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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 
Dato / 

variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 1° trim. 2017 +4,2% Rapporto in inglese   

Debito pubblico in rapporto al PIL Fine marzo 2017 74,3 Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 1° trimestre 2017 +2 Rapporto in inglese 

Conto delle partite correnti 

(mln di euro) 

Marzo 2017 

Aprile 

556,1 

583,3 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
1° trimestre  2017 

25.317 

+12,8% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
1° trimestre 2017 

22.824 

+14,7% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale 
Gennaio-Maggio 

2017 
+5,7% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla produzione Maggio 2017 +2,7% Rapporto in inglese 

Costruzioni Maggio 2017 +35,4% Rapporto in inglese 

Investimenti 1° trimestre 2017 +34,1% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi 
Gennaio-aprile 

2017 
+11,9% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Giugno 2017 +1,9% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
Marzo-Maggio 

2017 
4,4% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Aprile 2017 +3,2% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Maggio 2017 +5,8 Rapporto in inglese 

Riserve internazionali - mld di euro – 

(var. annua)  
Fine maggio 2017 

23.729 

 (-6,7%) 
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 2016 

Importazioni 74,7 78,2 82,4 83,1 

Esportazioni 81,3 84,5 90,5 93 

 

 

 

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/gdp1703
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http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1704.html
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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-aprile  2017 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 3.049,2 10,0% 

- di cui export 1.354,2 2,6% 

- di cui import 1.695,0 16,8% 

Saldo -340,7  

6,5% 

2,1% 

0,3% 

49,8% 

41,3% 

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

Gennaio-aprile 2017 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di trasporto

Fonte: KSH 

17,1% 

6,1% 

0,4% 

34,9% 

41,6% 

Composizione delle esportazioni ungheresi in Italia per 
categorie principali di merci 

Gennaio-aprile 2017 
 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-aprile  2017 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 674,2 49,8% 

Prodotti chimici 182,6 13,5% 

Prodotti di ferro e acciaio 103,4 7,6% 

Prodotti tessili 43,9 3,2% 

Vari prodotti manifatturieri 125,4 9,3% 

Macchinari e mezzo di trasporto 559,0 41,3% 

Macchinari industriali e componenti 177,8 13,1% 

Apparecchi elettronici e componenti 106,5 7,9% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-aprile  2017 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 289,4 17,1% 

Prodotti manifatturieri 591,0 34,9% 

Prodotti chimici 288,2 17,0% 

Vari prodotti manifatturieri 103,0 6,1% 

Articoli di abbigliamento e accessori 10,1 0,6% 

Macchinari e mezzo di trasporto 704,7 41,6% 

Apparecchi di telecomunicazione 134,2 7,9% 

Apparecchi elettronici e componenti 155,0 9,1% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino 

pneumatico) 238,3 14,1% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 

 

306,5

307,0

307,5

308,0

308,5

309,0

Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
4 - 14 luglio 2017 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 



ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Presidenza ungherese del Gruppo V4 

e vertice dei ministri degli affari 

esteri V4+ 

L’Ungheria dal primo luglio ha assunto la 

presidenza del Gruppo V4. Il programma 

di lavoro verte su quattro tematiche 

principali che riguardano: Visegrad 

Europea, Visegrad Regionale, Visegrad 

Digitale e Visegrad Globale. Il motto della 

Presidenza “V4 Connects”, sottolinea la 

positiva collaborazione che si è sviluppata 

fra i quattro Paesi nei settori della politica, 

dell’economia e della cultura. La  

Presidenza risulta focalizzata su trasporti, 

energia, nonché sviluppo digitale della 

regione; inoltre risulta importante il 

dialogo rafforzato tra i paesi V4 e gli altri 

partner UE e globali. Su questi temi si è 

concentrato anche il vertice dei ministri 

degli affari esteri dei V4 allargato 

all’Austria, Slovenia e Croazia. Oltre a 

queste tematiche l’integrazione europea ed 

euro-atlantica dei Paesi dei Balcani 

Occidentali e la situazione in Ucraina sono 

state discusse.  

Il programma della presidenza ungherese 

è disponibile sul sito del Governo 

ungherese destinato alla presidenza, per 

scaricare la dichiarazione congiunta del 

vertice di ministri degli affari esteri 

cliccare qui 

 

 

 

 

 

 

Accordo con la Russia per la 

fornitura di gas proveniente dal 

Turkish Stream 

È stato firmato a Mosca un accordo per 

la fornitura di gas tra il Ministro degli 

Affari Esteri e del Commercio 

ungherese, Peter Szijjarto, e 

l’Amministratore Delegato di Gazprom 

Alexei Miller. Secondo l’intesa 

raggiunta, Budapest si collegherà al 

gasdotto Turkish Stream entro il 2019 

che potrà portare in Ungheria fino a 8 

miliardi di metri cubi di gas all’anno, 

una cifra molto vicina al consumo 

totale ungherese. Il Ministro Szijjarto 

ha dichiarato che le forniture 

energetiche risultano un problema di 

sicurezza nazionale per l’Ungheria e le 

importazioni di gas dal sud sono di 

vitale importanza in considerazione del 

fatto che la Romania non ha ancora 

dato il via libera per il flusso 

bidirezionale del gas e il terminale 

LNG croato non è ancora in 

costruzione.  

Fonte: 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasa

gi-es-kulugyminiszterium/hirek/2019-

vegere-letrejohet-az-uj-gazszallitasi-

utvonal-magyarorszagra 

  

http://v4.gov.hu/download/f/d6/d1000/programme-hungarian-presidency-visegrad-group.pdf
http://v4.gov.hu/download/f/d6/d1000/programme-hungarian-presidency-visegrad-group.pdf
http://v4.gov.hu/joint-statement-on-the-occasion-of-the-summit-of-foreign-ministers-of-the-visegrad-countries-austria-slovenia-and-croatia
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/2019-vegere-letrejohet-az-uj-gazszallitasi-utvonal-magyarorszagra
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/2019-vegere-letrejohet-az-uj-gazszallitasi-utvonal-magyarorszagra
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/2019-vegere-letrejohet-az-uj-gazszallitasi-utvonal-magyarorszagra
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/2019-vegere-letrejohet-az-uj-gazszallitasi-utvonal-magyarorszagra


TARKI riduce le previsioni 

sull’inflazione 

Il think-tank Kopint-Tarki ha modificato 

al ribasso le previsioni sul tasso di 

inflazione medio per quest’anno 

portandolo al 2,3% dal 2,7% di aprile. Le 

previsioni sulla crescita economica di 

quest’anno sono rimaste invariate (3,7%). 

Riguardo l’anno prossimo si prevede un 

tasso di crescita del 3,5% contro il 3,2% di 

aprile. Il Governo prevede per quest’anno 

una crescita del 4,1% e del 4,3% per il 

2018.  

Secondo Kopint-Tarki gli investimenti 

cresceranno del 17% quest’anno e 

scendendo poi al 7% l’anno prossimo. Le 

esportazioni e le importazioni cresceranno 

rispettivamente dell’8% e del 9,2% nel 

2017 e dell’8% e del 9% l’anno prossimo.  

Fonte: HM, 13/7/2017, p. 3 

Si realizzerà un centro università-

industria 

Il Ministro degli Affari e del Commercio 

Esteri Peter Szijjarto ha posato la prima 

pietra del centro università-industria 

(FIEK) presso l’Università “Szent Istvan” 

di Gyor.  

La nuova istituzione è il frutto della 

collaborazione tra Stato ed università da 

un lato e, dall’altro, autogoverni ed 

operatori economici locali.  

Il Governo progetta di realizzare otto 

centri di questo genere (quello di Gyor 

sarà il più grande, di 4.700m
2
 che 

prevedibilmente sarà inaugurato a luglio 

2018) da realizzare con un investimento di 

14,2 miliardi di fiorini garantiti dal 

Governo. FIEK collaborerà strettamente 

con la fabbrica di Audi locale.  

Il Governo intende portare le spese 

destinate alla ricerca e sviluppo all’1,8% 

del PIL entro il 2020 ed al 3% entro il 

2030. Entro la fine del 2018 l’internet a 

velocità di 30Mbps coprirà tutto il Paese 

che poi sarà ampliato a 100 Mbps entro la 

fine del 2020.  

Per maggiori informazioni in inglese 

visitare il sito del Governo.  

TRASPORTI E 

INFRASTRUTTURE 

Continua la crescita delle vendite dei 

nuovi autoveicoli  

Secondo quanto comunicato 

dall’Associazione di importatori di veicoli 

(MGE) nel mese di giugno sono stati 

venduti 10.820 nuovi autoveicoli  in 

Ungheria, l’11,6% in più su base annua, 

mentre nei primi sei mesi dell’anno la 

crescita è stata del 19,2%. 

Nella graduatoria delle vendite di giugno 

si colloca al primo posto la Suzuki con 

6.817 vendite, seguita dalla Ford (5.621) e 

dall’Opel (4.788).  

MGE prevede 100.000 vendite per 

quest’anno. 

Nei primi sei mesi dell’anno è stato 

registrato un calo del 12% delle vendite 

dei veicoli commerciali leggeri, 

conseguente alla graduale chiusura del 

Programma di Credito per la Crescita della 

Banca Nazionale Ungherese che forniva 

finanziamenti a basso costo per l’acquisto 

di tali veicoli. Al contempo però le vendite 

dei veicoli commerciali pesanti sono 

aumentate del 20%.  

Fonte: HATC, 4/7/2017, p. 4 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-s-goal-is-to-be-competitive-in-the-new-global-economic-era


SETTORE IMMOBILIARE 

È rallentato l’aumento dei prezzi 

degli immobili 

Secondo l’analisi dell’ingatlan.com, sito 

dedicato alla compravendita di immobili, 

il prezzo medio nazionale degli immobili 

residenziali a fine giugno ammontava a 

223.000 HUF (ca. 731 euro)/m2, superiore 

dell’8,8% su base annua. L’esperto 

dell’ingatlan.com ha sottolineato come 

nello stesso periodo dello scorso anno i 

prezzi delle case fossero cresciuti del 

18%. 

A Budapest è stata registrata la crescita 

del 17%, ben più marcata rispetto al resto 

del paese, pari a  473.000 HUF (ca. 1.450 

euro)/m2.  

Fonte: HM, 5/7/2017, p. 5, 

http://index.hu/gazdasag/2017/07/04/lassa

bban_porog_a_lakaspiac/ 

AZIENDE 

Bosch realizza un’ulteriore 

espansione nello stabilimento di 

Hatvan 

Secondo quanto annunciato a Stuttgart 

mercoledì dal Ministro degli Affari e del 

Commercio Esteri Peter Szijjarto, 

l’azienda di ingegneria Robert Bosch 

realizzerà un centro di logistica di 

tecnologia digitale a Hatva, unico 

nell’Europa Orientale. Il progetto, che sarà 

avviato entro breve, richiede un 

investimento di 17 miliardi di fiorini (ca. 

56 milioni di euro) e sarà completato entro 

febbraio 2018, andando a creare 250 nuovi 

posti di lavoro, che andranno a sommarsi 

ai 15.000 che l’azienda già impiega.  

Inoltre Bosch collaborerà con università 

ungheresi i progetti di sviluppo e ricerca. 

Per ulteriori informazioni in inglese 

visitare il sito del Governo.  

PROGETTI DI SVILUPPO 

Nel 2018 3,2 miliardi di euro saranno 

destinati alla realizzazione dei 

progetti di sviluppo locali 

Secondo quanto annunciato da Nandor 

Csepreghy, sottosegretario della 

cancelleria del primo ministro, l’anno 

prossimo le 23 città che hanno firmato 

l’accordo di partenariato con il Governo 

avranno a disposizione 3,2 miliardi di 

fiorini di finanziamenti per realizzare 

progetti di sviluppo locali. Sebbene ancora 

in fase di progettazione, la realizzazione 

degli stessi potrebbe iniziare nel 2018, e si 

sottolinea come essi siano volti al 

superamento delle differenze tra la 

Capitale e le altre città. 

Fonte: HM, 6/7/2017, p. 4 

Il Governo dedicherà 120 miliardi di 

fiorini ai progetti ferroviari  

Secondo quanto annunciato da Janos 

Lazar, capo della Cancelleria del Primo 

Ministro, il  Governo ha stanziato 74 

miliardi di fiorini (ca. 245 milioni di euro) 

alla realizzazione della connessione 

ferroviaria tra la cittadina serba di 

Subotica e Szeged, con il prolungamento 

della linea ferroviaria verso 

Hodmezovasarhely e Bekescsaba.   

Lazar ha confermato che nonostante le 

precedenti controversie, sarà realizzata la 

linea tram-train tra Hodmezovasarhely e 

Szeged.  

Inoltre il Governo dedicherà 46 miliardi di 

fiorini (ca. 150 milioni di euro) al rinnovo 

http://index.hu/gazdasag/2017/07/04/lassabban_porog_a_lakaspiac/
http://index.hu/gazdasag/2017/07/04/lassabban_porog_a_lakaspiac/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/bosch-to-build-unique-digital-logistics-centre-in-hatvan


delle linee ferroviarie tra Szazhalombatta 

e Pusztaszabolce e tra Budapest e Hatvan.  

Fonte: HATC, 7/7/2017, p. 3 

Progetti di sviluppo previsti per il 

settore turismo e per la sanità 

Secondo quanto dichiarato da Janos Lazar, 

capo della Cancelleria del Primo Ministro, 

il Governo ha in programma di realizzare 

tra il 2019 ed il 2030 alcuni progetti 

relativi al turismo per un valore 

complessivo di 300 miliardi di fiorini (ca. 

1 miliardo di euro).  

Le tre zone turistiche prioritarie del 

Governo sono il Lago Balaton, il Lago 

Ferto e la regione vitivinicola di Tokaj. 

Sono inoltre previsti progetti, di minore 

volume, anche per l’Ansa del Danubio e 

Debrecen.  

Il Governo dedicherà 700 miliardi di 

fiorini (ca. 2,3 miliardi di euro) 

all’ammodernamento dell’assistenza 

sanitaria di Budapest. Già da quest’anno 

20 miliardi di fiorini (ca. 66 milioni di 

euro) saranno destinati all’acquisto di 

attrezzature mediche per gli ospedali di 

Budapest.  

Fonte: HATC, 14/7/2017, p. 3 
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