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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) 

Maggio 2016 

Giugno 2016 

511,1 

729,3 
Dati 

Esportazioni 

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

46.436 

+3,1% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

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

41.060 

+1,3 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Giugno 2016 -0,3% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla produzione Luglio 2016 -2,3% Rapporto in inglese 

Costruzioni Giugno 2016 -16,2% Rapporto in inglese 

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

Salari medi lordi 
Gennaio-Maggio 

2016 
+6,1% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Luglio 2016 -0,3% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione Maggio-luglio 2016 5% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Giugno 2016 +5,7% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Giugno 2016 +1,5% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali - mld di 

euro – (var. annua)  
Fine luglio 2016 

24.556 

(-29%) 
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/ekul1606.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1606.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1606.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1607.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1606
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1606.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1605.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1607.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1607.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1606.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1606
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-giugno 2016 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 4.270,0 7,0% 

- di cui export 2.028,7 8,9% 

- di cui import 2.241,3 5,3% 

Saldo -212,6  

6,7% 

1,9% 

0,4% 

48,4% 

42,6% 

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

Primo semestre 2016 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di
trasporto

Fonte: KSH 

14,8% 

5,4% 
0,3% 

37,4% 

42,2% 

Composizione delle esportazioni ungheresi in Italia per 
categorie principali di merci 

Primo semestre 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-giugno 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 981,7 48,4% 

Prodotti chimici 279,2 13,8% 

Prodotti di ferro e acciaio 128,9 6,4% 

Prodotti tessili 74,3 3,7% 

Vari prodotti manifatturieri 181,0 8,9% 

Macchinari e mezzo di trasporto 863,9 42,6% 

Macchinari industriali e componenti 258,4 12,7% 

Apparecchi elettronici e componenti 153,3 7,6% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-maggio 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 331,1 14,8% 

Prodotti manifatturieri 838,0 37,4% 

Prodotti chimici 385,9 17,2% 

Vari prodotti manifatturieri 173,9 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 22,9 1,0% 

Macchinari e mezzo di trasporto 945,7 42,2% 

Apparecchi di telecomunicazione 204,9 9,1% 

Apparecchi elettronici e componenti 198,3 8,8% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino 

pneumatico) 318,6 14,2% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
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Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
11-29 luglio 2016 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 



ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

A luglio è calato il debito pubblico 

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia 

per la Gestione del Debito Pubblico 

(AKK), a fine luglio il debito pubblico è 

stato pari a 25.135 miliardi di fiorini (ca. 

83,8 miliardi di euro), leggermente 

inferiore rispetto a giugno.  

Il debito ammontava a 24.700 miliardi di 

fiorini a fine del 2015.  

A fine luglio il 45% del debito pubblico 

era costituito da titoli di stato denominati 

in fiorini, 23% da buoni del tesoro, 3% 

debiti in fiorini, 21% buoni denominati in 

valuta estera, 5% da debiti denominati in 

valuta estera e 3% da altre obbligazioni. 

Fonte: HATC, 23/8/2016, p. 5 

Il deficit dei conti pubblici è sceso ad 

un livello record degli ultimi 16 anni  

Secondo quanto annunciato  dal Ministro 

dell’Economia, il deficit dei primi sette 

mesi dell’anno è stato pari a 464,8 miliardi 

di fiorini (ca. 1,55 miliardi di euro), contro 

894,1 miliardi di fiorini (ca. 2,99 miliardi 

di euro) dello stesso periodo dell’anno 

scorso. Il deficit di luglio è stato pari a 

62,7 miliardi di fiorini (ca. 209 milioni di 

euro).  

Il deficit di 464,8 miliardi di fiorini è il 

risultato più basso per il periodo gennaio-

luglio mai registrato dal 2000.  

Il miglioramento, secondo quanto 

precisato dal Ministero dell’Economia,  è 

dovuto ai ridotti anticipi per i sussidi 

comunitari, alla diminuzione degli 

interessi sul debito pubblico ed alle misure  

anticorruzione.  

 

 

 

 

 

Le entrate dell’erario nei primi sette mesi 

hanno raggiunto 9.183 miliardi di fiorini 

(ca. 32,7 miliardi di euro), superiori di 

60,5 miliardi di fiorini rispetto ad un anno 

prima.  

Secondo gli analisti l’obiettivo del deficit 

al 2% previsto per il   2016 rimane 

realizzabile.  

Fonte: HATC, 23/8/2016, p. 5 

Andamento degli investimenti nel 

primo semestre 2016 

Nonostante i dati preliminari del PIL 

relativi al secondo trimestre mostrano una 

ripresa dell’economia magiara (+2,6%),  

gli investimenti sono diminuiti del 20,3%  

rispetto allo stesso trimestre del 2015.  Si 

tratta del peggior dato dal 2000 e il motivo 

principale è da ricercare nel 

completamento dei progetti finanziati con 

i fondi UE del ciclo 2007-2013. 

Nel settore pubblico si registra una 

contrazione del 53,5% e si potrà avere 

un’inversione di tendenza solo con 

l’erogazione dei fondi comunitari relativi 

al secondo ciclo di programmazione.  Il 

Governo ha annunciato un pacchetto di 

stimoli ad inizio autunno e, ammesso che 

producano subito benefici, potrebbero 

aiutare l’indice a risalire.  

La contrazione degli investimenti nel 

settore privato appare più allarmante: nel 

primo trimestre si registra un calo del 

5,1%  su base annua e nel periodo aprile-

giungo del 18,3%.  Qualche spiraglio 

positivo si intravede nella lieve ripresa dei 

crediti alle imprese che nel secondo 

trimestre sono aumentati dello 0,3%, 



rispetto allo stesso periodo del 2015.  La 

Banca Centrale  ha insistentemente 

invitato le banche ad erogare  più credito 

all’economia reale, per le PMI ha lanciato 

un fondo speciale di durata triennale  

denominato Funding for Growth (FGS),  

ha abbassato il tasso di sconto allo 0,9% e 

non si esclude un’ulteriore manovra prima 

della fine dell’anno.  

Gli investimenti sono diminuiti 

sensibilmente (-71%) nei settori 

dell’approvvigionamento idrico, del 

trattamento delle acque e della gestione 

dei rifiuti.  Il volume degli investimenti in 

mezzi di trasporto e stoccaggio è 

diminuito del 65%,  principalmente a 

causa del completamento dei progetti 

stradali finanziati da fondi comunitari.  

Sempre per lo stesso motivo sono 

diminuiti gli investimenti  nella pubblica 

amministrazione, difesa e  sicurezza 

sociale obbligatoria (37%),  istruzione 

(13%), salute   e assistenza sociale (50%).  

In crescita le attività creative, artistiche e 

di intrattenimento dove il volume degli 

investimenti è aumentato del 26%. Si 

tratta probabilmente di investimenti nel 

settore dello sport visto che l’anno 

prossimo Budapest ospiterà i campionati 

mondiali di nuoto. Anche il settore 

manifatturiero, che rappresenta più di un 

terzo di tutti gli investimenti privati,   ha 

messo a segno un +11% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. Tra 

gli investimenti più significativi che hanno 

contribuito a tale risultato figurano un 

impianto di zincatura a caldo per metalli , 

un grande stabilimento per la produzione 

giocattoli (probabilmente Lego)  ed una 

fabbrica per la produzione di pneumatici 

(probabilmente Apollo Tyres).  In 

aumento dell’1,8% gli investimenti nel 

settore immobiliare, in particolare 

costruzione e ristrutturazione di abitazioni 

e proprietà commerciali. Anche gli 

investimenti nel settore elettrico, gas, 

vapore e  aria condizionata sono aumentati 

del 4,9% grazie agli sviluppi in corso nel 

settore nucleare. 

Fonte: Intellinews, 1/9/2016 

Commercio internazionale I 

semestre 2016 

Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di 

Statistica nel primo semestre 2016 le 

esportazioni sono state pari a 46,4 miliardi 

di euro, con una crescita del 3,1%, mentre 

le importazioni hanno raggiunto i 41,1 

miliardi di euro, con una crescita 

dell’1,3%, rispetto allo stesso periodo del 

2015. La bilancia commerciale si chiude 

con un surplus di 5,3 miliardi di euro e 

rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno è aumentata di 886 milioni di euro 

(+19,2%). Il fiorino si è svalutato  

dell’1,7% rispetto all’euro e dell’1,6% 

rispetto al dollaro e misurando il valore 

dell’interscambio di beni in valuta locale 

emerge che nel periodo in considerazione 

le importazioni  sono diminuite del 2,8% e 

le esportazioni dello 0,5%.  

L’Unione Europea si conferma il 

principale partner commerciale 

dell’Ungheria. Nel primo semestre 2016 la 

quota di esportazioni ungheresi rivolta agli 

Stati dell’UE ha rappresentato l’88,4% 

dell’ammontare complessivo delle 

esportazioni del Paese, mentre le 

importazioni dall’UE sono state pari 

all’84,7% dell’import totale. 

Nell’interscambio globale, la graduatoria 

dei Paesi partner commerciali 

dell’Ungheria vede al primo posto la 

Germania (23,9 miliardi di euro), seguita 



da Austria (4,8 miliardi di euro), Francia 

(4,3 miliardi di euro), Italia (4,2 miliardi 

euro).  

L’interscambio Italia-Ungheria è stato pari 

a 4.270,0 milioni di euro, il 7,01% in più 

rispetto al primo semestre 2015. Il valore 

complessivo delle esportazioni e delle 

importazioni ungheresi è stato pari 

rispettivamente a 2.241,3 milioni di euro e 

2.028,6 milioni di euro, superiori 

rispettivamente del 5,3% e dell’8,9%. Tra 

i principali prodotti importati figurano i 

prodotti dell’industria manifatturiera per 

981,6 milioni di euro (+11,6): all’interno 

di tale gruppo si segnala la crescita delle 

importazioni di mobili (+46,7%), 

abbigliamento e accessori (+24,8%), 

metalli non ferrosi (+23,8%), strumenti 

scientifici e di precisione (+18,8%), 

prodotti medicinali e farmaceutici 

(+17,7%). Al secondo posto figurano i 

macchinari ed i mezzi di trasporto per un 

valore totale di 863,8 milioni di euro 

(+5,2% ):  all’interno di questo gruppo si 

segnalano gli apparati di 

telecomunicazioni e di riproduzione e 

registrazione del suono (+36%), 

macchinari per la lavorazione dei metalli 

(+39,4%), veicoli stradali (+18,9%), 

generatori (+15,5%). Al terzo posto 

figurano le importazioni di prodotti 

alimentari, bevande e tabacco, pari a 136,5 

milioni di euro (+15,1%): all’interno di 

tale gruppo si segnala l’aumento 

dell’import di alimenti e animali vivi 

(+16,2%). In diminuzione le importazioni 

di pellame (-78,2%), olii di semi  (-41,5%) 

e rottami di ferro (-32,8%). L’Italia si 

classifica al settimo posto come paese 

fornitore con una quota di mercato 4,5% 

ed al quinto posto come paese acquirente 

con una quota di mercato pari 4,8%.  

Tra i principali prodotti esportati figurano 

i macchinari ed i mezzi di trasporto per un 

valore totale di 945,7 milioni di euro 

(+9,9%): all’interno di questo gruppo si 

segnalano: macchine industriali per uso 

generale (+36,5%), veicoli stradali 

(+28,4%), macchinari specializzati per 

industrie particolari (+8,3%). Al secondo 

posto figurano i prodotti dell’industria 

manifatturiera per un totale di 838 milioni 

di euro: i sottogruppi che hanno registrato 

il maggior aumento sono stati pelli 

lavorate e pellicce (+46,9%), prodotti 

tessili (+21%), apparati professionali, 

scientifici e di controllo (+24,5%), 

medicinali e prodotti farmaceutici 

(+15,1%). Al terzo posto figurano i 

prodotti alimentari, bevande e tabacchi 

con 331 milioni (+3,9%) dove il maggior 

aumento è stato registrato per bevande e 

tabacchi la cui importazione è aumentata 

del 39,3%. In diminuzione  le esportazioni 

di ferro e acciaio (-47%); borse e beni da 

viaggio (-61%).  

Fonte: Ksh.hu 

Secondo la Banca Centrale il deficit 

del 2016 sarà inferiore al 2% 

previsto dal Governo 

Secondo il rapporto semestrale della 

Banca Centrale Ungherese (MNB), sono 

disponibili 150-180 miliardi di fiorini di 

stimolo fiscale, visto che il deficit di fine 

anno prevedibilmente sarà inferiore a 

quello stimato in bilancio.  

Gli economisti della MNB prevedono 

infatti un deficit pari all’1,6-1,8% del PIL, 

inferiore pertanto rispetto alla previsione 

ufficiale del 2%. 

Secondo la MNB questo surplus fiscale 

dovrebbe essere utilizzato per mantenere 

ed accelerare la crescita economica. 



Anche nel 2017, con un deficit previsto al  

2,4% del PIL, ci sarebbe spazio per 

manovre di stimolo all’economia.  

La MNB prevede per fine anno un gettito 

fiscale superiore dello 0,6%, grazie ai 

maggiori proventi delle tasse e alla vendita 

dei terreni agricoli di proprietà dello stato. 

Secondo le stime della MNB, il debito 

pubblico potrebbe scendere al 74,5% del 

PIL entro la fine di quest’anno ed al 

73,4% entro la fine del 2017.  

Fonte: HATC, 25/8/2016, p. 6 

Previsione economiche GKI 

L’Istituto di ricerche economiche GKI ha 

rivisto le previsioni di crescita 

dell’economia ungherese e stima che nel 

2016 il PIL crescerà del 2%. Dopo i 

deludenti risultati del primo trimestre, il 

secondo trimestre ha messo a segno una 

crescita del 2,6% su base annua. Nel 

primo semestre quindi l’economia è 

cresciuta dell’1,7%, ma secondo la 

metodologia utilizzata dall’UE, che 

effettua un diverso conteggio di giorni per 

trimestre, la crescita del primo semestre 

sarebbe stata dall’1,2%. L’Istituto prevede 

che nella seconda metà dell’anno ci sarà 

una ripresa più sostenuta, ma comunque 

inferiore all’obiettivo del Governo 

(+2,5%) e della Banca Centrale (+2,8%).  

Nel secondo semestre è atteso un 

miglioramento della produzione 

industriale del 3,5%  rispetto al più 

modesto aumento del 2,3% del  primo 

semestre.  Il settore delle costruzioni, che 

ha registrato una diminuzione del 25% nel 

primo semestre, è stimato rallentare al - 

15%. Gli scambi internazionali sono 

aumentati del 2,5% nei primi cinque mesi 

dell’anno, ma nel secondo semestre  è 

previsto un rallentamento dovuto ai  prezzi 

energetici. Le vendite al dettaglio sono 

aumentate di oltre il 5% nel primo 

semestre e GKI stima che tale livello di 

crescita continuerà anche nel secondo 

semestre. I salari reali dovrebbero crescere 

del 7% circa e questo continuerà a 

stimolare i consumi, vero motore di 

crescita dell’economia ungherese. La 

Banca Centrale e l’Ufficio statale di 

revisione contabile hanno messo in luce 

che c’è ancora margine di spesa rispetto a 

quanto previsto nella legge di bilancio, ma 

il Governo non sembra intenzionato a 

sforare le previsioni. Secondo GKI il 

deficit potrebbe essere di 0,3 punti 

percentuali superiore all’obiettivo del 2% 

fissato dall’Esecutivo per effetto del 

pacchetto di stimoli che saranno varati  in 

autunno e di alcune spese inevitabili che 

continuano a lievitare quali quelle del 

settore sanitario. Per il debito è prevista 

una leggera riduzione, intorno al 75% in 

quanto il Governo dovrà anticipare la 

quota di contributi a proprio carico  per 

accelerare l’assorbimento dei fondi UE. 

Tale quota sarà solo parzialmente 

compensata dal gettito derivante dalla 

vendita dei terreni statali, gettito destinato 

alla riduzione del debito.  

Fonte: GKI 29/8/2016 

Rimesse degli emigrati 

Secondo i dati forniti dalla Banca 

Mondiale, le rimesse degli ungheresi 

all’estero sarebbero diminuite del 13,5% 

nel 2015,  passando dai 4,65 miliardi di 

dollari del 2014 ai 4,021 miliardi di dollari 

dello scorso anno. Fino ad oggi  la perdita 

di forza lavoro qualificata era in qualche 

misura attenuata dagli effetti positivi delle 

rimesse quali maggiori consumi ed 

investimenti, ma ora anche questi benefici 

http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2016/08/GKI_prog_160829_eng.pdf


sembrano diminuire. La causa 

probabilmente è da ricercare nel fatto che i 

lavoratori ungheresi diretti all’estero 

lasciano ora il paese con le loro famiglie. 

In relazione al paese di origine delle 

rimesse, nel 2015 US$ 900 milioni sono 

stati trasferiti dalla Germania, US$ 630 

dagli Stati Uniti,  US$ 400 milioni dal 

Canada e US$ 370 milioni dalla Gran 

Bretagna. Attenendosi ai dati statistici, il 

rischio rimesse/Brexit appare essere 

sovrastimato. 

Fonte: Intellinews 

È calato l’indice di fiducia GKI 

Ad agosto l’indice di fiducia elaborato 

dall’istituto di ricerche economiche GKI è 

sceso a -3,9 punti, raggiungendo il livello 

più basso di quest’anno.  

La fiducia è calata in tutte e tre i settori  

esaminati, vale a dire   manifatturiero, 

costruzioni e commercio al minuto. 

È calata anche la fiducia delle famiglie. 

Per ulteriori informazioni in inglese 

visitare il sito di GKI.  

Fonte: HATC, 22/8/2016, p. 5 

SETTORE FINANZIARIO 

Sistema bancario in ripresa 

Secondo i dati della Banca Centrale, le 

banche presenti in Ungheria, nel primo 

semestre 2016, hanno riportato profitti 

ante imposte per  HUF360 miliardi (€ 1,16 

miliardi),  mettendo a segno un aumento 

del 131% rispetto allo stesso semestre del 

2015. Dei 127 istituti di credito posti sotto 

il controllo della Banca Centrale, 83 

hanno chiuso il semestre in attivo con un 

totale di 368,1 miliardi di fiorini (circa 

euro 1,2 miliardi), mentre 44 hanno 

riportato una perdita complessiva di 8 

miliardi di fiorini (circa 25 milioni di 

euro). Le filiali di istituti di credito 

stranieri  hanno registrato un utile ante  

imposte pari 18,9 miliardi di fiorini (circa 

61 milioni di euro).  

 

Lo stock dei depositi presso la Banca 

Centrale è diminuito del 36,6% nel primo 

trimestre e del 56,9% nel secondo 

trimestre. Lo stock dei prestiti erogati 

dalle istituzioni finanziarie è aumentato 

del 5,7% nel primo trimestre e dello 0,5% 

nel secondo. Il rapporto tra crediti 

deteriorati e prestiti nel settore retail è 

sceso al 16,9% alla fine di giugno dal 

17,3% di fine marzo e dal 9,1% al 7,6% 

nel settore corporate. Il 35,7% dei prestiti 

in valuta, il cui valore complessivo 

ammonta a 48 miliardi di fiorini (€15,4 

milioni), sono pagati in ritardo rispetto al 

32,2% della  precedente rilevazione. 

 

Nel semestre in considerazione rispetto 

allo stesso semestre del 2015, le entrate 

derivanti dagli interessi sono diminuite del 

13,4% e gli oneri finanziari del 36,9% e 

pertanto il gettito netto degli interessi è 

stato superiore del 9,0% rispetto allo 

stesso periodo dell'anno precedente. Le 

spese di funzionamento degli istituti di 

credito sono aumentate dello 0,9% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente.  

La redditività del sistema bancario è 

migliorata: l’indice ROA è passato dallo 

0,5% di aprile 2015 allo 0,7% di marzo 

2016; l’indice ROE è passato dal 5,2% di 

luglio 2015 al 7,7% di giugno 2016.  

 

Tale risultato è stato possibile grazie alla 

diminuzione dei prestiti in valuta straniera 

da convertire obbligatoriamente che ha 

costretto le banche a riportare gravi 

http://www.gki.hu/language/en/2016/08/21/in-august-the-gki-sentiment-index-returned-to-its-lowest-point-this-year/


perdite negli ultimi anni; alla ripresa 

dell’attività bancaria; alla diminuzione 

della tassazione sulle banche.  

 

Il governo ungherese si è impegnato a 

tagliare la controversa “special bank levy” 

- tassa sugli attivi bancari - a seguito 

dell’accordo firmato con la  Banca 

Europea per la Ricostruzione e lo 

Sviluppo (BERS) e con il Gruppo Erste 

nel febbraio 2015. Obiettivo dell’accordo 

era quello di favorire il credito alle 

imprese per sostenere lo sviluppo 

economico del paese. Da gennaio 2016, 

l’aliquota della tassa in questione è passata   

dallo 0,53% allo 0,24% e nel 2017 

dovrebbe essere ulteriormente ridotta allo 

0,21%.  

La quota di mercato degli Istituti 

ungheresi è leggermente diminuita nel 

secondo trimestre passando dal 55,6% al 

54,8%. 

 

Secondo i dati pubblicati dalla Banca 

Centrale il 26 agosto, il credito alle PMI è 

cresciuto del 5% nel secondo trimestre, 

dato che segna un’inversione di tendenza 

rispetto al precedente anno. Il risultato è 

da attribuire alla linea di credito “Funding 

for Growth scheme” messa a punto dalla 

stessa MNB e che prevede un ultimo 

trasferimento alle banche per  600 miliardi 

di fiorini.  

Rapporto MNB 

AZIENDE 

Le aziende sono in ritardo con i 

pagamenti delle fatture 

Secondo quanto annunciato da Bisnode, 

agenzia di consulenza per il settore 

commerciale, nel primo semestre 

dell’anno è calata la percentuale delle 

fatture pagate dopo la scadenza delle 

stesse.  Circa il 32,9% delle fatture è stato 

pagato con ritardo contro il 33,2% 

dell’anno scorso e 36,1% del 2014.  

Il tempo medio di pagamento è salito a 28 

giorni da 26,5 giorni del primo semestre  

2015.  

Fonte: HATC, 23/8/2016, p. 5 

Samsung investe 100 miliardi di 

fiorini nella cittadina di God 

Secondo quanto recentemente dichiarato 

dal Ministro degli Affari e del Commercio 

Esteri Peter Szijjarto, Samsung SDI 

produrrà batterie per macchine 

elettroniche nella fabbrica di God.  

Samsung investirà 100 miliardi di fiorini 

(ca. 330 milioni di euro) per riavviare la 

fabbrica chiusa nel 2014 che fino a quella 

data aveva prodotto televisori al plasma e 

tubi catodici.  

Secondo quanto dichiarato dal 

rappresentante di Samsung SDI, Jeong 

Seh-Woong, dopo l’inaugurazione 

prevista per il 2018, l’unità produrrà 

batterie per 50.000 veicoli elettronici 

all’anno.  

Grazie all’investimento saranno creati 600 

posti di lavoro.  

Fonte: HATC, 31/8/2016, p. 5 
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