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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 2016 -1,7% Rapporto in inglese 

Conto delle partite correnti 

(mln di euro) 

Gennaio 2017 

Febbraio 2017 

320,0 

493,4 
Dati 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gennaio-febbraio 

 2017 

15.843 

+9,5% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gennaio-Febbraio 

2017 

14.329 

+11,2% 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Febbraio 2017 +2,7% Rapporto in inglese 

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

Costruzioni Febbraio 2017 +15,2% Rapporto in inglese 

Investimenti 2016 -20% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi Febbraio 2017 +10,7% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Marzo 2017 +2,7% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 1° trim. 2017 4,5% Rapporto in inglese  

Commercio al dettaglio Febbraio 2017 +0,8% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti Febbraio 2017 +6,5% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali - mld di euro 

– (var. annua)  
Fine aprile 2017 

26.573* 

 (-21,6%) 
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 2016 

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

Esportazioni 81,3 84,5 90,5 93 
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 
( dati in milioni di euro) 

 

 

Gennaio-febbraio 2017 

 mln Є Var., a/a, % 

Interscambio 1.448,3 10,7% 

- di cui export 626,1 1,7% 

- di cui import 822,1 18,7% 

Saldo -196,0  

7,0% 

2,0% 

0,2% 

49,0% 

41,8% 

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

Gennaio-febbraio 2017 

Alimentari, bevande e tabacchi

Materie prime

Carburanti ed energia elettrica

Prodotti manifatturieri

Macchinari e mezzi di trasporto

Fonte: KSH 

16,8% 

6,0% 

0,4% 

34,8% 

42,0% 

Composizione delle esportazioni ungheresi in Italia per 
categorie principali di merci 

Gennaio-febbraio  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-febbraio 2017 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 306,7 49,0% 

Prodotti chimici 81,6 13,0% 

Prodotti di ferro e acciaio 49,9 8,0% 

Prodotti tessili 19,3 3,1% 

Vari prodotti manifatturieri 59,8 9,5% 

Macchinari e mezzo di trasporto 261,7 41,8% 

Macchinari industriali e componenti 82,9 13,2% 

Apparecchi elettronici e componenti 53,1 8,5% 

Import dell'Italia dall’Ungheria Gennaio-febbraio 2017 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 138,3 16,8% 

Prodotti manifatturieri 285,8 34,8% 

Prodotti chimici 139,3 16,9% 

Vari prodotti manifatturieri 48,4 5,9% 

Articoli di abbigliamento e accessori 4,8 0,6% 

Macchinari e mezzo di trasporto 344,9 42,0% 

Apparecchi di telecomunicazione 70,5 8,6% 

Apparecchi elettronici e componenti 76,4 9,3% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino 

pneumatico) 112,2 13,6% 

Fonte: KSH 

ANDAMENTO DEL FIORINO 

 

310,0

310,5

311,0

311,5

312,0

312,5

313,0

313,5

314,0

Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
10-21 aprile 2017 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 



ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 
 

Il Governo ha presentato al 

parlamento la finanziaria del 2018  

Secondo quanto dichiarato dal Ministro 

dell’Economia Mihály Varga, gli obiettivi 

della finanziaria sono rimasti invariati 

rispetto a quella dell’anno in corso: 

raggiungere la piena occupazione, 

mantenere la crescita economica e 

rafforzare la sicurezza. La finanziaria 

prevede una crescita del 4,3% del PIL per 

l’anno prossimo contro il 4,1% previsto 

per il 2017 ed un tasso di inflazione del 

3%.  

La tassa per le piccole aziende sarà portata 

al 13%, con una riduzione dell’1% mentre 

la tassa societaria generale rimarrà 

invariata (9%). Conformemente alle 

promesse precedenti i contributi a carico 

del datore di lavoro saranno ulteriormente 

diminuiti e portati dall’attuale 22% al 

20%. Saranno aumentate le agevolazioni 

per le famiglie che hanno due bambini, 

che comporteranno un risparmio medio 

420.000 HUF annui. L’aliquota IVA sui 

servizi catering, sui prodotti ittici e sui 

servizi internet sarà ridotta al 5%.  

La finanziaria stanzierà inoltre 81 miliardi 

di fiorini (ca. 270 milioni di euro) in più 

per l’istruzione, 287 miliardi di fiorini (ca. 

960 milioni di euro) in più per le pensioni 

ed i servizi sociali, 83 miliardi di fiorini 

(ca. 277 milioni di euro) in più per la 

polizia e sicurezza e 205 miliardi di fiorini 

(ca. 683 milioni di euro) in più per lo 

sviluppo economico.  

La finanziaria prevede un deficit di 

1.360,7 miliardi di fiorini (ca. 4,5 miliardi  

 

 

 

 

 

 

 
di euro) con entrate pari a 18.740,7 

miliardi di fiorini (ca. 62,5 miliardi di 

euro) e spese di 20.101,4 miliardi di 

fiorini (ca. 67 miliardi di euro). 

L’obiettivo di deficit, calcolato secondo le 

regole contabili comunitarie, è pari al 

2,4% del PIL. 

Fonte: HM, 3/5/2017, p. 1 

Il capo del Consiglio di Bilancio 

prevede una crescita superiore al 4% 

per il 2017 ed il 2018 

Secondo quanto dichiarato ad una 

conferenza dal capo del Consiglio di 

Bilancio, la crescita dell’economia 

ungherese sarà probabilmente superiore al 

4% quest’anno e anche l’anno prossimo. 

Secondo Árpád Kovács il debito pubblico 

continuerà a diminuire ed il deficit dei 

conti pubblici sarà inferiore al 3% del PIL 

in tutti e due gli anni.  

Prevedibilmente le tendenze economiche 

nel 2017 e nel 2018 saranno migliori 

rispetto al 2016 grazie all’impatto positivo 

sulla crescita dei fondi di sviluppo 

comunitari. Il tasso di inflazione medio - 

secondo Kovács - si aggirerà attorno al 2-

3% l’anno prossimo. 

Tra i rischi sulla crescita Kovács ha 

menzionato le sfide del mercato del 

lavoro, le tendenze demografiche 

sfavorevoli e la competitività più bassa 

rispetto agli altri Paesi della regione. 

Kovàcs ha ricordato che negli ultimi anni 

alcune contee dell’Ungheria dell’Est e del 



Nord hanno perso il 10% della propria 

popolazione a causa dell’emigrazione. 

Questo ha avuto in parte un effetto 

positivo in quanto circa 1.000 miliardi di 

fiorini sono stati trasferiti in Ungheria dai 

lavoratori ungheresi all’estero che hanno 

aumentato la domanda nazionale.  

Il Ministero dell’Economia prevede una 

crescita del 4,1% per quest’anno e una 

crescita del 4,3% per l’anno prossimo. 

Secondo il Consiglio di Bilancio non ci 

sono obiezioni sostanziali circa la 

fattibilità e la credibilità della finanziaria 

del 2018 ed  essa è stata elaborata in modo 

appropriato.   

Fonte: HM, 28/4/2017, p. 6 

È stato aggiornato il Piano di 

Convergenza 

Il Governo ha presentato alla 

Commissione Europea il Piano di 

Convergenza aggiornato. Rispetto ad un 

anno fa sono state riviste al rialzo le 

previsioni sulla crescita PIL mentre  sono 

state riviste al ribasso le stime sul deficit 

di bilancio. Per ulteriori informazioni in 

inglese visitare il sito del Governo.  

 

Previsioni del Piano di Convergenza 

 2016 2017 2018 2019 

Crescita PIL  2,0 4,1 4,3 3,8 

Deficit di bilancio in 

rapporto al PIL  

1,8 2,4 2,4 1,8 

Fonte: HATC, 4/5/2017, p. 5, 

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

national-economy/news/hungary-is-

narrowing-the-economic-gap-with-peers 

Orbàn annuncia progetti da 

realizzare a Győr 

Il 28 aprile scorso nell’ambito del 

Programma Città Moderne il primo 

ministro Viktor Orbán ed il sindaco di 

Győr Zsolt Borkai hanno firmato un 

accordo di collaborazione del valore 

complessivo di 60 miliardi di fiorini (ca. 

200 milioni di euro).  

Il primo ministro ha sottolineato come il 

Governo abbia appianato il debito di 7,8 

miliardi di fiorini (ca. 26 milioni di euro) 

del comune e negli ultimi anni ha 

destinato 230 miliardi di fiorini (ca. 770 

milioni di euro) alla città di Győr.  

L’attuale accordo prevede tra i principali 

progetti la realizzazione di un ponte sul 

Danubio nell’ambito di un investimento di 

7 miliardi di fiorini (ca. 23 milioni di 

euro), la connessione della stazione 

ferroviaria con la stazione di pullman ed il 

rinnovo del Teatro Nazionale locale e 

dintorni.  

Inoltre sarà completato il raccordo 

anulare, sarà rinnovata una strada 

secondaria e Győr sarà collegata a 

Pannonhalma con una nuova pista 

ciclabile.  

Fonte: HATC, 2/5/2017, p. 4 

Valutazione di Coface sulle fortezze e 

debolezze dell’economia ungherese 

Secondo le recenti previsioni della Coface, 

quest’anno l’economia ungherese crescerà 

del 3%.  

Secondo Coface le debolezze 

dell’Ungheria sono costituite 

dall’invecchiamento della popolazione, 

dall’emigrazione, dalla diffusa disparità, 

dalla bassa mobilità e dalla riduzione delle 

spese destinate all’innovazione, ricerca e 

sviluppo così come anche dalla carenza di 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-is-narrowing-the-economic-gap-with-peers
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-is-narrowing-the-economic-gap-with-peers
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-is-narrowing-the-economic-gap-with-peers
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-is-narrowing-the-economic-gap-with-peers
http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Hungary


manodopera qualificata. Dall’altro lato tra 

i punti di forza del Paese sono menzionate, 

fra l’altro, l’integrazione del Paese 

all’interno delle catene di produzione 

comunitarie, la bassa aliquota della tassa 

societaria e  l’alta disponibilità delle 

aziende a rispettare i termini di 

pagamento.  

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

6http://www.coface.com/Economic-

Studies-and-Country-Risks/Hungary 

Andamento eterogeneo dell’indice di 

fiducia GKI  

Ad aprile l’indice di fiducia dell’Istituto di 

Ricerca GKI è stato dello 0,5 punti, 

invariato rispetto a marzo, in conseguenza 

del miglioramento dell’indice di fiducia 

delle aziende e del peggioramento di 

quella delle famiglie. Infatti l’indice di 

fiducia delle aziende è salito da 4,7 a 6,4 

punti, mentre è stato registrato un calo da -

11,5 a -16,4 punti nella fiducia delle 

famiglie.  

Per informazioni dettagliate consultare il 

rapporto in inglese.  

 
Fonte: HATC, 24/4/2017, p. 5, 

http://www.gki.hu/wp-

content/uploads/2017/04/GKI_konj_1704

_eng.pdf  

  

http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Hungary
http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Hungary
http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2017/04/GKI_konj_1704_eng.pdf
http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2017/04/GKI_konj_1704_eng.pdf
http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2017/04/GKI_konj_1704_eng.pdf
http://www.gki.hu/wp-content/uploads/2017/04/GKI_konj_1704_eng.pdf


Il ministro Szijjárto: l’Ungheria 

intende garantire l’ambiente più 

competitivo per gli investimenti nella 

regione  

L’Ungheria mira a promuovere il migliore 

ambiente per gli investimenti nella regione 

collegando nel modo più efficiente la 

produzione con la digitalizzazione 

affinché il Paese diventi il luogo più 

competitivo per la  ricerca e lo sviluppo – 

lo ha dichiarato il Ministro degli Affari e 

Commercio Esteri Peter Szijjárto  nel 

corso dell’incontro con la  Federazione 

Nazionale dei Datori di Lavoro e degli 

Industriali.  

Per ulteriori informazioni in inglese 

visitare il sito del Governo.  

Fonte: HM, 4/5/2017, p. 3, 

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

foreign-affairs-and-trade/news/hungary-

to-offer-most-competitive-investment-

environment-in-region  

Il Governo avvia un programma di 

miglioramento delle competenze 

digitali degli impiegati  

Secondo quanto dichiarato dal premier 

Orban ad una competizione di studenti di 

scuole professionali, organizzata dalla 

Camera di Commercio e Industria 

Ungherese (MKIK), il Governo avvierà 

nuovi programmi per migliorare le 

competenze digitali degli impiegati ed 

aiutare gli studenti di informatica. Il 

programma destinato agli impiegati sarà 

elaborato in collaborazione con i sindacati 

e prevede il miglioramento delle 

competenze digitali di circa 260.000 

prestatori di lavoro.  

Fonte: HM, 25/4/2017, p. 1 

SETTORE AGROALIMENTARE 

Orbán plaude al macello inaugurato 

come promotore della rinascita delle 

attività agricole in Ungheria  

Il primo ministro Viktor Orban ha elogiato 

l’inaugurazione del nuovo macello a 

Mohacs quale segnale di rinascita del 

settore agricolo ungherese. Nel corso 

dell’inaugurazione della struttura MCS 

egli ha dichiarato che l’industria della 

carne ungherese ha riconquistato la 

propria fiducia ed entro breve tempo 

recupererà anche il suo antico 

splendore 

Il Macello MCS è partner strategico 

del gruppo Bonafarm e fornitore della 

Pick Szeged, tutte e due le aziende 

appartengono a Sandor Csanyi, 

presidente e direttore generale 

dell’OTP. 

Orbàn ha ringraziato Csanyi per aver 

contribuito alla realizzazione del 

macello. Per salvare il settore della 

lavorazione di carni non sarebbe 

bastato il solo programma avviato per 

incentivare l’allevamento di suini, ma 

é stato possibile anche grazie alla 

presenza di aziende come la 

Bonafarm, che  ha un fatturato annuo 

di 170 miliardi di fiorini (ca. 567 

milioni di euro), paga 8 miliardi di 

fiorini (ca. 26,7 milioni di euro) di 

tasse e impiega 6.000 persone.  

Il nuovo stabilimento è uno dei più 

moderni macelli in Europea ed il 

secondo più grande in Ungheria.  

Orbàn ha ribadito inoltre che sarebbe 

importante avere altri investimenti 

analoghi, gruppi, proprietari ed un sistema 

di fornitori ben strutturato, anche perché 

l’agricoltura rimarrà sempre un settore 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-to-offer-most-competitive-investment-environment-in-region
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-to-offer-most-competitive-investment-environment-in-region
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-to-offer-most-competitive-investment-environment-in-region
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-to-offer-most-competitive-investment-environment-in-region
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-to-offer-most-competitive-investment-environment-in-region


strategico in Ungheria, visto che il suolo si 

presta a produrre alimenti sani per 15 

milioni di persone.  

Fonte: HATC, 26/4/2017, p. 7    

Caseificio di prodotti da bufala 

inaugurato a Gyomaendrőd 

Il 29 aprile scorso è stato inaugurato a 

Gyomaendrőd, nella Contea di Békés, un 

caseificio per la trasformazione di  latte di 

bufala presso una scuola locale di 

formazione. La struttura, da anni in 

disuso, è stata rinnovata con un 

investimento di 50 mln di fiorini, di cui 35 

mln sono stati garantiti dal Ministero 

dell’Agricoltura, 4,5 mln dal comune 

locale, ed altri contributi sono stati forniti 

tra l’altro da partner italiani. L’azienda 

opererà con tecnologia ed esperti caseari 

italiani. 

Fonte: HATC, 2/5/2017, p. 7 

TRASPORTI 

Ad aprile sono aumentate le vendite 

di autoveicoli nuovi   

Secondo l’agenzia di ricerche di mercato 

Data House nel mese di aprile  sono stati 

venduti 8.681 nuovi autoveicoli  in 

Ungheria, il 7,7% in più su base annua. 

Nei primi quattro mesi le vendite hanno 

superato le 33.000 unità. 

Secondo i dati dell’Associazione di 

importatori di veicoli (MGE) ad aprile le 

vendite dei veicoli commerciali leggeri 

sono calate del 26,7% ed hanno raggiunto 

1.320 unità. Questo notevole calo è dovuto 

alla chiusura del Programma di Credito 

per la Crescita della Banca Nazionale 

Ungherese che garantiva prestiti 

economici alle aziende. Sono calate del 

7,7% le vendite (422 unità) di veicoli 

commerciali pesanti, del 14% quelle degli 

autobus (32), del 28% quelle (291) delle 

moto.  

MGE prevede per quest’anno 102.000 

vendite di autoveicoli nuovi, 22.000 di 

veicoli commerciali leggeri, 5.500 di 

veicoli commerciali pesanti, 2.400 moto e 

500 bus.  

Fonte: HM, 3/5/2017, p. 5 

SETTORE IMMOBILIARE  

Impennata nel numero dei nuovi 

permessi di costruzione nel 1° 

trimestre 

Secondo i dati dell’Ufficio Centrale di 

Statistica (KSH), nel primo trimestre del 

2017 sono state costruite  2.061 case in 

Ungheria, il 46,7% in più rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente, 

mentre i permessi e le dichiarazioni di 

costruzioni edili hanno raggiunto 9.525 

unità, l’ 89% in più su base annua. Per 

ulteriori dati scaricare il rapporto inglese.  

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

ALTRO 

Nel 2016 spesi 125 miliardi di fiorini 

per produzioni cinematografiche e 

televisive  

Secondo quanto è stato dichiarato da 

NMHH - Autorità per i Media e le 

Comunicazioni -, l’anno scorso le spese 

destinate alla produzione di film hanno 

raggiunto 125,5 miliardi di fiorini (ca. 418 

milioni di euro), il 75% in più rispetto 

all’anno precedente.  

Le spese destinate alle produzioni 

cinematografiche e televisive sono salite 

da 54,2 miliardi di fiorini (ca. 181 milioni 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/lak/elak1703.html


di euro) nel 2013 a 56,4 miliardi di fiorini 

(ca. 188 milioni di euro) nel 2014 e a 72 

miliardi di fiorini (ca. 240 milioni di euro) 

nel 2015.  

Dai dati dell’anno scorso si evince che 

l’industria cinematografica ungherese è di 

circa 20 volte più grande rispetto al 2004.  

In totale sono stati girati 239 film nel 2015 

e 299 nel 2016. Questi dati includono 

anche le maggiori produzioni 

internazionali, ma anche film documentari 

e naturalistici, che hanno richiesto 

comunque sussidi statali indiretti.  

Fonte: HATC, 3/5/2017, pp. 4-5 
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