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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 
Dato / 

variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 3° trimestre 2016 +2,2% Rapporto in inglese   

Debito pubblico in rapporto al 

PIL 
3° trimestre 2016 74,3 Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 1-3 semestri  2016 +0,6%* Rapporto in inglese 

Conto delle partite correnti 

(mln di euro) 

Ottobre2016 

Novembre 2016 

362,3 

344 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio-ottobre 2016 

77.401 

+2,4% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio-ottobre 2016 

68.856 

+0,7% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Gennaio-novembre 2016 +1,6% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla produzione Novembre  2016 -0,5% Rapporto in inglese 

Costruzioni Novembre 2016 -14,4% Rapporto in inglese 

Investimenti 3° sem. 2016 -9,3% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gennaio-Novembre 2016 +6,2% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione 2016 +0,4% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione Settembre-Novembre 2016 4,5% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Ottobre 2016 +2,6% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Novembre 2016 +16% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali - mld di 

euro – (var. annua)  
Fine dicembre 2016 

24.384 

 (-19,6%) 
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/egdp1609.html
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-teljes-2016-q3-en.pdf
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/krm1609
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/ekul1610.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1610.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1611.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1611.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1611.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1609.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1611.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1612.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1611.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1610.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi1611.html
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


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,9% 

1,9% 

0,4% 

48,4% 

42,5% 

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

Gennaio-ottobre 2016 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di trasporto

Fonte: KSH 

15,3% 

5,5% 
0,3% 

36,3% 

42,5% 

Composizione delle esportazioni ungheresi in Italia per 
categorie principali di merci 

Gennaio-settembre 2016 
 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di trasporto

Fonte: KSH 



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

 

 

Gennaio-ottobre 2016 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 7.046,9 5,0% 

- di cui export 3.339,2 6,1% 

- di cui import 3.707,7 4,0% 

Saldo -368,5  

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

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.615,5 48,4% 

Prodotti chimici 456,3 13,7% 

Prodotti di ferro e acciaio 215,2 6,4% 

Prodotti tessili 112,8 3,4% 

Vari prodotti manifatturieri 304,9 9,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.418,5 42,5% 

Macchinari industriali e componenti 418,7 12,5% 

Apparecchi elettronici e componenti 261,5 7,8% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-ottobre  2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 565,5 15,3% 

Prodotti manifatturieri 1.338,2 36,1% 

Prodotti chimici 595,7 16,1% 

Vari prodotti manifatturieri 287,7 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 40,3 1,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.583,4 42,7% 

Apparecchi di telecomunicazione 337,0 9,1% 

Apparecchi elettronici e componenti 326,3 8,8% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino 

pneumatico) 543,1 14,6% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 
 

  

307,0

307,5

308,0

308,5

309,0

309,5

Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
9-20 gennaio 2017 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 
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MACROECONOMICO 

 

 

Deficit dei conti pubblici del 2016: 

2,4% del PIL  

Secondo quanto annunciato dal Ministro 

dell’Economia, nel 2016 il deficit dei 

conti pubblici è stato pari a 848,3 miliardi 

di fiorini (ca. 2,8 miliardi di euro) contro 

1.237 miliardi di fiorini (ca. 4,1 miliardi di 

euro). Il deficit dell’amministrazione 

centrale è stato pari a 771,6 miliardi di 

fiorini (ca. 2,6 miliardi di euro), mentre 

quello dei fondi di previdenza sociale e 

dei fondi finanziari statali sono stati pari 

rispettivamente a 75,2 miliardi di fiorini 

(ca. 250 milioni di euro) e a 1,5 miliardi di 

fiorini (ca. 5 milioni di euro).  

Secondo la valutazione del Ministro 

dell’Economia Mihaly Varga le entrate 

provenienti dalle tasse hanno 

principalmente contribuito alla riduzione 

del deficit, in conseguenza al fatto che più 

persone sono state impiegate ed i salari 

sono aumentati. Infatti anche se l’aliquota 

IRPEF è stata ridotta dell’1%, le entrate 

provenienti dalle tasse sul lavoro sono 

cresciute di 262 miliardi di fiorini. 

Dall’altro lato le spese statali sono calate 

di 700 miliardi di fiorini (ca. 2,3 miliardi 

di euro) rispetto al 2015.  

Per ulteriori informazioni in inglese 

cliccare qui. 

Fonte: HATC, 9/1/2017, p. 5 

La Banca Mondiale prevede per il 

2017 una crescita PIL del 2,6% 

Secondo il Gruppo Banca Mondiale 

l’economia ungherese crescerà del 2,6%. 

Questa previsione è superiore al 2,4% 

previsto a giugno scorso. Secondo il  

 

 

 

rapporto Global Economic Prospects la 

ripresa degli investimenti pubblici, inclusi 

i progetti infrastrutturali finanziati da 

fondi comunitari, potrebbero contribuire 

alla crescita che nel 2018 raggiungerà il 

2,8% e nel 2019 si modererà leggermente 

arrivando al 2,7%. La previsione per il 

2018 è stata alzata dello 0,5% rispetto alla 

precedente edizione. La crescita del 2016 

potrebbe essere pari al 2,1%, 0,5% in 

meno rispetto alle previsioni precedenti.  

Secondo le stime di dicembre del 

Ministero dell’Economia il PIL magiaro 

sarebbe cresciuto del 2,1% nel 2016, 

crescerá del 4,1% quest’anno e del 4,3% 

nel 2018 (vedi Notiziario Economico 

22/2016)   

Fonte: HM, 12/1/2017, p. 4 

Morgan Stanley prevede basso 

potenziale di crescita 

Secondo l’analisi di Morgan Stanley il 

potenziale di crescita PIL ungherese a 

lungo termine è pari all’1,5-2%, 

notevolmente inferiore rispetto alle stime 

relative alla Repubblica Ceca e alla 

Polonia. La banca di investimento prevede 

infatti un potenziale di crescita del 2-2,5% 

per la Repubblica Ceca e del 2,5% per la 

Polonia entro il 2030.  

Fonte: HATC, 17/1/2017, p. 5 

 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-year-was-closed-with-stable-public-finances
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/resource/doc/2016/12/notiziario_22_2016.pdf
http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/resource/doc/2016/12/notiziario_22_2016.pdf


Il debito pubblico potrebbe scendere 

al 72% del PIL entro la fine 

dell’anno  

Secondo quanto dichiarato in un’intervista 

dal direttore dell’Agenzia per la Gestione 

del Debito Pubblico, entro la fine di 

quest’anno il debito pubblico potrebbe 

scendere dal 74% di fine 2016 al 72%. La 

chiave di tutto ciò è che probabilmente 

quest’anno la crescita economica sarà 

doppia rispetto a quella dell’anno scorso. 

Negli ultimi anni il debito pubblico è 

calato in media dello 0,5-1%. Se questa 

tendenza continuerà, il requisito del 60% 

previsto dall’UE potrebbe essere raggiunto 

in 10-15 anni.  Negli ultimi anni 

l’economia ungherese è cresciuta del 2-

3% l’anno. Se la crescita accelerasse e 

raggiungesse il 4-5%, il debito potrebbe 

ridursi dell’1,5-2% l’anno ed il requisito 

comunitario potrebbe essere raggiunto in 

6-7 anni.  

Fonte: HM, 16/1/2017, p. 3 

L’Ungheria si colloca nella fascia 

media in termini di rischi 

L’Ungheria con 61,9 punti su 100, 

calcolato in base a 29 indici sui rischi 

finanziari, economici e politici che gli 

investitori devono affrontare, si colloca 

nella fascia media sul Bloomberg Country 

Risk Score. 

L’Ungheria è considerate più a rischio 

rispetta a Slovacchia, Polonia e 

Repubblica Ceca.  

In termini di riserve internazionali e di 

disoccupazione l’Ungheria è stata 

qualificata sicura.  

La volatilità del fiorino è stata considerata 

un rischio, questo fattore è valso peró  per 

la maggior parte dei paesi emergenti.  

Fonte: HATC, 20/1/2017, p. 5, 

https://www.bloomberg.com/graphics/glo

bal-risk-briefing/  

TRASPORTI 

MÁV intende acquistare tram-treni  

MAV start  - compagnia ferroviaria statale 

per il trasporto di passeggeri - ha bandito 

un appalto per la fornitura di otto 

cosiddetti tram-treni da utilizzare tra 

Szeged e Hódmezővásárhely, con 

l’opzione dell’acquisizione di altri quattro 

veicoli. I tram-treni opereranno come tram 

nelle due città e come treni tra esse su un 

percorso di 20 chilometri.  

Le offerte devono essere presentate entro 

l’8 febbraio prossimo. Il prezzo indicativo 

non è previsto dal bando. Il bando è 

pubblicato anche su TED.  

L’Ente Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Infrastruttura (NIF) ha recentemente 

pubblicato un bando per la progettazione e 

realizzazione delle linee dei tram-treni. 

Termine per la presentazione  delle 

offerte: 15/2/2017. Il bando è consultabile 

sul TED.  

Fonte: HATC, 10/1/2017, p. 5, 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTIC

E:2342-2017:TEXT:IT:HTML&src=0  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTIC

E:462525-2016:TEXT:IT:HTML&src=0  

Nel 2016 sono cresciute le vendite di 

Mercedes e Audi 

Secondo quanto dichiarato dall’agente di 

vendite della Mercedes, nel 2016 l’azienda 

ha venduto 2.751 autoveicoli in Ungheria, 

il 34,5% in più rispetto all’anno 

precedente. Mercedes prevede un’ulteriore 

aumento del 10% delle vendite per il 

2017.  

https://www.bloomberg.com/graphics/global-risk-briefing/
https://www.bloomberg.com/graphics/global-risk-briefing/
https://www.bloomberg.com/graphics/global-risk-briefing/
https://www.bloomberg.com/graphics/global-risk-briefing/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2342-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2342-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462525-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462525-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2342-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2342-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462525-2016:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462525-2016:TEXT:IT:HTML&src=0


Secondo le stime dell’Istituto di ricerca di 

mercato Data House nel 2016 sono state 

vendute 96.555 nuoveauto, il 25% in più 

rispetto al 2015.  

L’anno scorso sono state vendute in  

Ungheria 2.503 Audi, il 14% in più 

rispetto all’anno precedente.  

Fonte: HATC, 9/1/2017, pp. 6-7 

La Crescita delle vendite di 

autoveicoli nuovi è la più alta in 

Europa 

Secondo l’Associazione Europea dei 

Produttori di Automobili (ACEA), nel 

2016 la crescita del mercato ungherese 

degli autoveicoli nuovi ha superato quella 

di tutti gli altri Paesi UE. In Ungheria 

sono stati venduti 96.500 nuovi 

autoveicoli, inclusi quelli riesportati, con  

25,1% in più rispetto all’anno precedente.  

La quota dell’Ungheria nel mercato 

comunitario è dello 0,7%.  

Fonte: HATC, 18/1/2017, p. 6 

OPPORTUNITA PER AZIENDE 

Continua il programma di 

sovvenzioni a favore delle grandi 

aziende 

Secondo quanto annunciato dal Ministro 

dell’Economia Mihaly Varga, il Ministero 

dell’Economia ha stanziato 24,3 miliardi 

di fiorini (ca. 81 milioni di euro) per le 

grandi aziende manifatturiere che non 

possono accedere a fondi comunitari. I 

fondi sono stati assegnati a 35 società con 

contratti stipulati a dicembre scorso. 

Questo passo consente di finanziare 

progetti il cui valore complessivo 

ammonta a 61,5 miliardi di fiorini (ca. 205 

milioni di euro) e grazie ai quali saranno 

creati 1.147 posti di lavoro.  

Il Governo ha stanziato a tale scopo 15 

miliardi di fiorini (ca. 50 milioni di euro) 

anche nella finanziaria del 2017. In caso di 

entrate dell’erario superiori alle previsioni, 

tale somma potrá essere aumentata. 

Fonte: HATC, 16/1/2017, p. 4 

UniCredit estende prestiti FEI alle 

PMI   

Secondo il comunicato della Commissione 

Europea, il Fondo Europeo per gli 

Investimenti (FEI) e UniCredit hanno 

stipulato un accordo di garanzia su prestiti 

di 160 milioni di euro destinati alle PMI 

dei Paesi dell’Europa Centro-Orientale, 

inclusa l’Ungheria.  

Fonte: HATC, 19/1/2017, p. 5 
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https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/investeu-eif-and-unicredit-agreement-provide-eur-160-million-innovative-smes_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/investeu-eif-and-unicredit-agreement-provide-eur-160-million-innovative-smes_en

