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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 2016 +2% Rapporto in inglese   

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 
2016 73,9 Rapporto in inglese 

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

Conto delle partite 

correnti 

(mln di euro) 

Dicembre 2016 

Gennaio 2017 

-42 

320,0 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 
2016 

93.046 

+2,9% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 
2016 

83.111 

+1,5% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Gennaio 2017 +6,5% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Gennaio 2016 +2,2% Rapporto in inglese 

Costruzioni Gennaio 2017 +18,5% Rapporto in inglese 

Investimenti 2016 -20% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Gennaio 2017 +10% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Febbraio 2017 +2,9% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
Novembre 2016-

Gennaio 2017 
4,3% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Gennaio 2017 +4,8% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Gennaio 2017 +9,8% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali - 

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

25.165 

 (-21%) 
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/gdp1612
http://www.mnb.hu/letoltes/sk-pszla-elozetes-2016-q4-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/ekul1612.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1612.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ipa/eipa1701.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1701.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1701
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1612.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1701.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1702.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1701.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1701.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1701
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% 

47,9% 

42,8% 

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

2016 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di trasporto

Fonte: KSH 

15,0% 

5,4% 
0,5% 

35,6% 

43,5% 

Composizione delle esportazioni ungheresi in Italia per 
categorie principali di merci 

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) 

 

 

2016 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 8.431,1 6,1% 

- di cui export 3.999,2 6,9% 

- di cui import 4.432,0 5,4% 

Saldo -432,8  

Export dell'Italia verso l’Ungheria 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 1.916,1 47,9% 

Prodotti chimici 537,5 13,4% 

Prodotti di ferro e acciaio 263,4 6,6% 

Prodotti tessili 134,3 3,4% 

Vari prodotti manifatturieri 367,9 9,2% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.710,6 42,8% 

Macchinari industriali e componenti 503,5 12,6% 

Apparecchi elettronici e componenti 316,3 7,9% 

Import dell'Italia dall’Ungheria 2016 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 666,5 15,0% 

Prodotti manifatturieri 1.577,5 35,6% 

Prodotti chimici 699,4 15,8% 

Vari prodotti manifatturieri 331,7 7,5% 

Articoli di abbigliamento e accessori 43,8 1,0% 

Macchinari e mezzo di trasporto 1.926,1 43,5% 

Apparecchi di telecomunicazione 413,3 9,3% 

Apparecchi elettronici e componenti 394,7 8,9% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino 

pneumatico) 655,5 14,8% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 

307,5

308,5

309,5

310,5

311,5

312,5

Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
13-24 marzo 2017 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 



ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Valutazioni differenziate dell’OCSE 

sulla performance dell’economia 

ungherese 

Il rapporto “Going for Growth 2017” 

dell’OCSE, recentemente pubblicato, 

consiglia all’Ungheria di ridurre 

ulteriormente gli oneri amministrativi e la 

burocrazia.  

Il rapporto osserva come  il Governo abbia 

implementato semplici riforme strutturali 

che in parte seguono le raccomandazioni 

suggerite precedentemente 

dall’organizzazione.  

Il rapporto invita l’Ungheria ad eliminare 

il pensionamento anticipato delle donne.  

Secondo la valutazione del Ministero 

dell’Economia, il rapporto contiene 

osservazioni positive sull’economia, 

mentre alcune valutazioni dello stesso non 

prendono in considerazione certe 

circostanze.  

Per scaricare la versione inglese del 

rapporto cliccare qui, per la valutazione 

del Governo cliccare qui.  

Fonte: HATC, 20/3/2017, p. 5 

 

Századvég  prevede un incremento 

della  crescita  

Secondo le previsioni dell’istituto di 

ricerca Szazadveg il PIL ungherese 

crescerà nei prossimi due anni 

rispettivamente del 3,6% e del 3,4%. Per il 

prossimo anno potrebbe crescere 

addirittura del 4%.  

Gli analisti prevedono che la crescita sarà 

alimentata nei prossimi due anni 

dall’incremento dei consumi e degli  

 

 

 

 

investimenti. I consumi delle famiglie 

sono in crescita grazie all’aumento 

reddituale, la crescita pertanto non si 

poggia ormai sui prestiti, cosa che 

avveniva prima della crisi finanziaria.  

Previsioni Szazadveg (%) 

 2017 2018 

PIL 3,6 3,4 

Consumo delle 

famiglie  

5,1 5,0 

Salari lordi 11,4 7,8 

Tasso di 

disoccupazione 

4,4 4,2 

Esportazioni 5,1 5,8 

Importazioni 5,7 6,3 

Bilancio 

commerciale 

(miliardi di €)  

9,9 10,5 

Deficit dei conti 

pubblici 

2,3 2,4 

Tasso di inflazione 

medio 

2,5 2,9 

Fonte: HATC, 23/3/2017, p. 6 

Pénzügykutató vede segni allarmanti  

Di contro, secondo le previsioni di 

Pénzügykutató, istituto di ricerche 

economiche, l’Economia ungherese 

dipende in modo eccessivo da fondi e 

investimenti esteri.  

É alta, inoltre, la dipendenza dal settore 

automotive, sia per il settore 

manifatturiero che per le esportazioni. 

Tuttavia il recente rapporto dell’istituto 

prevede una crescita del 4,2% del PIL per 

quest’anno, in parte perché la crescita è 

http://www.oecd.org/eco/growth/Going-for-Growth-Hungary-2017.pdf
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/oecd-hungary-s-economic-policy-is-on-the-right-track


stata bassa nel 2016, stimata dall’istituto 

intorno alll’1,9-2%.  

Secondo la direttrice dell’istituto gli 

investimenti di capitali sono calati del 

15,5% nel 2015  a causa del rallentamento 

del flusso di fondi comunitari e questo 

conferma la dipendenza dell’economia 

ungherese da questi fondi. I progetti di 

investimenti di capitali sollecitati dal 

Governo non migliorano la produttività. 

 

Previsioni forecast (%) 

 2016 2017 

PIL  2,0 4,2 

Investimenti -15,5 18,0 

Consumo delle 

famiglie 

4,2 4,1 

Salari reali 7,4 7,1 

Tasso di 

disoccupazione 

5,1 4,3 

Esportazioni 2,9 4,0 

Importazioni 1,5 6,0 

Bilancia commerciale 

(mld di €)  

9,9 8,7 

Deficit dei conti 

pubblici 

1,6 2,4 

Tasso di inflazione 

medio 

0,4 2,7 

Debito pubblico in 

rapport al PIL (%) 

74,1 72,4 

Fonte: HATC, 23/3/2017, pp. 5-6   

Commercio internazionale  

Secondo i dati pubblicati da questo Ufficio 

di Statistica (KSH), il valore complessivo 

delle esportazioni  ammonta a 90,04 

miliardi di euro, mentre quello delle 

importazioni e’ stato pari a 83,11 miliardi 

di euro. L’interscambio totale è cresciuto 

del 2,2% rispetto al 2015. La bilancia 

commerciale nel periodo in 

considerazione ha generato un attivo di 

9,93 miliardi di euro. Nello specifico le 

importazioni sono cresciute del 4,7% e le 

esportazioni del 4,4%. Il fiorino si è 

deprezzato dello 0,5% nei confronti 

dell’euro e dello 0,7% nei confronti del 

dollaro. 

Per quanto attiene la composizione delle 

importazioni ungheresi, essa risulta 

composta per  il 49,7% da macchinari, 

autoveicoli e relativa componentistica 

(41,2 miliardi di euro), il 36,4% da 

prodotti manifatturieri (30,2 miliardi di 

euro), il 6,4% da carburanti ed energia 

elettrica (5,3 miliardi di euro), il 5,4% da 

alimentari, bevande e tabacchi (4,4 

miliardi di euro) e il 2,1% da materie 

prime (1,7 miliardi di euro). Ad eccezione 

di carburanti ed energia elettrica (-20,8%), 

in tutti i principali gruppi di prodotti si e’ 

registrata una crescita rispetto al 2015. 

Il paniere dell’export magiaro e’ invece 

costituito per il 57,7% da macchinari, 

autoveicoli e relativa componentistica 

(53,6 miliardi di euro), per il 31,2% da 

prodotti manifatturieri (28,9 miliardi di 

euro), per il 7,1% da alimentari, bevande e 

tabacchi (6,5 miliardi di euro), per il 2,2% 

da materie prime (2,0 miliardi di euro), 

per l’1,8% da carburanti ed energia 

elettrica (1,7 miliardi di euro). In calo le 

esportazioni di  carburanti ed  energia 

elettrica (-17,7%). 

L’Unione Europea si conferma il 

principale partner commerciale 

dell’Ungheria. Nel 2016 l’interscambio è 

cresciuto del 3,3%; la quota di 

esportazioni verso Stati UE è stata del 

79%, mentre quella delle importazioni è 

stata pari al 78,1% dell’import totale. Nel 

periodo osservato il volume complessivo 

delle esportazioni dirette verso i Paesi UE 

è cresciuto del 3,4% e del 3,1% quello 

delle importazioni provenienti dallo stesso 

gruppo di Paesi. Nell’interscambio 



globale, la graduatoria dei Paesi partner 

commerciali dell’Ungheria vede al primo 

posto la Germania (47,7 miliardi di euro – 

quota di mercato 27%), seguita da Austria 

(9,7 miliardi di euro – 5,5%), Slovacchia 

(9,0 miliardi di euro – 5,1/), Francia (8,5 

miliardi euro – 4,82%), Italia (8,43 

miliardi di euro – 4,79%), Polonia (8,41 

miliardi di euro – 4,7%), Repubblica Ceca 

(7,9 miliardi di euro – 4,5%), Romania 

(7,1 miliardi di euro – 4,08%), Paesi Bassi 

(7,01 miliardi di euro – 3,9%), Cina (6,4 

miliardi di euro – 3,6%). 

Interscambio bilaterale 

Secondo i dati ISTAT l’interscambio 

ammonta a 8.979,7 milioni di euro 

(+3,7%). Le importazioni italiane  hanno 

raggiunto 4.579,0 milioni di euro (+1,6%) 

e le esportazioni 4.391,6 milioni di euro 

(+6,2%). La bilancia commerciale si 

chiude con un disavanzo di 187,4 milioni 

di euro. In aumento le esportazioni di: 

macchinari e apparecchiature nca del  

6,9% (valore complessivo 814,7 milioni di 

euro);  autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi +2,75% (valore complessivo 

576,1 milioni di euro);  prodotti della 

metallurgia + 23,0% (valore complessivo 

500,6 milioni di euro); prodotti chimici + 

0,26% (valore totale 388,5 milioni di 

euro);  prodotti in metallo, esclusi 

macchinari e attrezzature +3,7%;  articoli 

in gomma e materie plastiche +4,2% 

(valore totale 240,8 milioni di euro); 

prodotti alimentari, bevande e tabacco del 

2,2% (valore complessivo di 220,2 milioni 

di euro).  In diminuzione le esportazioni di 

apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico non 

elettriche,  carta e prodotti di carta; 

minerali da cave e miniere.  

Per quanto riguarda le importazioni al 

primo posto compaiono le importazioni di 

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

+23,3% (valore complessivo 722,6 milioni 

di euro), a seguire prodotti agricoli, 

animali e della caccia + 0,86% (valore 

complessivo 420 milioni di euro), 

apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico non 

elettriche + 16,7% (valore complessivo 

347,7 milioni di euro); macchinari e 

apparecchiature nca +24,2% (valore 

complessivo 338,9 milioni di euro), 

prodotti della metallurgia +46,1% (per un 

valore complessivo di 174,8 milioni di 

euro), prodotti farmaceutici di base e 

preparati farmaceutici + 15,3% (valore 

complessivo 165,1 milioni di euro). In 

diminuzione le importazioni di computer e 

prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione 

e orologi,  prodotti chimici,  prodotti 

alimentari, bevande e tabacco.  

Si rileva quindi un aumento del 

commercio bilaterale di circa 330 milioni 

di euro ed in particolare si è ridotto del 

50% il disavanzo della nostra bilancia 

commerciale, grazie al miglioramento 

delle esportazioni.  

Rendimento negativo per i Titoli di 

Stato  

Alla ultima asta dei Titoli di Stato a tre 

mesi  (21 marzo u.s.) il rendimento è 

entrato per la prima volta in territorio 

negativo a -0,01%.  Come precisato 

dall’Agenzia governativa per la gestione 

del debito – AKK  - la Banca centrale 

vuole rendere i titoli di Stato meno 

appetibili cosi’ da liberare risorse per 

l’economia reale e per tale motivo i 

rendimenti  negli ultimi mesi sono stati 



continuamente tagliati. In pratica la Banca 

Centrale intende spingere le banche ad 

investire la loro liquidità  nell’economia 

reale (facilitare il credito alle imprese e 

alle famiglie).  

In pari data la Banca Centrale ha 

autorizzato operazioni swap in valuta 

fiorino/euro ad un mese per 150 miliardi 

di fiorini (circa 50 milioni di euro). 

L’offerta delle sei banche partecipanti 

all’asta è stata di 796 milioni di euro. 

Manpower prevede più posti di 

lavoro  

Secondo il recente sondaggio dell’agenzia 

di occupazione Manpower sono più 

numerose le aziende che intendono 

assumere persone rispetto a quelle che 

intendono invece ridurre il personale.  

Per il secondo trimestre il 23% dei 750 

datori di lavoro intervistati prevede di 

assumere nuovi colleghi, il 3% progetta di 

ridurre il personale ed il 71% non 

modificherá il numero degli impiegati.   

I propositi di assunzione di personale sono 

più forti nei settori manifatturiero, 

costruzioni e  trasporti.  

Fonte: HATC, 17/3/2017, p. 4 

Ufficio per l’occupazione: cala il 

numero delle persone in cerca di 

lavoro   

Secondo I dati pubblicati sul sito 

dell’Ufficio Nazionale per l’Occupazione, 

sono calati del 19,1% le persone in cerca 

di lavoro rispetto all’anno scorso. A 

febbraio scorso l’Ufficio ha registrato 

296.500 persone in cerca di lavoro, 70.000 

unità in meno rispetto all’anno passato.  

Dai dati di febbraio si evince che il 6,5% 

delle persone economicamente attive è 

stato registrato come persona in cerca di 

lavoro. Questo costituisce il 4,4% della 

popolazione in  età lavorativa. Il 10,6% 

delle persone in cerca di lavoro (31.400) è 

in cerca di lavoro per la prima volta, il 

26,6%, ovvero 78.900 persone, stanno 

cercando lavoro da più di un anno. 

Quest’ultimo dato rappresenta un 

miglioramento del 19,4% rispetto a quello 

dell’anno scorso.  

A febbraio il mercato del lavoro ha fatto 

registrare 94.200 posti vacanti, 65.000 dei 

quali non sono stati occupati.  

L’Ufficio internazionale per il Lavoro 

(ILO) ha pubblicato un tasso di 

disoccupazione del 4,3% per il periodo 

novembre 2016-febbraio 2017, cioè 

l’1,9% in meno rispetto all’anno 

precedente.  

Fonte: HM, 20/3/2017, p. 4 

 

 

 

Abbreviazioni fonti: HATC = Hungary Around the Clock; MTI = ANSA ungherese; HM = 

Hungary Matters 

Redazione: Teresa Testa, Milan Solymosi, Giuseppe Rizzuti 

 

 


