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 DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente notiziario sono tratte da comunicati ufficiali, siti 

istituzionali e organi di informazione ungheresi. L’Ambasciata non può verificare la 

correttezza né essere considerata responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate. 

 



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-novembre 2016 

85.990 

+2,7% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
Gennaio-ottobre 2016 

76.568 

+1,1% 
Rapporto in inglese 

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

Prezzi industriali alla produzione 2016 -1,7% 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 2016 5,1% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Novembre 2016 +4,5% 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/ekul1611.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1611.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1611.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1612.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/emun1612.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1611.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


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

7,0% 

1,9% 

0,4% 

48,4% 

42,4% 

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

Gennaio-novembre 2016 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di trasporto

Fonte: KSH 

15,2% 

5,8% 
0,3% 

35,6% 

43,1% 

Composizione delle esportazioni ungheresi in Italia per 
categorie principali di merci 

Gennaio-novembre 2016 
 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di trasporto

Fonte: KSH 
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Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
23 gennaio- 3 febbraio 2017 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 

 

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

 

 

Gennaio-novembre 2016 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 7.833,4 5,9% 

- di cui export 3.693,8 6,3% 

- di cui import 4.139,6 5,6% 

Saldo -445,8  

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

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.788,2 48,4% 

Prodotti chimici 499,8 13,5% 

Prodotti di ferro e acciaio 241,4 6,5% 

Prodotti tessili 126,2 3,4% 

Vari prodotti manifatturieri 339,2 9,2% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.565,7 42,4% 

Macchinari industriali e componenti 461,1 12,5% 

Apparecchi elettronici e componenti 291,2 7,9% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-novembre  2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 629,7 15,3% 

Prodotti manifatturieri 1.474,2 36,1% 

Prodotti chimici 653,2 16,1% 

Vari prodotti manifatturieri 316,6 7,8% 

Articoli di abbigliamento e accessori 44,4 1,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.785,7 42,7% 

Apparecchi di telecomunicazione 392,8 9,1% 

Apparecchi elettronici e componenti 364,1 8,8% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino 

pneumatico) 607,3 14,6% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 

  



ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

 

 

Nel 2016 il deficit dei conti pubblici 

ha ammontato a 848,3 miliardi di 

fiorini  

Secondo quanto dichiarato dal Ministero 

dell’Economia, nel 2016 il deficit dei 

conti pubblici magiari ha ammontato, 

esclusi gli autogoverni locali, a 848,3 

miliardi di fiorini (ca. 2,8 miliardi di 

euro), pari al 111,4% dell’obiettivo 

previsto per l’intero anno. Il deficit è stato 

inferiore di 388,9 miliardi di fiorini (ca. 

1,3 miliardi di euro).  

Varga: entro il 2022 l’Ungheria 

intende abbassare al 15% i 

contributi a  carico del datore di 

lavoro  

Stando a quanto dichiarato dal Ministro 

dell’Economia Mihaly Varga, nel corso di 

una conferenza organizzata da HG Media 

Group, il Governo ungherese ha in 

programma la riduzione al 15%, entro il 

2022, dell’aliquota degli oneri a carico del 

datore di lavoro. Il Parlamento ungherese 

ha recentemente approvato la riduzione 

dal 27 al 22% nel 2017 di questi contributi 

che saranno ulteriormente ridotti nel 2018 

al 20%.   

Fonte: HM, 27/1/2017, p. 2 

GKI prevede un’accelerazione della 

crescita  

Secondo l’istituto di ricerca economiche 

GKI il PIL ungherese ha fatto registrare 

una crescita del 2% nel 2016 e vedrá un 

ulteriore incremento del 3% nel 2017.  

 

 

 

 

 

Secondo le previsioni di GKI al calo del 

10% degli investimenti avvenuto nel 2016 

seguirá una crescita del 5% grazie 

all’afflusso dei fondi comunitari.  

Secondo le previsioni quest’anno il tasso 

di inflazione raggiungerà il 2% contro lo 

0,4% del 2016. Le spese dei conti pubblici 

aumenteranno ma il deficit rimarrà sotto il 

3% del PIL.  

Quest’anno la produzione industriale 

crescerà del 3,5% contro l’1% del 2016.  

Cliccare qui per scaricare il rapporto 

inglese. 

Fonte: HATC, 30/1/2017, p. 6 

In aumento i posti vacanti  

Secondo quanto annunciato dal Servizio 

Nazionale per l’Occupazione (NFSZ) alla 

fine dell’anno scorso le aziende avevano 

90.000 posti vacanti rispetto ai 59.400 

posti di fine 2015, pertanto la carenza di 

manodopera risulta più evidente per le 

aziende.  

Il numero dei disoccupati registrati è stato 

pari a 273.500 unità a fine di dicembre, il 

20% in meno rispetto alle 333.500 unità 

registrate un anno prima.  

Il tasso di disoccupazione più basso 

(1,6%) è stato registrato nella Contea di 

Gyor-Moson-Sopron.  

Fonte: HATC, 27/1/2017, p. 6 

http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2017/01/GKI_prog_1701_eng.pdf
http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2017/01/GKI_prog_1701_eng.pdf


Il 40% delle aziende soffre la carenza 

di manodopera  

Secondo un sondaggio condotto dalla 

Camera di Commercio e Industria 

Ungherese con la partecipazione di 3.000 

aziende, circa il 40% delle aziende 

lamenta la carenza di manodopera che 

incide negativamente sulla loro attività.  

Nel periodo 2011-2013 solo il 10% degli 

intervistati ha espresso analoga 

preoccupazione.  

La carenza di forza lavoro si presenta più 

seria per le aziende che esportano e per 

quelle che operano nei settori 

manifatturieri, delle costruzioni e del 

commercio al dettaglio.  

Fonte: HATC, 6/2/2017, p. 5 

MERCATO IMMOBILIARE 

Mercato immobiliare commerciale in 

espansione 

Secondo il rapporto dell’azienda di 

consulenza immobiliare Colliers 

International, nel 2016 gli investimenti nel 

settore dei beni immobiliari ad uso 

commerciale hanno fato registrare un 

valore di 1,7 miliardi di euro, con una 

vistosa crescita di volume del 133% 

rispetto al 2015.  

Colliers prevede anche per quest’anno 

un’analoga crescita, accompagnata però 

dal calo del rendimento e dall’aumento 

degli affitti.  

L’anno scorso la maggiore domanda è 

stata registrata per gli uffici che, per 

valore, ha significato una quota del 56% 

delle transazioni, seguita poi dagli 

immobili commerciali al dettaglio, 

industriali e logistici.  

Il miglioramento del rating del debito 

sovrano ungherese ha attratto ulteriori 

investitori nel settore dei beni immobiliari.  

Fonte: HATC, 31/1/2017, p. 5 

TRASPORTI 

Sono aumentate le vendite di 

autoveicoli nuovi   

Secondo quanto dichiarato 

dall’Associazione di importatori di veicoli 

(MGE), i cui membri hanno importato nel 

mese di gennaio 6.418 autoveicoli, le 

immatricolazioni di nuovi autoveicoli 

sono  cresciute, su base annua,  del 15,3%. 

Secondo la nota di MGE questa crescita, 

notevolmente superiore rispetto all’anno 

scorso, è stata realizzata nonostante le 

condizioni di tempo particolarmente 

freddo che di solito incidono  

negativamente sulle vendite. 

L’associazione prevede per l’intero anno 

102.000 vendite di nuovi autoveicoli.  

Nel mese di gennaio è stato registrato peró 

un calo dell’8% nelle vendite di 

autoveicoli commerciali (1.206 vendite) e 

dell’11,9% di grandi autoveicoli 

commerciali (290), mentre la vendita di 71 

autobus ha segnato  un aumento di vendite 

del 26,8% rispetto a gennaio 2016.  

Fonte: HATC, 2/2/2017, p. 5 

AZIENDE 

Bosch crea un centro di logistica in 

Ungheria 

Secondo quanto annunciato dall’azienda, 

entro il 2018 la Bosch realizzerà nel parco 

industriale della città di Hatvan il proprio 

centro logistico per l’Europa Orientale, 

http://www.colliers.com/-/media/files/emea/hungary/research/market%20reports/2017/investment_hun_2017_final.pdf?la=hu-hu


con la creazione di 250 nuovi posti di 

lavoro. 

Bosch è presente in Ungheria dal 1989 ed 

occupa circa 12.200 persone.   

Nel 2015 le dieci filiali ungheresi del 

gruppo hanno realizzato un fatturato di 

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

euro).  

Fonte: HATC, 24/1/2017, p. 7, 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-

foreign-affairs-and-trade/news/bosch-to-

install-regional-logistic-centre-in-hatvan  

BlackRock realizza un centro di 

innovazione a Budapest 

Secondo quanto annunciato dal Ministro 

degli Affari e Commercio Esteri Peter 

Szijjartó, il fondo di investimento 

Americano realizzerá un centro di 

innovazione a Budapest che impiegherà 

500 persone. Lo stato destinerá 280 

milioni di fiorini (ca. 93 milioni di euro) 

alla formazione del personale 

dell’azienda. BlackRock, uno dei maggiori 

fondi di investimento che gestisce ca. 

5.000 miliardi di dollari, ha scelto 

Budapest per l’infrastruttura, il sistema di 

istruzione, la sicurezza e l a qualità della 

vita. 

Per ulteriori informazioni in inglese 

cliccare qui. 

Fonte: HATC, 26/1/2017, p. 7 
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http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/bosch-to-install-regional-logistic-centre-in-hatvan
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/bosch-to-install-regional-logistic-centre-in-hatvan
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