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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI
Categoria

Periodo

PIL
Debito pubblico in rapporto al PIL
Saldo di bilancio pubblico
Conto delle partite correnti
(mln di euro)
Esportazioni
(mln di euro/variazione)
Importazioni
(mln di euro/variazione)

1° trim. 2017
Fine marzo 2017
2016
Marzo 2017
Aprile
1° trimestre
2017
1° trimestre
2017
Gennaio-Marzo
Produzione industriale
2017
Prezzi industriali alla produzione
Aprile 2017
Costruzioni
Aprile 2017
1° trimestre
Investimenti
2017
Salari medi lordi
1° trim. 2017
Tasso di inflazione
Maggio 2017
Febbraio-aprile
Tasso di disoccupazione
2017
Commercio al dettaglio
Marzo 2017
Turismo – pernottamenti
Aprile 2017
Riserve internazionali - mld di euro –
Fine maggio
(var. annua)
2017
Tasso di sconto ufficiale
Attuale
*dati preliminari

Importazioni
Esportazioni

Dato /
variazione annua
+4,2%
74,6
-1,7%
556,1
583,3
25.317
+12,8%
22.824
+14,7%

Ulteriori informazioni
Rapporto in inglese
Rapporto in inglese
Rapporto in inglese
Dati
Rapporto in inglese
Rapporto in inglese

+7,8%

Rapporto in inglese

+4,4%
+22,1%

Rapporto in inglese
Rapporto in inglese

+34,1%

Rapporto in inglese

+11%
+2,1%

Rapporto in inglese
Rapporto in inglese

4,6%

Rapporto in inglese

+3,3%
+24,2%
23.729
(-6,7%)
0,9%

Rapporto in inglese
Rapporto in inglese

Interscambio commerciale globale dell’Ungheria
(miliardi di euro)
2013
2014
2015
74,7
78,2
82,4
81,3
84,5
90,5

Dati storici
Dati storici

Aprile
2016
2016
83,1
93

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA
( dati in milioni di euro)
1° trimestre 2017

Interscambio
- di cui export
- di cui import
Saldo

mln Є
2.307,3
1.008,3
1.299,0
-290,8

Var., a/a, %
12,7%
4,2%
20,4%

Export dell'Italia verso l’Ungheria
(settori economici più rilevanti)
Prodotti manifatturieri
Prodotti chimici
Prodotti di ferro e acciaio
Prodotti tessili
Vari prodotti manifatturieri
Macchinari e mezzo di trasporto
Macchinari industriali e componenti
Apparecchi elettronici e componenti
Import dell'Italia dall’Ungheria
(settori economici più rilevanti)
Alimenti, bevande, tabacco
Prodotti manifatturieri
Prodotti chimici
Vari prodotti manifatturieri
Articoli di abbigliamento e accessori
Macchinari e mezzo di trasporto
Apparecchi di telecomunicazione
Apparecchi elettronici e componenti
Veicoli stradali (inclusi anche quelli a cuscino
pneumatico)
Fonte: KSH

1° trimestre 2017
mln Є
500,1
133,3
79,5
32,3
95,0
415,8
128,2
81,7

Quota %
49,6%
13,2%
7,9%
3,2%
9,4%
41,2%
12,7%
8,1%
1° trimestre 2017

mln Є
216,6
452,5
220,3
78,5
7,6
548,4
107,6

Quota %
16,7%
34,8%
17,0%
6,0%
0,6%
42,2%
8,3%

119,5

9,2%

184,0

14,2%

ANDAMENTO DEL FIORINO
Andamento del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo
6 - 16 giugno 2017
Fonte: Banca Nazionale Ungherese
309,0
308,5
308,0
307,5
307,0
306,5
306,0

ANDAMENTO
MACROECONOMICO
Andamento primo trimestre. Dati
definitivi
Il primo trimestre 2017 ha registrato una
crescita del
PIL del 4,2, dato che
destagionalizzato passa al 3,8%. Rispetto
all’ultimo trimestre del 2016, la crescita è
stata dell’1,3%. Commercio e servizi,
incluso commercio al dettaglio, servizi
bancari e ricreativi hanno contribuito alla
crescita del PIL per l’1,7%; il settore
industriale per l’1,6%; le costruzioni per
lo 0,4%; i consumi delle famiglie per lo
0,9% e gli investimenti per il 2,9%; la
bilancia commerciale
per lo 0,4%.
L’agricoltura ha dato un contributo
negativo dello 0,2%.
Il valore aggiunto della
produzione
industriale è cresciuto del 6,8% e quello
del sotto settore manifatturiero del 7,8%.
Gli investimenti sono cresciuti del 28% e
le costruzioni del 25%, dove il maggiore
aumento si è registrato nel settore
dell’ingegneria civile. I servizi sono
cresciuti del 3% . I consumi delle famiglie
sono aumentati del 2,5% su base annua,
nonostante i salari abbiano registrati
aumenti a due cifre. Questo implica che il
livello di risparmio delle famiglie sta
crescendo. L’eccezionale andamento del
primo trimestre 2017 è dovuto in larga
misura alla scarsa crescita registrata nel
2016 (bassa base di partenza) e gli analisti
prevedono un rallentamento per i mesi a
venire anche in considerazione della
flessione dei consumi interni.

In aumento il deficit a maggio
Il deficit di maggio è stato pari a €29,8
milioni. Nei primi cinque mesi il deficit ha
raggiunto quota 699,6 milioni di euro pari

al 18,3% della stima del Governo per
l’intero anno (circa €3,8 miliardi). In
relazione al PIL il deficit per il 2017 è
stimato
al
2,4%.
Il
Ministro
dell’Economia ha precisato che l’aumento
del deficit è dovuto alle misure di stimolo
all’economia introdotte dal Governo tra
cui misure per gli investimenti, sussidi per
l’acquisto di casa e l’aumento dei salari
del settore pubblico. Le entrate fiscali
sono aumentate grazie a
maggiori
proventi e alla vendita di terreni statali. I
positivi dati di bilancio nei primi mesi del
2017 hanno permesso la Governo una
manovra di aumento della spesa. Sono
stati infatti presentati degli emendamenti
al bilancio 2017 che devono essere
approvati dal Parlamento prima della
chiusura per la pausa estiva.

Il Parlamento ha approvato
pacchetto fiscale del 2018

il

I legislatori hanno approvato il pacchetto
di modifiche fiscali previste per il 2018.
Esse includono un’aliquota IVA ridotta
dal 27% al 5% sui servizi internet e sui
prodotti ittici. Grazie a tale riduzione gli
ungheresi potranno risparmiare 22 miliardi
di fiorini (ca. 72 milioni di euro) sui
servizi e internet e 3,5 miliardi di fiorini
(ca. 11,5 milioni di euro) sui prodotti ittici.
Saranno esenti dal contributo sanitario del
14% le entrate provenienti da affitti
superiori a 1 milioni di fiorini annui, con
l’applicazione sulle stesse solo dell’IRPEF
del 15%. La legge prevede l’aumento
degli sgravi fiscali per le aziende che
garantiscono abitazione agli impiegati al

fine di facilitare la mobilità
manodopera.
Fonte: HM, 14/6/2017, p. 4

della

È stata approvata la finanziaria del
2018
Il 15 giugno scorso il Parlamento ha
approvato con 127 voti favorevoli e 62
contrari la legge finanziaria del 2018.
Il documento si basa sulle stime del
Governo che prevedono una crescita del
4,3% del PIL, un tasso di inflazione del
3% ed un deficit del 2,4% in rapporto al
PIL.
Entro la fine del 2018 é previsto un calo
del debito pubblico al 69,5% del PIL.
Fonte: HATC, 16/6/2017, p. 5

OCSE ha modificato al rialzo le
previsioni
sulla
crescita
PIL
ungherese
Nel Global Economic Outlook, June 2017
l’OCSE ha modificato al rialzo le
previsioni di crescita del PIL ungherese
rispetto alle previsioni del novembre
scorso, portando dal 2,5% al 3,8% le stime
relative a quest’anno e dal 2,3% al 3,4%
quelle dell’anno prossimo.
Secondo le osservazioni dell’OCSE la
crescita dei salari reali corrobora i
consumi delle famiglie che nel 2016
hanno fatto da motore principale della
crescita
PIL
e
che
cresceranno
ulteriormente.
Previsioni OCSE (%)
2017
PIL
3,8
Tasso di inflazione
3,0
Disoccupazione
4,2
Deficit dei conti
2,6
pubblici*
Debito Pubblico*
72,9
Avanzo
delle
3,6
partite correnti*
* % in rapporto al PIL
Fonte: HATC, 8/6/2017, p. 6

2018
3,4
3,0
3,9
2,7
71,2
2,1

Rapporti
economici
Kazakhistan

Ungheria-

Visita ufficiale del Ministro dell’economia
Varga in Kazakhistan in occasione
dell’apertura del padiglione ungherese alla
Expo 2017 di Astana. Nel corso della
visita il Ministro ha incontrato il suo
omologo Timur Suleimenov con cui ha
discusso
la
preparazione
della
Commissione Mista che si svolgerà a
Budapest nel 2018. Il commercio
bilaterale è aumentato del 16% nel 2016 e
del 30% nel primo trimestre 2017,
rispetto al corrispondente trimestre dello
scorso anno. I settori tradizionali dello
scambio
riguardano
energia,
farmaceutica, agricoltura e prodotti della
alimentari trasformati, mentre tra i nuovi
settori figura la e-mobility. Per il Ministro
Varga c’è spazio per un ulteriore crescita
ed il Kahakhistan potrebbe essere il
cancello di ingresso degli investimenti
ungheresi nell’Asia centrale. Sono
costituiti due fondi, uno agricolo ed uno
finanziario per nuovi progetti che
l’Ungheria intende promuovere nel settore
agricolo e finanziario. Il Kazakhstan
intende costituire un centro finanziario
nella capitale.

TRASPORTI
Ferrovia Belgrado-Budapest
Il vice Primo Ministro serbo il 7 giugno ha
dichiarato che Serbia, Cina e Ungheria
avvieranno contatti con Macedonia e
Grecia per discutere la modernizzazione
del corridoio ferroviario
Pireo –
Budapest. Il corridoio fa parte del più
grande progetto cinese denominato “One
Belt One Road” che prevede l’apertura di
due strade per le merci cinesi verso
l’Europa: una via terra ed una via mare.

L’annuncio è stato dato al termine della
trilaterale svoltasi a Budapest e nella
dichiarazione del Governo serbo, la
prossima trilaterale si svolgerà a Pechino a
gennaio 2018. Nel mentre saranno iniziati
i lavori di ricostruzione della linea
Belgrado – Budapest e al contempo
saranno avviati i lavori per collegare le
due capitali con la Grecia. Secondo
quando annunciato dal Governo serbo, i
lavori per la linea veloce Belgrado –
Budapest, per quanto riguarda il territorio
serbo, sarebbero avviati entro il prossimo
novembre.

AZIENDE
General Electric dismette il settore
illuminazione
La General Electric (GE) ha avviato
colloqui per vendere tutto il settore
illuminazione, incluse le
operazioni
ungheresi, che impiegano 5.000 persone.
GE opera in Ungheria dal 1989, quando ha
acquisito una quota di maggioranza nella
locale Tungsram. La sede ungherese funge
da hub europeo per GE Lighting.
GE è il maggiore investitore americano in
Ungheria, il principale datore di lavoro e
uno dei maggiori esportatori del paese. GE
gestisce attualmente 12 stabilimenti,
cinque centri di ricerca e sviluppo e tre
centri commerciali in 13 città. Negli ultimi
due anni, GE ha investito più di HUF33
miliardi in Ungheria. Il presidente della
direzione GE Lighting, Bill Lacey, ha
recentemente informato il personale
ungherese sull'avvio di negoziati ufficiali
con potenziali acquirenti per la vendita di
GE Lighting. GE sta progettando di
cedere il comparto
illuminazione in
quanto
intende ottimizzare il proprio
portafoglio, concentrandosi sulle attività
industriali digitali.

Il Wall Street Journal ha riportato in aprile
che GE sta prendendo in considerazione la
vendita del comparto illuminazione per un
valore di 500 milioni di dollari. A
dicembre, i media locali hanno riferito che
General Electric sta progettando in
Ungheria la ristrutturazione della start-up
Current, che fa parte di GE Lighting con
il licenziamento di 300 dipendenti.

SETTORE IMMOBILIARE
Avvio del progetto edilizio BudaPart
Posta la prima pietra del progetto
BudaPart che si svilupperà sulle rive del
Danubio. Il progetto ha un valore di HUF
100 miliardi (circa €325 milioni) e
prevede la costruzione di uffici e
abitazioni residenziali. La società che
realizzerà il progetto è la Property Market
Ingatlanfejleszto, società di proprietà di
Istvan Garancsi.
Il settore delle costruzioni è in netta
risalita rispetto al 2016, grazie alla ripresa
dei fondi comunitari e al taglio dell’IVA
dal 27% al 5% per le nuove costruzioni.
Anche il prezzo degli immobili è in
aumento, soprattutto a Budapest.
Property Market ha comprato nel 2016 da
un investitore portoghese 56 ettari nella
penisola di Kopaszi-gat nella parte sud
della città. La Eximbank ha erogato un
prestitto di €52 milioni. La banca, di
proprietà statale, ha iniziato a finanziare
le imprese vicine al partito di maggioranza
a seguito di un cambiamento legislativo
apportato nel 2014 che permette alla banca
di erogare prestiti anche alle società senza
potenziale di esportazione.
Nella prima fase di BudaPart verrà
costruita una coppia di edifici residenziali
con completamento fissato per l'anno
prossimo. Gli immobili residenziali ,
secondo quanto dichiarato dal CEO della

società, sarebbero già stati completamente
venduti. Il progetto ospiterà il primo
grattacielo di Budapest.

TELECOMUNICAZIONI
Sviluppo tecnologia 5G
Secondo quanto dichiarato da Tamás
Deutsch, che sovrintende al programma di
welfare digitale del governo, quasi
cinquanta istituzioni governative, aziende,
studi commerciali, università, istituti di
ricerca e organizzazioni professionali e
civili istituiranno una coalizione per
sostenere lo sviluppo della prossima
generazione di tecnologia mobile per
telecomunicazioni . La coalizione 5G sarà
ufficialmente istituita il 19 giugno.
L’obiettivo è quello di rendere l’Ungheria
uno dei centri per lo sviluppo 5G in
Europa che permetterà al Paese di avere
un ruolo nella definizione degli standard
in quanto sarà il primo paese ad adottare
tali standard entro il 2020.

GARE E OPPORTUNITA’
Sono stati pubblicati bandi di gara
riguardante 10 concessioni per la
prospezione, la ricerca e la
coltivazione di idrocarburi

dell’UE. Le offerte dovranno essere
presentate entro il 25 ed il 26 settembre.
Fonte:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetifejlesztesi-miniszterium/hirek/10-ujabbbanyaszati-koncesszios-palyazat-jelentmeg
SIRHA Budapest, importante fiera
HoReCa che avrà luogo tra il 7 ed il 9
febbraio 2018
Gli espositori interessati possono ottenere
informazioni
dettagliate
sul
sito
http://sirha-budapest.com/en.
Fonte: http://sirha-budapest.com/en

L’anno prossimo saranno destinati
più fondi alla polizia
L’anno prossimo i fondi erogati per le
forze dell’ordine saranno superiori di 22
miliardi di fiorini (ca. 71 milioni di euro).
Saranno spesi 5 miliardi (ca. 16 milioni di
euro) per la sostituzione dei veicoli. I
fondi extra consentiranno invece di attuare
miglioramenti tecnici del sistema dei
valichi di frontiera.
Fonte:
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszt
erium/parlamentiallamtitkarsag/hirek/jovore-tobb-penz-juta-rendorsegre-a-biztonsagra

I bandi sono stati pubblicati anche in
lingua italiana nella Gazzetta Ufficiale
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