salutato il 

miglioramento del rating aggiungendo che 

se anche le altre due agenzie 

modificheranno positivamente la propria 

valutazione, l’Ungheria potrebbe 

risparmiare 40-60 miliardi di fiorini (ca. 

133-200 milioni di euro), grazie agli 

interessi più bassi.  

Secondo Vivien Barczel, analista 

dell’Erste Bank, Moody’s potrebbe 

migliorare il rating dell’Ungheria l’8 

luglio prossimo, mentre probabilmente  

Standard & Poor's lascerà invariato il  

rating per il 2016. 

Fonte: HATC, 23 maggio  2016, p. 5 

La Banca Nazionale ha ridotto 

ulteriormente il TUS 

Alla riunione del 24 maggio scorso il 

Consiglio Monetario della Banca 

Nazionale Ungherese (MNB) ha ridotto 

dall’1,05% allo 0,9% il TUS che ha 

raggiunto un nuovo record. 

Secondo il commento della MNB, in base 

alle informazioni attualmente disponibili, 

sia le previsioni sull’inflazione che quelle 

sulla congiuntura sono favorevoli ed è 

pertanto possibile mantenere il tasso allo 

0,9% per un periodo prolungato.  



Secondo le previsioni della MNB, il tasso 

di inflazione raggiungerà l’obiettivo del 

3% solo nella prima metà del 2018. La 

crescita del settore edile (costruzioni di 

case) e l’arrivo di fondi comunitari, oltre 

ad altre misure, contribuiranno a 

mantenere al 3% la previsione di crescita 

del PIL.  

Fonte: HATC, 25 maggio 2016, p. 6 

SETTORE FINANZIARIO 

Fitch ha aggiornato il rating delle 

banche ungheresi 

Fitch ha aggiornato il rating di cinque 

banche ungheresi. Nel caso della Banca di 

Sviluppo MFB e della Exim-bank la 

valutazione è migliorata da BB+ a BBB-, 

nel caso delle banche K&H ed Erste Bank 

Hungary da BBB- a BBB, mentre per la 

CIB Bank è stata confermata la precedente 

valutazione di BBB-. Il presente 

upgrading è in linea con il miglioramento 

della classifica del debito sovrano 

dell’Ungheria da BB+ a BBB-. 

Fonte: HATC, 1 giugno 2016, p. 8, 

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/ban

kok/magyar_bankokat_minositett_fel_a_fi

tch_ratings.232616.html 

I profitti delle banche mostrano 

un’enorme crescita 

Secondo i dati della Banca Centrale nel 

primo trimestre dell’anno gli utili lordi 

delle banche sono aumentati del 168% su 

base annua ed hanno raggiunto  198,5 

miliardi di fiorini (661 milioni di euro), 

mentre gli utili netti sono saliti da 61,9 

miliardi di fiorini (206 milioni di euro) a 

191,4 miliardi di fiorini (638 milioni di 

euro). 130 sui 186 istituti finanziari 

monitorati dalla MNB risultavano redditizi 

e 56 operavano in perdita. 

L’attivo generato dagli interessi nel primo 

trimestre 2016 è sceso del 18,3% su base 

annua, a causa della diminuzione del tasso 

ufficiale di sconto. Le spese di 

funzionamento delle banche hanno 

registrato un leggero aumento pari allo 

0,4%. 

A seguito della graduale eliminazione dei 

prestiti in valuta estera, il volume dei 

prestiti erogati alle famiglie è sceso del 

6,8% in un anno. Il volume dei debiti delle 

famiglie con un ritardo superiore ai 90 

giorni   è sceso a 1 trilione di fiorini (3,33 

miliardi di euro), pari al 17,3% del totale, 

in calo dal 17,9% di un anno fa. I debiti 

scaduti, ma con meno di 90 giorni di 

ritardo, pari a 640 miliardi di fiorini (2,1 

miliardi di euro), rappresentano l’11% del 

totale dei crediti in essere. La quota dei 

prestiti aziendali in sofferenza è diminuita 

dal  9,6% al 9,1%. 

La quota di mercato delle banche 

ungheresi è pari al 55% dell’intero settore. 

Fonte: HATC, 26 maggio 2016, p. 5, 

http://m.privatbankar.hu/cikk/regen-nem-

kaszaltak-ekkorat-a-magyar-bankok-

293742 

Più ungheresi hanno dei risparmi 

La società di gestione fondi Budapest 

Alapkezelő  ha realizzato un sondaggio 

via internet dal quale emerge che la 

percentuale di  ungheresi   in grado di fare 

risparmi regolari è salito al 55% dal 33% 

di due anni fa. Allo stesso tempo, meno di 

un terzo ha fatto degli investimenti: la 

maggior parte ha tenuto i risparmi sui 

conti correnti senza ricevere interessi. 

Gli scandali, che hanno colpito  alcune 

società di brokeraggio lo scorso anno,  

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/magyar_bankokat_minositett_fel_a_fitch_ratings.232616.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/magyar_bankokat_minositett_fel_a_fitch_ratings.232616.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/magyar_bankokat_minositett_fel_a_fitch_ratings.232616.html
http://m.privatbankar.hu/cikk/regen-nem-kaszaltak-ekkorat-a-magyar-bankok-293742
http://m.privatbankar.hu/cikk/regen-nem-kaszaltak-ekkorat-a-magyar-bankok-293742
http://m.privatbankar.hu/cikk/regen-nem-kaszaltak-ekkorat-a-magyar-bankok-293742


hanno fatto perdere la fiducia alle famiglie 

negli strumenti di investimento, ma ad 

oggi, secondo il sondaggio, la tendenza si 

è invertita. Attualmente circa il 70% degli 

intervistati ha fiducia negli strumenti 

d'investimento ed il primo posto spetta ai 

titoli di stato. 

Fonte: HATC, 26 maggio 2016, p. 4 

ENERGIA 

La quota dell’elettricità proveniente 

da fonti rinnovabili è del 10,5% 

Secondo le stime dell'Autorità per 

l'Energia e Utenze Pubbliche  MEKH, nel 

2015 la quota totale di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili è stata 

pari al 10,5%. 

La produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili ha raggiunto 3159 GWh, 

ovvero lo 0,7% in più rispetto al 2014. 

Tra le fonti rinnovabili, la produzione da 

biomassa è stata pari al 52% del totale, 

l’energia eolica al 22% e il biogas al 9%. 

L'energia solare ha rappresentato il 3% del 

totale, raddoppiando la produzione 

rispetto a quella del 2014. La bruciatura 

dei rifiuti comunali ha prodotto il 7% 

dell’energia elettrica proveniente da fonti 

rinnovabili. 

L’Ungheria è all’ultimo posto tra i paesi 

UE per la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili. Tra le famiglie 

intervistate il 24% è pronta a pagare il 5% 

in più per le energie rinnovabili. 

Fonte: HATC, 31 maggio 2016, p. 6 

TRASPORTI 

La produzione della fabbrica 

Mercedes è cresciuta del 20% 

Secondo quanto annunciato 

dall’amministratore delegato di Mercedes 

Benz Manufacturing Hungary, nel 2015 la 

fabbrica di Kecskemet ha prodotto 

180.000 macchine, il 20% in più rispetto 

al 2014, mettendo a segno un record 

storico. Il profitto operativo 2015, 

superiore a 65 milioni di euro, sarà 

reinvestito in progetti di sviluppo. 

Lo scorso anno  Mercedes ha venduto 

1.764 automobili in Ungheria, il 26% in 

più rispetto all’anno precedente di cui 

l’85% è stato prodotto a Kecskemet. Le 

vendite nette sono salite da 2,8   a 3,4 

miliardi di euro.  

Mercedes, dall’avvio delle attività in 

Ungheria nel 2008, ha investito 1 miliardo 

di euro a Kecskemet ed ha creato più di 

4.000 posti di lavoro.  

Fonte: HATC, 25 maggio 2016, p. 6 

Suzuki triplica i profitti 

Secondo quanto annunciato dalla filiale 

ungherese della Suzuki, nel 2015, si sono 

triplicati i profitti post-tasse, che hanno 

raggiunto 57,8 milioni di euro. 

Il fatturato è  aumentato del 28,3%, 

raggiungendo i 2 miliardi di euro. Le 

esportazioni hanno contribuito per il 

93,8% all’aumento del fatturato.  

Quest’anno, con il nuovo modello Vitara, 

la Suzuki ha riconquistato il primo posto 

sul mercato  ungherese. Nel primo 

trimestre sono state vendute 3.224 

macchine, ovvero il 74,3% in più rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente.  



Aumentano gli introiti e i profitti per 

la Wizz Air 

La compagnia aerea low cost Wizz Air ha 

registrato un aumento del 16% dei profitti 

(193 milioni di euro) per l’anno fiscale 

terminato il 31 marzo scorso, mentre i 

ricavi sono aumentati  del 5%,  a 1,4 

miliardi di euro. 

Gli introiti provenienti dalla vendita dei 

biglietti sono aumentati del 13%, mentre 

gli altri introiti sono aumentati del 23% su 

base annua. La compagnia aerea ha 

trasportato 20 milioni di passeggeri nel 

periodo dal 1
o
 aprile - 31 marzo. 

La Wizz Air è riuscita ad aumentare il 

tasso di occupazione dal 86,7% al 88,2%. 

Il costo totale per sedia è diminuito del 

5%, a 3,40 euro a chilometro. La Wizz Air 

quest'anno progetta di aumentare la 

capacità di volo del 17% . 

Fonte: HATC, 26 maggio 2016, p. 6 

Bridgestone cerca di quadruplicare 

la produzione 

La società giappone Bridgestone, 

produttore di pneumatici, intende  

quadruplicare la produzione nel suo 

stabilimento di Tatabánya entro il 2020. 

La produzione annua passerà da 1,8 

milioni di unità a 7,2 milioni;  anche il 

numero degli addetti aumenterà del 20%,  

raggiungendo gli 850 dipendenti entro 

quattro anni. 

Nel 2015 la società ha realizzato un 

introito di 26 miliardi di fiorini (86,6 

milioni di euro), proveniente interamente 

dalle esportazioni. I maggiori mercati di 

esportazione sono la Germania, la Polonia, 

l’Italia, la Spagna e la Francia. 

La Bridgestone ha costituito la sua unità di 

produzione ungherese nel 2008 e quattro 

anni dopo ha firmato un accordo con il 

governo. La società ha avviato nel 2013 

un progetto di espansione del valore di 85 

miliardi di fiorini (285,33 milioni di euro) 

che verrà completato nel 2018. 

Fonte: HATC, 2 giugno 2016, pag. 8 

Le vendite di automobili nuove 

superano le aspettative 

In base ai dati forniti dall'associazione 

degli importatori di automobili MGE, nel 

mese di maggio sono state immatricolate 

8506 nuove autovetture, il 44,8% in più 

rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. 

Nei primi cinque mesi sono stati 

immatricolati 36267 nuovi autoveicoli (+ 

22,2%). Le vendite per l'intero anno 

potrebbero quindi superare le 80.000 

unità. 

L’associazione MGE ha altresì reso noto 

che l'importazione di autovetture usate con 

età superiore ai 10 anni supera le vendite 

di auto nuove. La vendita di furgoni e 

veicoli commerciali è aumentata del  

42,4% su base annua raggiungendo 

rispettivamente le 1.722 e le 8.263 unità 

nei primi cinque mesi dell’anno. 

Fonte: HATC, 2 giugno 2016, pag. 8 

EDILIZIA 

Duna-Dráva investe 7 miliardi di 

fiorini 

Duna-Dráva Cement ha pianificato di 

investire circa 7 miliardi di fiorini (23,33 

milioni di euro) nella modernizzazione del 

filtro del camino dello stabilimento di  

Vác. Il progetto, teso alla salvaguardia 

dell’ambiente, avrà inizio dalla prossima 

estate per terminare ad aprile 2018. 

La società prevede anche di ridurre la 

quantità di carbone, coke ed olio utilizzati  

per l’alimentazione della fornace a favore 



di materiali più rispettosi dell'ambiente. 

Tali interventi sono in linea con le norme 

di tutela ambientale 2020 e un progetto 

simile è stato recentemente completato 

presso la fabbrica di cemento a Beremend, 

nella contea di Baranya.  

Fonte: HATC, 23 maggio 2016, p. 7 

Swedsteel inaugura fabbrica a 

Biatorbágy 

Swedsteel-Metecno ha aperto a 

Biatorbágy, nei pressi di Budapest,  la sua 

prima fabbrica ungherese dove verrà 

prodotto acciaio per strutture edili leggere. 

Si tratta della prima fase di un progetto di 

investimento di 27 milioni di euro che sarà 

seguita dall’apertura di una seconda unità, 

probabilmente il prossimo anno.  La 

nuova fabbrica ha creato 60 posti di lavoro 

e nella seconda fase il numero dei 

dipendenti salirà a 150. Secondo il 

responsabile regionale della società, 

l’Ungheria ha un’ottima posizione 

geografica e dispone di manodopera 

qualificata, nonché di un mercato stabile. 

Fonte: HATC, 31 maggio 2016, p. 8 

SETTORE AGROALIMENTARE 

Aumentano le vendite dei generi 

alimentari 

Secondo la ricerca condotta dall’ istituto 

di ricerche di mercato Nielsen, nel primo 

trimestre dell’anno, il valore delle vendite 

dei prodotti alimentari è aumentato del 

4,6% su base annua. Tra i 21 Paesi europei 

presi in esame, l’Ungheria è preceduta 

solo dalla Turchia e dalla Polonia. 

Il volume delle vendite dei prodotti 

alimentari è aumentato invece del 1,3. 

Fonte: HATC, 1 giugno 2016, p. 6 

Azienda italiana inaugura 

allevamento di bufale 

Il 20 maggio u.s. l’azienda Italiagro, di 

proprietà italiana, ha inaugurato un 

allevamento di bufale nella cittadina di 

Mezőtúr, contea di Jasz-Nagykun-

Szolnok. L’investimento ha un valore  di 

330 milioni di fiorini (1,1 milioni di euro). 

Alla cerimonia di inaugurazione erano 

presenti il Ministro dell’Agricoltura, 

Sándor Fazekas e l’Ambasciatore d’Italia 

in Ungheria, Maria Assunta Accili. La 

società produrrà soprattutto mozzarella ed 

altri formaggi ad alto valore aggiunto. Il 

comune di Mezőtúr ha offerto un terreno 

di cinque ettari come contributo in natura 

in cambio di una quota di partecipazione 

nell’azienda. Secondo i progetti lo 

stabilimento potrà crescere accogliendo 

fino a 250-300 bufale su un’area di 

pascolo di proprietà della cittadina che 

potrà aumentare fino a 70 ettari. 

Il latte sarà trattato in una scuola di 

formazione professionale nei pressi di 

Mezőtúr, gestita dal ministero 

dell’Agricoltura. 

Fonte: HATC, 23 maggio 2016, p. 7 

I profitti della Zwack sono 

leggermente calati 

La Zwack Unicum ha realizzato nel 2015 

un profitto netto di 1,694 miliardi di 

fiorini (ca. 5,6 milioni di euro), 1,2% in 

meno su base annua. Per ulteriori 

informazioni in inglese cliccare qui. 

Fonte: HATC, 25 maggio 2016, p. 6 

Hell Energy aumenta la produzione 

di bevande 

Grazie all’aumento della domanda interna 

e delle esportazioni,  Hell Energy 

Magyarország, produttore di “energy 

http://bse.hu/newkibdata/121333155/zwk20160524qr01e.pdf


drink”, ha messo in funzione una nuova 

linea di produzione nel suo stabilimento di 

Szikszó, nella contea di Borsod-Abaúj-

Zemplén. 

L’investimento che ha avuto un costo 

superiore a 2,5 miliardi di fiorini (8,33 

milioni di euro), è stato realizzato con un 

contributo governativo di circa 500 

milioni di fiorini. 

Con tale intervento, la società Hell può 

produrre fino a 2,4 milioni di lattine di 

bevande energetiche al giorno. 

La società impiega più di 200 lavoratori 

presso l'impianto. 

Fonte: HATC, 23 maggio 2016, p. 7 

ALTRO 
GSK inaugura unità di produzione 

vaccini 

La società farmaceutica GlaxoSmithKline 

(GSK) Biologicals ha aperto una nuova 

unità di produzione vaccini a Gödöllő, 

nella Contea di Pest. 

La società farmaceutica britannica ha 

aumentato la capacità della sua filiale 

ungherese con un investimento di 3 

miliardi di fiorini (10 milioni di euro). 

La fabbrica produce componenti per un 

vaccino contro il tetano e la difterite e 

contribuisce alla produzione dei circa 130 

milioni di vaccini prodotti ogni anno. 

Nel discorso di inaugurazione, il Ministro 

degli Affari e del Commercio esteri, Péter 

Szijjártó, ha dichiarato che nel primo 

trimestre 2016, l’industria farmaceutica 

contava 26.000 addetti, il 22% in più 

rispetto allo stesso periodo del precedente 

anno.  

http://www.portfolio.hu/vallalatok/egeszse

ggazdasag/atadtak_a_glaxosmithkline_uj_

gyarreszleget_godollon.4.232531.html 

La Philips aumenta la produzione a 

Tamási 

A seguito dell’espansione della fabbrica 

LED realizzata a Tamási nel 2013 (contea 

di Tolna) del valore di 3,33 milioni di 

euro, la Philips Lighting ha aumentato la 

produzione passando  da 1,2 milioni di 

unità prodotte nel 2014 a 1,8 milioni nel 

2015. Nello stesso arco di tempo gli 

introiti annuali sono aumentati da 22,7 a 

29,4 milioni di fiorini, mentre il numero 

degli impiegati è passato da 365 a 414. 

Circa l’80% dei prodotti della fabbrica 

viene esportato nei Paesi comunitari. 

Secondo quanto reso noto  dal CEO, 

Róbert Rudics,  quest’anno la produzione 

raggiungerà  2,5 milioni di lampade LED 

ed il numero degli impiegati salirà a 500 

unità. 

Fonte: HATC, 23 maggio 2016, p. 6  
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