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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 

Dato / 

variazione 

annua 

Ulteriori informazioni 

Prossima 

pubblicazion

e 

PIL 1° trim. 2016 +0,9% Rapporto in inglese   6/9/2016 

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 
1° trim. 2016 76,9%* Rapporto in inglese 30/6/2016 

Saldo di bilancio pubblico 2015 -1,9%* Rapporto in inglese 5/7/2016 

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Marzo2016 

Aprile 2016 

780,7 

737,7 
Dati 15/7/2016 

Esportazioni 

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

22.625 

+1,6% 
Rapporto in inglese 30/6/2016 

Importazioni 

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

20.165 

+2,4% 
Rapporto in inglese 30/6/2016 

Produzione industriale Aprile 2016 +5,3% Rapporto in inglese 13/7/2016 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Aprile 2016 -1,4% Rapporto in inglese 30/6/2016 

Costruzioni Aprile 2016 -29,8% Rapporto in inglese 15/7/2016 

Investimenti 1° trim. 2016 -9,6% Rapporto in inglese 31/8/2016 

Salari medi lordi 1° trim. 2016 +6% Rapporto in inglese 21/6/2016 

Tasso di inflazione Maggio 2016 -0,2% Rapporto in inglese 8/7/2016 

Tasso di disoccupazione Febbraio-aprile 2016 6,0% Rapporto in inglese  28/6/2016 

Commercio al dettaglio Marzo 2016 +5,5% Rapporto in inglese 24/6/2016 

Turismo – pernottamenti Aprile 2016 -1,6% Rapporto in inglese 11/7/2016 

Riserve internazionali - 

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

25.462 

(-31%) 
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% 

Prodotti tessili 34,4 3,6% 

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/gdp1603
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/eipa1604.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1604.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1604
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/efar1605.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1604.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1603.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1604
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


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 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Per la S&P è improbabile il 

miglioramento della classificazione 

dell’Ungheria 

L’agenzia di valutazione del credito, 

Standard&Poor’s probabilmente non 

seguirà la Fitch – quest’ultima è stata 

infatti la prima agenzia di valutazione 

internazionale ad aumentare il rating 

dell’Ungheria nel maggio 2016 – nel 

migliorare la valutazione del debito 

sovrano dell'Ungheria dalla categoria 

“spazzatura” in quella di “consigliato per 

investimenti” - ha dichiarato il direttore 

strategico Moritz Kraemer all'agenzia di 

stampa Reuters. Kraemer ha detto che 

Ungheria rimarrà nella categoria “non-

investimento” a causa della sua politica 

economica poco prevedibile e della forte 

dipendenza dai finanziamenti comunitari. 

La valutazione attuale è la BB+, con un 

outlook stabile, un livello sotto al grado 

“investmenti”.  

Fonte: HATC, 13 giugno 2016, p. 5 

È previsto per l’autunno prossimo 

l’avvio di un pacchetto di 

incentivazione economica 

Secondo quanto dichiarato alla stampa 

locale dal ministro dell’economia, il 

governo ungherese continua a sostenere 

l’obiettivo sulla crescita previsto per 

quest’anno e potrebbe preparare un 

pacchetto di incentivazione economica 

entro il prossimo autunno.  

Secondo il Ministro Varga l’obiettivo del 

2,5% della crescita del PIL è realizzabile 

ma la crescita deve essere rafforzata. 

Bisogna consolidare la capacità di crescita 

dell’economia, migliorare la competitività 

e servono trasformazioni strutturali. 

Ci sono notevoli riserve nel settore del 

lavoro ed anche altri settori come 

l’economia verde, la sanità, la produzione 

di macchinari speciali e il turismo hanno 

un potenziale di crescita maggiore. La 

crescita potrebbe essere accelerata dalle 

PMI ed da alcuni comparti industriali.  

Il Ministro ha menzionato anche strumenti 

fiscali per sostenere i mercati del capitale 

ed ha dichiarato che il Governo ha 

preparato una proposta volta a rafforzare 

la capitalizzazione della Borsa dei Valori 

di Budapest e far crescere le aziende 

quotate in borsa.  

Fonte: HM, 13 giugno 2016, p. 4 

Il Parlamento ha approvato la 

finanziaria del 2017 

Il Parlamento con 122 voti favorevoli e 63 

contrari ha approvato la finanziaria del 

2017 che prevede una crescita del 3,1% ed 

un deficit del 2,4% in rapporto al PIL. 

Entro la fine del 2017 il debito pubblico 

scenderà dal 73,5% di fine 2016 al 71,9% 

del PIL. Gli obiettivi su entrate e spese 

ammontano rispettivamente a 17.431,34 

miliardi di fiorini (ca. 58,1 miliardi di 

euro) ed a 18.597,7 miliardi di fiorini (ca. 

62 miliardi di euro), di conseguenza il 

deficit dovrebbe essere pari a 1.166,4 

miliardi di fiorini (ca. 3,9 miliardi di 

euro). 

La finanziaria prevede la riduzione 

dell’aliquota IVA dal 27% al 5% per latte, 

uova e pollame ed al 18% per i servizi di 

internet e di ristorazione, inoltre introduce 

una formula di calcolo dell’accisa sui 



combustibili collegata al prezzo globale 

del petrolio, destinando le entrate extra 

alla ristrutturazione della rete stradale. 

L’aliquota IRPEF rimane invariata al 

15%.  

Fonte: HM, 14 giugno 2016, p. 1 

COMMERCIO 

L’Ungheria aprirà due agenzie di 

commercio in India 

La Casa del Commercio Ungherese 

(MNKH), istituita dal governo per trovare 

nuove opportunità per le imprese 

ungheresi nei mercati esteri, aprirà due 

agenzie in India entro la fine dell'anno – lo 

ha reso noto il segretario di stato del 

ministero degli affari e del commercio 

esteri László Szabó, durante la conferenza 

stampa organizzata a margine della quarta 

riunione della Commissione Mista 

ungherese-indiano per la Cooperazione 

economica. I rappresentanti della MNKH 

e della Federazione delle Camere di 

Commercio e Industria dell’India (FICCI) 

hanno firmato inoltre un accordo di 

cooperazione. Le maggiori società indiane 

presenti in Ungheria sono la TATA 

Consultancy services, il gruppo SMR, 

nonché la Apollo Tyres. 

Fonte: HM, 6 giugno 2016, p. 5, 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-

es-kulugyminiszterium/parlamenti-

allamtitkarsag/hirek/indiaban-ket-irodat-

nyit-a-nemzeti-kereskedohaz 

Tesco si rivela leader per fatturato 

Secondo le stime del Blokkk, portale di 

notizie del settore commerciale, nel 2015 

è stata di nuovo la catena Tesco a produrre 

il più alto fatturato tra le catene di vendita 

al dettaglio in Ungheria. I dati sul fatturato 

della Lidl per il 2015 non sono ancora 

disponibili. 

 

Fatturato delle catene di negozi 2015 

Fiorini (in mrd) % variaz. 

Tesco  730  1,2  

Co-op  571  2,0  

CBA  500  0,0  

Spar  490  3,2  

Reál  390  3,0  

Auchan  330  1,5  

Lidl 261*   

Penny Market  178  6,0 

Metro  170   

Aldi  125  20,0  

* 2014  

 

Fonte: HATC, 7 giugno 2016, p. 7 

SETTORE AGROALIMENTARE 

È cresciuta la produzione dei 

pomodori da industria 

Secondo quanto dichiarato da Ferenc 

Ledo, capo dell’Associazione di 

Coltivatori di Frutta e Verdura (Fruitveb), 

in Ungheria la produzione di pomodori da 

industria è salita dalle 16.000 tonnellate 

ca. del periodo 2010-12 alle 120-125.000 

tonnellate dell’ultimo anno.  

La tendenza positiva è dovuta all’avvio 

dell’anno scorso di una nuova fabbrica 

Univer che ha aumentato la capacità di 

lavorazione da 70.000 a 125.000 

tonnellate. 

Fonte: HATC, 7 giugno 2016, p. 6, 

http://magyaridok.hu/gazdasag/hetszereser

e-nott-hazai-paradicsom-termoterulete-

728002/ 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/indiaban-ket-irodat-nyit-a-nemzeti-kereskedohaz
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/indiaban-ket-irodat-nyit-a-nemzeti-kereskedohaz
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/indiaban-ket-irodat-nyit-a-nemzeti-kereskedohaz
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/indiaban-ket-irodat-nyit-a-nemzeti-kereskedohaz
http://magyaridok.hu/gazdasag/hetszeresere-nott-hazai-paradicsom-termoterulete-728002/
http://magyaridok.hu/gazdasag/hetszeresere-nott-hazai-paradicsom-termoterulete-728002/
http://magyaridok.hu/gazdasag/hetszeresere-nott-hazai-paradicsom-termoterulete-728002/


Gyermelyi inaugura un centro di 

coltivazione piante 

Il 16 giugno u.s. la società Gyermelyi ha 

inaugurato il suo nuovo centro di 

coltivazione piante realizzato con un 

investimento di 1,6 miliardi di fiorini a 

Szomor, nella contea di Komárom-

Esztergom - è stato annunciato dal 

pastificio. 

Questo è uno dei più grandi investimenti 

del settore agricolo di quest'anno, in linea 

con la strategia del governo in quanto crea 

prodotti ad alto valore aggiunto, di alta 

qualità - ha dichiarato il Ministro 

dell'Agricoltura Sándor Fazekas alla 

cerimonia di inaugurazione. Il direttore 

della società Béla Tóth ha detto che i tre 

centri precedenti di coltivazione piante 

della Gyermelyi Zrt. saranno sostituiti da 

questo unico centro sito su un territorio di 

7,4 ettari. Il centro dispone di un 

essiccatore di raccolto con una capacità di 

25 tonnellate all’ora collegato a uno 

stoccaggio dalla capacità di 6.600 

tonnellate. La società Gyermelyi è leader 

del mercato in Ungheria nella produzione 

di pasta e uova: produce 140 milioni di 

uova all’anno, metà delle quali viene 

utilizzata nelle produzione di pasta, l’altra 

metà invece viene venduta. L’obiettivo di 

quest’anno è quello di produrre 33.000 

tonnellate di pasta, di cui verrà esportato il 

20% .  

Fonte:. HATC, 17 giugno 2016, pp 6-7, 

http://www.trademagazin.hu/hirek-es-

cikkek/ceg-es-szemelyi-hirek/uj-

novenytermesztesi-kozpontot-letesitett-a-

gyermelyi-zrt.html 

APPALTI 

La NIF accelera i progetti 

infrastrutturali 

L’Ente Nazionale di Sviluppo dei progetti 

infrastrutturali (NIF) prevede di accelerare 

le procedure degli appalti pubblici per i 

progetti finanziati dall’Unione Europea 

pubblicando appalti per 474 miliardi di 

fiorini (1,58 MRD di euro) nei prossimi 

mesi. Secondo il quotidiano Magyar Idők 

più del 25% di questi appalti pubblici 

verrà pubblicato questo mese. Il segretario 

di stato del Ministero dell’Economia 

István Lepsényi ha detto, riferendosi al 

notevole calo del settore costruzioni 

registrato nel primo trimestre, che “è 

importante bilanciare le fluttuazioni”, 

aggiungendo che le tendenze cicliche 

potrebbero essere equilibrate 

dall’accelerazione delle procedure 

d’appalto. 

Il governo aspetta anche un miglioramento 

graduale della performance del settore 

costruzioni con la prevista crescita della 

costruzione delle case. 

Fonte: HATC, 14 giugno 2016, p. 6 

INVESTIMENTI 

Gli IDE hanno creato 12.000 posti di 

lavoro l'anno scorso 

Secondo il sondaggio condotto dai 

consultanti EY, lo scorso anno 94 progetti 

di investimenti diretti esteri (IDE) hanno 

creato 11.741 posti di lavoro, mentre nel 

2013 e nel 2014 il numero dei nuovi posti 

di lavoro dovuti agli IDE è stato 

rispettivamente di 3.879 e di 4.868 unità. 

http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/ceg-es-szemelyi-hirek/uj-novenytermesztesi-kozpontot-letesitett-a-gyermelyi-zrt.html
http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/ceg-es-szemelyi-hirek/uj-novenytermesztesi-kozpontot-letesitett-a-gyermelyi-zrt.html
http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/ceg-es-szemelyi-hirek/uj-novenytermesztesi-kozpontot-letesitett-a-gyermelyi-zrt.html
http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/ceg-es-szemelyi-hirek/uj-novenytermesztesi-kozpontot-letesitett-a-gyermelyi-zrt.html


La maggior parte degli investimenti diretti 

esteri derivano dall’incremento delle 

capacità produttive presso impianti giá 

esistenti. 

Dei 94 progetti 69 sono stati realizzati nel 

settore manifatturiero ed hanno portato 

alla creazione di 10.675 posti di lavoro, 

mentre 15 investimenti hanno interessato i 

servizi finanziari e quelli erogati a favore 

delle imprese, per ulteriori 941 dipendenti. 

Un quinto degli investimenti sono stati 

effettuati da società con sede negli USA, 

mentre quasi il 60% proveniva da Paesi 

dell'Europa occidentale. 

Secondo i dati del sondaggio gli 

investimenti diretti esteri nell’Europa 

Centro-orientale sono cresciuti quattro 

volte più rapidamente rispetto all’area 

occidentale del continente. 

Fonte: HATC, 9 giugno 2016, pp. 5-6 

Diminuisce l’investimento di capitale 

a rischio 

Secondo i dati dell’Associazione 

Ungherese di Capitale a Rischio e Privato 

nel primo semestre dell’anno sono stati 

investiti circa 3,8 miliardi di fiorini (12,66 

milioni di euro) di capitale a rischio in 26 

aziende ungheresi, il che rappresenta un 

notevole calo rispetto agli 8,6 miliardi di 

fiorini investiti in 36 aziende nello stesso 

periodo dell’anno scorso. L’ammontare 

del capitale medio investito è stato di 154 

milioni di fiorini (poco più di 500 mila 

euro) ed il 64% del capitale investito é 

destinato al settore dei servizi e delle 

biotecnologie. 

Fonte: HATC, 17 giugno 2016, p. 5, 

http://webradio.hu/hirek/gazdasag/minteg

y_38_milliard_forint_ertekben_fektettek_

be_kockazati_toket_az_elso_negyedevben 

AZIENDE 

Investimento di 30 miliardi di fiorini 

a Vásárosnamény 

Interspan, membro del Gruppo svizzero 

Krono, ha avviato la produzione nel suo 

impianto di pannelli OSB a 

Vásárosnamény, a Nord-est dell'Ungheria, 

a seguito di un investimento di 30 miliardi 

di fiorini (100 mln di euro) che ha 

permesso di creare 108 nuovi posti di 

lavoro. L’impianto, chiuso nel 2011 a 

causa delle sfavorevoli condizioni 

economiche, ha ripreso l’attivitá grazie a 

un contributo di 30 miliardi di fiorini del 

governo ungherese. L’impianto avrà una 

capacità produttiva annuale di 300.000 

metri cubi di pannelli OSB. Quello di 

Vásárosnamény è l’impianto di 

produzione dei pannelli OSB più 

nuovo e più moderno della Swiss 

Krono. La maggior parte della 

produzione verrà esportata. 

Fonte: HATC, 10 giugno 2016, pp. 6-7, 

http://www.magyarepitok.hu/beindult-

gyartas-az-ujjaelesztett-interspan-faipari-

uzemeben 

Pápai Hús di nuovo in vendita 

L'amministratore della società di carne 

“Pápai Hús”, sotto procedura fallimentare, 

dopo il fallito tentativo di vendere la 

società, ha offerto il patrimonio della 

società per 3,6 miliardi di fiorini (12 

milioni di euro). L'offerta più alta all'asta 

di febbraio è stata di soli 109 milioni di 

fiorini. Le nuove offerte possono essere 

presentate entro l’11 luglio. 

L’amministrazione comunale di Pápa, 

proprietario di maggioranza della “Pápai 

Hús”, aveva richiesto la liquidazione della 

http://webradio.hu/hirek/gazdasag/mintegy_38_milliard_forint_ertekben_fektettek_be_kockazati_toket_az_elso_negyedevben
http://webradio.hu/hirek/gazdasag/mintegy_38_milliard_forint_ertekben_fektettek_be_kockazati_toket_az_elso_negyedevben
http://webradio.hu/hirek/gazdasag/mintegy_38_milliard_forint_ertekben_fektettek_be_kockazati_toket_az_elso_negyedevben
http://www.magyarepitok.hu/beindult-gyartas-az-ujjaelesztett-interspan-faipari-uzemeben
http://www.magyarepitok.hu/beindult-gyartas-az-ujjaelesztett-interspan-faipari-uzemeben
http://www.magyarepitok.hu/beindult-gyartas-az-ujjaelesztett-interspan-faipari-uzemeben


società nel mese di novembre. 

L'amministratore ha l’obiettivo di vendere 

il patrimonio della societá in un assetto 

unitario, che comprenda l'allevamento 

suinicolo, il mattatoio, gli immobili e i 

macchinari, nonché il marchio di fabbrica 

e le scorte della società. 

Le tre società controllate dalla “Pápai 

Hús” hanno dei debiti a breve e lungo 

termine di circa 10 miliardi di fiorini (33,3 

milioni di euro). 

L'azienda ha dichiarato fallimento nel 

2013 e, dopo un accordo preso con i 

creditori ha pagato il 50% delle richieste. 

Il governo ha dato un'ancora di salvezza 

all'azienda in difficoltà tramite la Banca di 

Sviluppo statale MFB. 

Fonte: HATC, 13 giugno 2016, p. 7 

Nuova centrale per Dunapack 

La cartiera Prinzhorn, proprietario della 

società Dunapack, che produce scatole di 

cartone ondulato, coprirà tutto il suo 

fabbisogno energetico da una centrale 

elettrica di nuova apertura. La Hamburger 

Hungária (Centrale HH), membro del 

gruppo Prinzhorn, ha portato a termine un 

investimento di 45 miliardi di fiorini (150 

milioni di euro) sul territorio della 

cartiera. La nuova centrale permetterà alla 

HH di utilizzare l’intera quantità di carta 

straccia da imballaggio prodottasi su 

territorio ungherese e riesce ad utilizzare 

anche altri rifiuti combustibili ed altre 

fonti di energia rinnovabile (biomassa). A 

seguito dell’investimento saranno 

notevolmente ridotti i costi di produzione 

per la Prinzhorn e sará migliorata la 

gestione dei rifiuti e rafforzata la 

competitività nel mercato regionale ed 

europeo. La centrale ha una capacità 

produttiva annuale di 730 Gwh di calore e 

280 Gwh di elettricità. 

Fonte: HATC, 13 giugno 2016, p. 7, 

http://bevezetem.eu/2016/06/13/a-

hamburger-hungaria-atadta-uj-

csucstechnologiat-kepviselo-eromuvet 

Kometa chiude l’anno 2015 in 

positivo 

Kometa 99, stabilimento di produzione di 

carni di Kaposvár, ha annunciato un utile 

per la prima volta, dopo una serie di anni 

chiusi in perdita. La società negli anni 

della crisi economica è stata più volte 

sorretta da pagamenti extra ed aumenti di 

capitale da parte dei proprietari italiani e 

nell’aprile 2013 è stata salvata dal 

fallimento grazie all’acquisto di una quota 

di partecipazione del 38% da parte del 

comune della cittadina di Kaposvár per 2 

miliardi di fiorini (6,66 milioni di euro). 

Per Kometa 99 i ricavi netti sono 

aumentati dai 24,9 miliardi di fiorini (83 

milioni di euro) registrati nel 2014 a 30,5 

miliardi di fiorini (101,7 milioni di euro) 

lo scorso anno, il che ha notevolmente 

contribuito a trasformare i 120 milioni di 

fiorini di perdita dell’anno 2014 in un 

profitto di 483 milioni di fiorini nel 2015. 

Il successo è dovuto agli investimenti 

realizzati negli anni scorsi, grazie ai quali 

si è riusciti ad aumentarne l’efficacia, il 

volume della produzione e rinnovare la 

gamma dei prodotti. Negli ultimi tra anni è 

raddoppiato il numero dei dipendenti della 

società e l’anno scorso Kometa 99 è stato 

considerato il miglior posto di lavoro di 

Kaposvár. 

Fonte: HATC, 14 giugno 2016, pag. 7, 

http://74nullanulla.hu/cikkek/2015/12/04/a

-kometa-lett-az-ev-munkaltatoja-
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kaposvaron.html, 

http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-

hirek/2016/03/07/novelte-arbevetelet-es-

nyereseges-volt-a-kometa-tavaly.html 

Mondi si espande a Békéscsaba 

L’azienda di carta e packaging Mondi 

investe 13 miliardi di fiorini (43,3 milioni 

di euro) per espandere le sue capacità a 

Békéscsaba - è stato annunciato 

dall’azienda britannica. 

Il governo ha fornito un contributo a 

fondo perduto di 1,8 miliardi di fiorini per 

la realizzazione del progetto grazie al 

quale potranno essere realizzati 220 nuovi 

posti di lavoro. 

L'investimento comprende la 

modernizzazione dell’attuale fabbrica, 

verrà inoltre installata una nuova 

tecnologia, verrà aumentata la superficie e 

saranno costruiti nuovi impianti di 

stoccaggio e di logistica. La Mondi ha 

stabilimenti anche a Kecskemét, 

Nyíregyháza and Szada. 

Fonte: HATC, 16 giugno 2016, pag. 6 

Aumentano i profitti delle società di 

assicurazione 

Nel primo trimestre dell’anno il totale dei 

profitti annunciato dal settore 

assicurazioni è stato di 18,5 miliardi di 

fiorini (61,66 milioni di euro), 

l’ammontare più alto dal 2010 - lo ha 

annunciato la Banca Centrale il 16 giugno 

scorso. 

Gli introiti complessivi sono stati superiori 

dello 0,4% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso, ma gli introiti 

provenienti dalle assicurazioni sulla vita 

hanno visto un calo del 6,9%, mentre 

quelli di altre tippologie di assicurazione 

sono aumentati del 6,8%. 

L'utile dopo il pagamento delle imposte è 

aumentato del 13,2%, passando dai 16,3 

miliardi di fiorini (54,3 milioni di fiorini) 

del primo trimestre 2015 ai 18,5 miliardi 

di fiorini (61,66 milioni di fiorini). 

I risultati di cui sopra non contengono i 

dati di due società: una grande società 

assicurativa, di cui la MNB non ha reso 

noto il nome, non ha ancora riferito i dati, 

mentre un’altra (Metlife) si è trasformata 

in una filiale e pertanto non è tenuta ad 

annunciare i suoi risultati. 

Fonte: HATC, 17 giugno 2016, p. 7, 

http://www.vg.hu/penzugy/biztositas/nott-

a-biztositotarsasagok-elso-negyedeves-

profitja-471433 

TRASPORTO 

Le aziende Volan registrano grandi 

profitti 

Secondo i dati raccolti dal portale 

Világgazdaság (Economia mondiale) nel 

2015 le sei compagnie regionali di autobus 

di proprietà dell’azienda Volánbusz hanno 

registrato complessivamente 5,6 miliardi 

di fiorini (18,66 milioni di euro) di profitti 

operativi su un fatturato di 138 miliardi di 

fiorini (460 milioni di fiorini). 

Il Centro Trasporti dell’Ungheria 

occidentale, che annovera le ex società 

Kisalföld, Balaton e Zala Volan, ha 

annunciato un fatturato di 33 miliardi di 

fiorini (110 milioni di euro) e utili 

operativi per 1,1 miliardi di fiorini (3,66 

milioni di euro).  

Nessuna delle società Volan ha pagato dei 

dividendi sugli utili prodott l’anno scorso. 

Le compagnie stanno probabilmente 
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trattenendo fondi per l’aggiornamento del 

parco autobus, visto che l’età media dei 

6.000 autobus si aggira sui 12-13 anni. 

Fonte: HATC, 10 giugno 2016, p. 7 

Nuovo record per l’aeroporto di 

Budapest 

Nel maggio scorso il numero dei 

passeggeri che hanno viaggiato attraverso 

l'aeroporto internazionale di Budapest, ha 

superato 1 milione, un record assoluto per 

quel mese. 

Il traffico passeggeri è aumentato del 

13,4%, facendo registrare il mese scorso 1 

milione e 16 mila utenti, ed un incremento 

superiore al 12%, raggiungendo i 4,17 

milioni di passeggeri nei primi cinque 

mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo 

dell’anno scorso. Il CEO dell’aeroporto di 

Budapest Jost Lammers aveva previsto un 

aumento del traffico passeggero del 5-6% 

e, stando alle sue previsioni, il numero 

complessivo annuale dei passeggeri 

raggiungerà i 12 milioni entro il 2018. Lo 

scorso anno il traffico mensile ha superato 

1 milione di passeggeri in ciascuno dei 

mesi da luglio a settembre, aumentando la 

cifra complessiva annuale a 10 milioni. 

Fonte: HATC, 10 giugno 2016, p. 7 

COSTRUZIONI 

Aumento dei permessi di costruzione 

Secondo i dati dell’agenzia immobiliare 

Duna House in aprile il numero dei 

permessi rilasciati per la costruzione delle 

case è salito a 1.323 rispetto ai 570 

permessi rilasciati nell’aprile 2015 e ai 

783 permessi rilasciati nel mese 

precedente. I permessi sono stati rilasciati 

complessivamente per una superficie di 

292.397 mq, un incremento tre volte 

superiore rispetto ad aprile 2015. 

Gli sviluppatori immobiliari stanno dando 

inizio a nuovi progetti grazie ai tagli di 

IVA e alle agevolazioni governative 

concesse a famiglie con figli - ha precisato 

l’analista dell’agenzia immobiliare Gábor 

Rutai. Secondo le stime quest’anno 

verranno costruite 12.000 case nuove e 

20.000 nel 2017. Per quanto riguarda il 

mercato delle case di seconda mano, nei 

primi cinque mesi sono state realizzate 

57.500 compravendite, un incremento del 

3% su base annua. 

Fonte: HATC, 9 giugno 2016, p. 6 
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