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Quadro macroeconomico 

CONGIUNTURA ECONOMICA 
 

PRODOTTO INTERNO LORDO L’Ungheria ha registrato nel 2015 una crescita del PIL del 2,9% 

rispetto all’anno precedente*. L’andamento congiunturale del Paese è stato influenzato 

positivamente dall’industria, dal settore costruzioni  e dai servizi. L’andamento dell’economia si 

conferma quindi positivo dopo la crescita del PIL del 3,6% nel 2014 e dell’1,5% nel 2013. Per il 

2016 ed il 2017 la Commissione Europea prevede una crescita del PIL ungherese 

rispettivamente del 2,1% e del 2,5%. 

 

 

DEBITO PUBBLICO Il peso del debito pubblico rispetto al PIL è stato del 75,5% a dicembre 2015*, 

ed ha registrato una diminuzione dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2014. Per il 2016 ed il 

2017 la Commissione Europea prevede che il peso del debito pubblico rispetto al PIL sarà 

rispettivamente del 75,8% e del 72,4%. 

 

 

DEFICIT PUBBLICO Nel 2015 il deficit pubblico è ammontato all’1,1% del PIL**. Secondo le 

previsioni riportate nel “Winter Forecast 2016” della Commissione Europea, il deficit 

raggiungerà il  2% del PIL nel 2016 e l’1,9% nel 2017. 

 

 

QUOTAZIONE MEDIA DEL FIORINO La quotazione media del fiorino rispetto all’euro nel 2015 è 

stata di 309,90 HUF/1 Euro ed ha registrato una svalutazione rispetto al 2014 (308,66 HUF/1 Euro) 

dello 0,4%. 

 

 

TASSO DI SCONTO Il Tasso di sconto, che era del 7% ad agosto 2012, è stato abbassato 

gradualmente all’attuale 1,20% (ultimo aggiornamento: Marzo 2016**). 

 

 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE Il Tasso di disoccupazione, a dicembre 2015, si è attestato al 6,2%*, 

registrando una diminuzione dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Il numero dei disoccupati 

registrati è stato di 278mila unità, 51mila in meno rispetto allo stesso periodo all’anno 

precedente. Nel 2014 e nel 2013 il tasso di disoccupazione è stato rispettivamente del 7,4% e 

del 9,1%.  

 

 

TASSO DI INFLAZIONE Il Tasso di inflazione nel 2015 è diminuito dello 0,1% rispetto all’anno 

precedente*. La politica di riduzione delle tariffe energetiche applicata dal Governo ha 

consentito un calo del tasso di inflazione nel corso degli ultimi anni (nel dicembre 2012 era pari 

al 5%). 

 
*   Ufficio Centrale di Statistica Ungherese 

** Banca Nazionale Ungherese  
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STOCK INVESTIMENTI Nel 2014 l’ammontare complessivo dello stock degli investimenti ha 

raggiunto 98 miliardi di dollari**, il 71,7% del PIL nazionale. I principali Paesi investitori sono: 

Paesi Bassi (36,6%), Austria (15,6%) e Germania (11,5%). L’Italia è al 6° posto con una quota del 

3,2%.  

 

 

PRODUZIONE LORDA INDUSTRIALE La produzione lorda industriale si conferma positiva anche 

nel 2015, con un aumento del 7,5% rispetto all’anno precedente (il 2014 aveva registrato un 

incremento del 7,6%). I settori trainanti sono stati: l’automotive, con un incremento della 

produzione di mezzi di trasporto del 17,2%, l’ICT, con una crescita del 6,4% nella produzione di 

computer, prodotti di elettronica ed ottica, ed il settore alimentare (+4,3%). 

 

ALTRI DATI 

 

RETRIBUZIONI E COSTO DEL LAVORO In Ungheria nel 2015 i salari medi lordi sono cresciuti del 

4,2% rispetto all’anno precedente (salario medio lordo 2015: 247.800 HUF, pari a 800 euro)*. 

La tassa per il contributo sociale a carico del datore di lavoro è pari al 28,5% del salario lordo. 

 

 

TASSAZIONE In Ungheria la tassazione IRPEF (flat tax) è pari al 15% del salario lordo. 

 

 

PRINCIPALI SETTORI 

SETTORI TRAINANTI DELL’ECONOMIA UNGHERESE 

 N. DIPENDENTI PRINCIPALI AZIENDE 

AUTOMOTIVE 115.000 Audi, Opel, Daimler-Benz, Suzuki 

ELETTRONICA 112.000 
Bosch, Siemens, GE, Philips, 

Samsung 

ICT 150.000 
IBM, Ericcson, Oracle, Sap, HP-

Compaq 

FARMACEUTICO n.d. 
Gedeon, EGIS, TEVA, Sanofi, 

GlaxoSmithKline 

   

 

 

 

 

 

 

 
*   Ufficio Centrale di Statistica Ungherese 

** Banca Nazionale UngherESE 
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PRINCIPALI INDICATORI 
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Commercio estero 

BILANCIA COMMERCIALE  
 

Il valore  totale dell’interscambio dell’Ungheria nel 2015 è stato di 173 miliardi di euro, ed ha 

registrato un incremento rispetto al 2014 del 6.3%. Il valore delle esportazioni è stato di 90,5 

miliardi di euro (+7,1% rispetto al 2014), quello delle importazioni di 82,4 miliardi (+5,4%). La 

bilancia commerciale ha quindi generato un attivo di 8,1 miliardi di euro. 

 

 

 

 

 



COMMERCIO ESTERO 

5 

INTERSCAMBIO 

Nell’interscambio globale del 2015, la graduatoria dei primi cinque Paesi partner commerciali 

dell’Ungheria vede al primo posto la Germania, che detiene una quota del  26,6% (in crescita 

del 7% rispetto al 2014), seguita da Austria (5,6%), Slovacchia (5,2%), Francia (4,8%) ed Italia 

(4,6%). Il volume dell’interscambio di questi cinque Paesi è pari al 46,8%. La Germania 

conserva e rafforza quindi nettamente la prima posizione, con un valore pari a 46,1 miliardi di 

euro. L’Austria, pur mantenendo la seconda posizione, vede diminuire la propria quota 

passando dal 6,3% al 5,6%. Francia e Italia guadagnano una posizione rispetto all’anno 

precedente grazie all’uscita della Russia dalle prime posizioni che, a causa delle sanzioni 

economiche, è passata dalla 4° alla 13° posizione, registrando un calo del 36% rispetto al 2014. 

E’ quindi un interscambio fortemente influenzato da ragioni geografiche e storiche, in cui i 

Paesi europei sono dominanti. 

 

  



COMMERCIO ESTERO 

6 

ESPORTAZIONI 

Le esportazioni ungheresi, con un valore di 90,5 miliardi di euro, sono cresciute nel 2015 del 

7,1% rispetto all’anno precedente.  

 

Le quote delle esportazioni sono distribuite geograficamente nel modo seguente: 

 

 il 79,1% verso i Paesi dell’Unione Europea; 

 il 20,9% verso i Paesi extra UE 

 

con un incremento rispettivamente di 8,3 e di 2,9 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente.  

 

Nella classifica dei principali Paesi di destinazione dell’export magiaro, la Germania resta il 

primo mercato di sbocco, con 24,7 miliardi di euro ed una quota del 27,3%, con una crescita 

del 6,3% rispetto al 2014. La Romania è il secondo mercato, con un valore di 4,7 miliardi di 

euro ed una quota del 5,2%. Seguono la Slovacchia, che ha importato merci ungheresi per un 

valore di 4,5 miliardi di euro (quota del 5%), l’ Austria, con 4,3 miliardi di euro (quota del 4,8%) 

e l’Italia, con 4,2 miliardi di euro (quota del 4,7%). Questi cinque mercati rappresentano il 

46,9% del valore totale delle esportazioni ungheresi. 

 

L’Austria, che ha registrato un calo delle importazioni ungheresi del 7%, è passata dal 2° al 4° 

posto. L’Italia, con un incremento delle importazioni dall’Ungheria dell’8,4% rispetto all’anno 

precedente, conferma la 5° posizione.  
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IMPORTAZIONI 

Le importazioni ungheresi, con un valore di 82,4 miliardi di euro, sono cresciute nel 2015 del 

5,4% rispetto all’anno precedente.  

 

Le importazioni sono distribuite secondo le seguenti aree geografiche: 

 

 il 76,5% proviene dai Paesi dell’Unione Europea; 

 il restante 23,5% dai Paesi extra UE 

 

con un incremento rispettivamente di 7,1% e dello 0,2% rispetto al 2014. 

 

I principali Paesi fornitori sono: la Germania, con 21,4 miliardi di euro ed una quota del 26% 

dell’import totale dell’Ungheria, l’Austria, con 5,4 miliardi (quota del 6,6%),  la Cina, con 4,7 

miliardi (quota del 5.7%), la Polonia con 4,5 miliardi (quota del 5,5%) e la Slovacchia, con 4,4 

miliardi (quota del 5,3%).   

 

L’Italia occupa l’8° posto, guadagnando una posizione rispetto all’anno precedente, avendo 

esportato merci in Ungheria per un valore di 3,8 miliardi di euro, con una quota del 4,6%. 
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Scambi commerciali Italia-Ungheria 

INTERSCAMBIO 
 

L’interscambio commerciale dell’Italia con l’Ungheria è stato nel 2015 di 8 miliardi di euro 

(+8,4% rispetto al 2014), di cui 4,2 miliardi di import, e 3,8 miliardi di export, con un saldo 

negativo per l’Italia di 461 milioni di euro. Le nostre esportazioni ed importazioni sono 

aumentate rispettivamente del 7,7% e dell’8,4% rispetto all’anno precedente. 

  

 

 

 

 

 

 

 



SCAMBI COMMERCIALI ITALIA-UNGHERIA 

10 

ESPORTAZIONI 
 

Analizzando la composizione delle esportazioni italiane verso l’Ungheria per settori, secondo i 

dati forniti da ISTAT, la parte più consistente, 760 milioni di euro (pari ad una quota del 18,4%), 

è costituita dai Macchinari ed Apparecchiature (il cui valore è aumentato del 12,3% rispetto 

all’anno precedente). 

 

Al secondo posto troviamo la voce Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi, che, con 562 milioni 

di euro (quota del 13,6%), ha incrementato il proprio valore del 40,6% rispetto al 2014. 

 

Seguono Prodotti della Metallurgia (407 milioni di euro), Prodotti Chimici (387 milioni di euro), 

Apparecchiature Elettriche (329 milioni di euro) e Prodotti Alimentari, Bevande e Tabacco 

(215milioni di euro). 
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Si riportano di seguito i dati relativi relativi ai principali 20 prodotti italiani esportati verso 

l’Ungheria secondo la classificazione Ateco 3. 
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IMPORTAZIONI 
 

La composizione dell’import italiano dall’Ungheria per settori nel 2015 è la seguente:  

 

1. Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e orologi, con un valore di 810 milioni di euro (+25,8%).  

 

2. Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi, con un valore di 636 milioni di euro (+25,5%).  

 

3. Prodotti chimici, con un valore di 441 milioni di euro (+11%). 

 

4. Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura con un valore di 412 milioni di euro (-8,6%). 

 

5. Prodotti alimentari, con un valore di 301 milioni di euro (-4,6%). 
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Fonte: Elaborazione dati ICE Agenzia – Ufficio di Budapest su dati ISTAT 

 

 

Si riportano nella pagina di seguito i dati relativi relativi ai principali 20 prodotti ungheresi 

esportati verso l’Italia secondo la classificazione Ateco 3. 
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Contatti 

budapest@ice.it 

 

 MARCO BULF 

DIRETTORE 

 

   

 

ERIKA HOLES 

TRADE ANALYST 

 MARCELLO BALDONI 

TRADE ANALYST 

 ZSUZSANNA KISS 

TRADE ANALYST 

     

 

ZSUZSA GELENCSER 

TRADE ANALYST 

 ZSUZSANNA LÁSZLÓ 

RESPONSABILE 

DESK FONDI 

STRUTTURALI 

 ZSUZSANNA BARNA 

TRADE ANALYST 

PIANO EXPORT SUD 
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