
UNGHERIA
A cura di: Ambasciata d'Italia - UNGHERIA 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
dgsp-01@esteri.it

Con la collaborazione di:

 

Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

 

Camere di Commercio italiane all'estero

 

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

www.infomercatiesteri.it

Pagina 1 di 54 - Aggiornato il 19/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

mailto:dgsp-01@esteri.it
https://www.infomercatiesteri.it/
https://www.infomercatiesteri.it/


Indice
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità, Minacce

PERCHE' UNGHERIA
Dati generali
Perchè UNGHERIA (Punti di forza)
Dove investire
Cosa vendere

OUTLOOK POLITICO
Politica interna
Relazioni internazionali

OUTLOOK ECONOMICO
Quadro macroeconomico
Politica economica
WTO
Accordi regionali notificati al WTO
Barriere tariffarie e non tariffarie
Indicatori macroeconomici
Saldi e riserve
Bilancia commerciale
Investimenti - Stock
Investimenti - Flussi
Materie prime
Aspetti Normativi

COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT
Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica
Fattori maggiormente problematici per fare business
Business Cost
Indice Doing Business

ACCESSO AL CREDITO
Accesso al credito - Elenco banche
Accesso al credito

RISCHI
Rischi politici
Rischi economici
Rischi operativi

RAPPORTI CON L'ITALIA
Overview
Scambi commerciali
Investimenti con l'Italia - Stock
Investimenti con l'Italia - Flussi
Presenza italiana
Banche preaffidate da SACE
Accordi economico-commerciali con l'Italia

TURISMO
SCHEDA TURISMO UNGHERIA
FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO UNGHERIA
FLUSSI TURISTICI: UNGHERIA VERSO L'ITALIA

Pagina 2 di 54 - Aggiornato il 19/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' UNGHERIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica

Superficie 93.030 km2

Lingua Ungherese

Religione cattolica, protestante, ortodossa, ebrea.

Moneta Fiorino Ungherese (HUF)

 

Punti di forza

Posizione geografica
Relazioni economiche tra l'Italia e l'Ungheria
Percezione dell'Italia e delle sue produzioni
Prospettive di sviluppo del Paese
Forte capacità di attrazione degli investimenti diretti esteri

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Prodotti chimici

Dove investire

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Trasporto e magazzinaggio
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

MINACCE

Possibili tensioni con l'Unione Europea per iniziative tese ad
aumentare il controllo della maggioranza sui centri di potere
economico del Paese (Rischi politici)
Informazioni sul mercato (Rischi operativi)
Approvvigionamento energetico (Rischi economici)
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Perchè UNGHERIA (Punti di forza)

Posizione geografica
Relazioni economiche tra l'Italia e l'Ungheria
Percezione dell'Italia e delle sue produzioni
Prospettive di sviluppo del Paese
Forte capacità di attrazione degli investimenti diretti esteri

Ultimo aggiornamento: 14/07/2022 

Posizione geografica
La posizione geografica rende l'Ungheria un paese strategico anche sotto il profilo logistico. Attraversata da quattro corridoi pan-europei, l'Ungheria vanta una
rete stradale di 1.100 km, una rete ferroviaria estesa in tutto il Paese e 6 aeroporti che assicurano i collegamenti internazionali. La vicinanza con l'Italia ha
favorito l'insediamento delle nostre imprese.

Relazioni economiche tra l'Italia e l'Ungheria
Le relazioni economiche bilaterali sono solide. Nel 2021 l'interscambio commerciale, pari a poco più di 12 miliardi di euro, ha registrato una crescita del 27,4% su
base annua. Rispetto al 2019, anno in cui si è avuto un picco degli scambi, l'incremento è stato pari al 20%. Nel 2021, l'Italia è stata il secondo mercato di sbocco
dell'export ungherese e l'ottavo Paese fornitore. L'Ungheria è il 19° mercato di destinazione per le esportazioni italiane e il 13° mercato per l'export italiano in
Europa.

Percezione dell'Italia e delle sue produzioni
L'Italia gode di una considerevole popolarità in Ungheria per il suo patrimonio culturale. Le produzioni italiane dei settori più tradizionali congiuntamente a quelle
tecnologicamente più avanzate sono particolarmente apprezzate. La crescita dei consumi privati e la positiva percezione del "Made in Italy" nel suo complesso
offrono margini per incrementare le nostre esportazioni. L'Ungheria è annoverata tra i 26 paesi partner internazionali prioritari per l'Italia, oggetto della campagna
di comunicazione "Italy is simply extraordinary: beIT", prima iniziativa di nation branding.

Prospettive di sviluppo del Paese
L'Ungheria è un Paese di medie dimensioni con circa 10 milioni di abitanti la cui economia ha registrato in questi ultimi anni una marcata crescita. Le prospettive
di sviluppo nel medio termine sono buone e potrebbero migliorare riducendo le disparità di crescita del potenziale economico presenti in alcune regioni.

Forte capacità di attrazione degli investimenti diretti esteri
La capacità del Paese di attrarre investimenti esteri è determinata dalla stabilità politica, dal regime di tassazione agevolata sui redditi di impresa (9% dal gennaio
2017) e dall'expertise locale. In Ungheria opera l'Agenzia nazionale per la promozione degli investimenti (HIPA) che fornisce servizi e offerte di incentivi e svolge
un ruolo di mediazione tra governo e imprese nell'ambito del processo decisionale per la concessione del contributo pubblico.
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Dove investire

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Trasporto e magazzinaggio
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

La produzione di veicoli stradali è uno dei punti di forza dell’attività manifatturiera ungherese. Il comparto, che rappresenta più di un terzo
dell'intera produzione industriale, sostiene le esportazioni del Paese con una incidenza sul volume complessivo del 20%.  Il settore produce
circa 500.000 autoveicoli, 2,1 milioni di motori l’anno e impiega 175.000 addetti. Il contributo in termini di valore alla composizione del PIL si
aggira attorno al 4%. A partire dagli anni ’90 diverse case automobilistiche estere, in particolare tedesche, hanno effettuato importanti
investimenti nel paese in impianti produttivi e di assemblaggio. Diverse le società di grandi e medie dimensioni che operano nell’indotto ivi
incluse le principali aziende multinazionali produttrici di batterie elettriche e pneumatici. L’Ungheria dedica particolare attenzione all’industria
automobilistica. Nel complesso, in Ungheria operano circa 700 società del settore. Circa il 50% degli accordi di collaborazione strategica sono
stati sottoscritti con aziende del settore operanti sul territorio. Nell’ambito del Piano di Azione per la Protezione Ambientale e Climatica, al fine
di incrementare la mobilità sostenibile, è previsto a decorrere dal 2022 l’incremento della produzione nazionale di veicoli elettrici anche per il
trasporto pubblico. Da segnalare, infine, che nella località di Zalaegerszeg è stato ultimato un circuito, denominato ZalaZone, dedicato ai test
dei veicoli connessi verdi e autonomi. L’obiettivo delle competenti autorità ungheresi è quello di porre il Paese al centro dell’innovazione
dell’industria automobilistica in Europa centrale.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

L’industria farmaceutica ungherese vanta più di un secolo di storia. La produzione del settore ammonta a circa 3,5 miliardi di euro l’anno e più
dell’80% è destinata al mercato estero. Il comparto assorbe il 10% della spesa nazionale in ricerca e sviluppo. Il settore produttivo è
rappresentato da poche grandi aziende e numerose PMI. Oltre a aziende ungheresi, di cui le maggiori sono la Richter Gedeon e la Beres, sono
presenti in Ungheria anche imprese estere. L’Ungheria intende favorire il passaggio da una economia basata sulla produzione a quella
dell’innovazione, ricerca e sviluppo. Considerata l’importanza qui attribuita al settore farmaceutico per lo sviluppo dell’economia nazionale il
Governo ha sottoscritto nel 2020 un accordo strategico di cooperazione con la Federazione Nazionale dei Produttori Farmaceutici. L’industria
sanitaria è uno dei settori prioritari indicati nel Programma Nazionale di Convergenza 2021-2025 cui il Paese intende destinare risorse
finanziarie per favorire gli investimenti. La riforma prevede l'ammodernamento del sistema sanitario, dotato di adeguate infrastrutture per la
prevenzione, il potenziamento della rete ospedaliera. Nell'ambito della componente Salute, area di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza presentato alla Commissione europea a maggio 2021, lo stanziamento complessivo ammonta a 2.45 miliardi di Euro,

Trasporto e magazzinaggio

Per la sua collocazione geografica al centro dell’Europa l’Ungheria è il luogo ideale per i centri logistici.  Uno degli scopi principali è quello di
rafforzare il ruolo centrale dell’Ungheria nello smistamento delle merci. L’Ungheria presenta diversi vantaggi nel campo della logistica: nel
raggio di mille chilometri si possono raggiungere ben 20 paesi; quattro corridoi pan-europei attraversano il Paese, fornendo una possibilità
unica di raggiungere ogni angolo d’Europa, compresi i principali porti europei. Inoltre esiste una fitta rete stradale ed autostradale. Anche il
trasporto ferroviario è in continuo sviluppo e diverse linee ferroviarie collegano il Paese con i principali porti dell'Europa occidentale. In progetto
anche l'ammodernamento della linea ferroviaria Belgrado-Budapest, finanziata con fondi cinesi, per collegare il porto del Pireo, hub di arrivo
delle merci cinesi in Europa, con Budapest. Secondo le previsioni sarà terminata nel 2023. Per estensione e per peso trasportato il primo posto
spetta ai trasporti su strada, seguiti dai trasporti ferroviari ed infine fluviali.  Esistono ottimi collegamenti aerei con l’Asia, l’Unione Europea e i
Balcani, con voli regolari. In forte espansione i voli low-cost della società locale Wizz Air.  Ed infine si possono usare le vie fluviali: i maggiori
porti sono situati a Gyor, Budapest, Dunajivaros e Baja.  La rete dei principali centri logistici (NLSCSs) è costituita da 13 elementi ubicati in
diverse aree del Paese, ma può essere modificata a seconda delle esigenze del mercato. Il requisito di base dei centri è il collegamento
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Ultimo aggiornamento: 06/12/2021 

ferroviario e stradale, ma molti centri sono accessibili anche per via fluviale ed aerea. La loro natura intermodale conduce a un miglior uso del
trasporto via acqua e via ferrovia, mezzi di trasporto meno inquinanti.  Lo stato ungherese supporta attivamente: - lo sviluppo delle infrastrutture
logistiche esterne, migliorando l’accessibilità dei centri logistici intermodali; - lo sviluppo delle infrastrutture logistiche interne, cioè la
costituzione e modernizzazione di terminali e della flotta necessaria per i servizi logistici; - lo sviluppo della flotta per i servizi di trasporto
intermodali: acquisizione e modernizzazione di attrezzature adatte per il trasporto combinato. I servizi vengono forniti da  aziende ungheresi e
internazionali. Il settore logistico è in continua espansione.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e
orologi

L'industria elettronica rappresenta oltre il 20% della produzione complessiva dell’attività manifatturiera e il 30% dell’export ungherese. Il settore
impiega 182.000 addetti e contribuisce alla composizione del PIL nella misura del 4%. La produzione annua, di cui il 93% è destinata all’estero
ammonta a 21 miliardi di euro. Secondo gli ultimi dati disponibili, alla fine del 2020 lo stock di investimenti diretti esteri nel comparto si è
attestato a 7,7 miliardi di euro. Nel Paese sono presenti importanti multinazionali, recentemente anche asiatiche, che stanno investendo in
impianti per la produzione di batterie elettriche per l’industria automobilistica e nella catena di produzione di componenti per batterie. Gli
investimenti nel campo dell'elettromobilità contribuiranno ad incrementare l’efficienza dell'Ungheria e la posizione del paese sul mercato.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

L'Ungheria possiede terreni molto fertili e questo ha permesso lo sviluppo di una florida agricoltura. Al primo posto figura la produzione di
cereali ed in particolare mais, grano e orzo, seguita da prodotti dell'orticoltura e dalla produzione di frutta (mele, albicocche, ciliegie e  frutti di
bosco). Il Paese dispone di vaste praterie e di una ottima produzione di foraggio che hanno incentivato l'allevamento di bovini ed ovini.

L'industria della trasformazione dei cereali e degli ortaggi e della frutta è scarsamente sviluppata. Sono invece presenti diversi impianti di
trasformazione delle carni. I prodotti agricoli e di allevamento rappresentano la terza voce dell'export ungherese.

Si rilevano problemi nell'acquisto e nell'affitto di terreni agricoli da parte di cittadini non ungheresi.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
Prodotti chimici

Macchinari e apparecchiature

Il settore dei macchinari e apparecchiature, rappresenta una tra le più importanti voci dell’interscambio commerciale ungherese. I dati elaborati
dall’Agenzia ICE (fonte ONU Comtrade) relativi al 2019 indicano che gli scambi sono ammontati a 21,7 miliardi di Euro. Il settore rappresenta
rispettivamente il 12% e 8,4% del valore complessivo delle importazioni ed esportazioni del Paese. Nel 2019 l’export italiano in questo settore è
ammontato a circa 710 milioni di Euro. Il valore corrisponde ad una quota di mercato del 5,6% in rapporto al totale complessivo dei macchinari
e apparecchiature importati nel Paese ed al 15,6% del totale dell’export italiano.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Il settore degli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi rappresenta una tra le più importanti voci dell’interscambio commerciale ungherese. I dati
elaborati dall’Agenzia ICE (fonte ONU Comtrade) indicano che nel 2019 gli scambi di merci nel comparto sono ammontati a 37 miliardi di Euro.
Il settore rappresenta rispettivamente l’11,7% ed il 22,6% del totale complessivo del valore dei beni importati ed esportati dall'Ungheria. Con
riferimento all’Italia, nel 2019 il valore dei beni esportati è stato di 440 milioni di Euro. Il valore corrisponde ad una quota di mercato del 3,6%
rispetto al valore complessivo delle importazioni ungheresi nel settore ed al 9,7% del totale delle nostre esportazioni nel Paese.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e
orologi

I dati elaborati dall’Agenzia ICE (fonte ONU Comtrade) relativi al 2019 indicano che l’interscambio commerciale in questo comparto è
ammontato a 31,7 miliardi di Euro. Il settore rappresenta rispettivamente il 14,6 e 15,1% del valore complessivo delle importazioni ed
esportazioni ungheresi. Nel 2019 il valore dell’export italiano in questo settore è ammontato a circa 114 milioni di Euro, pari ad una quota di
mercato dello 0,7% in rapporto al totale complessivo delle importazioni del Paese nel settore ed al 3% del totale dell’export italiano.    

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

Il settore delle apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche ha registrato in questi ultimi anni un andamento
costante. I dati elaborati dall’Agenzia ICE (fonte ONU Comtrade) relativi al 2019 indicano che l’interscambio commerciale in questo comparto è
ammontato a 23,8 miliardi di Euro. Il settore rappresenta rispettivamente il 9,8% e 12,4% del valore complessivo delle importazioni ed
esportazioni del Paese. Nel 2019 il valore dei beni esportati dall’Italia è stato di circa 385 milioni di Euro, pari ad una quota di mercato del 3,8%
in rapporto al valore complessivo delle importazioni ungheresi ed all’8,5% del totale delle nostre esportazioni.
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Ultimo aggiornamento: 14/06/2021 

Prodotti chimici

I dati elaborati dall’Agenzia ICE (fonte ONU Comtrade) indicano che nel 2019 gli scambi di merci nel comparto dei prodotti chimici sono
ammontati a 12,9 miliardi di Euro. Il settore rappresenta rispettivamente il 6,5% e 5,6% del totale complessivo del valore dei beni importati ed
esportati dal Paese. Nel 2019 il valore dell'export italiano è stato di 356 milioni di Euro e corrisponde ad una quota di mercato del 5,3% rispetto
al volume complessivo delle importazioni ungheresi registrato nel settore ed al 7,8% del totale delle nostre esportazioni nel Paese.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Le elezioni parlamentari del 3 aprile 2022 hanno visto l’affermazione per il quarto mandato consecutivo della coalizione governativa uscente guidata dal
Premier Viktor Orbán e composta da Fidesz (“Federazione Giovani Democratici-Partito dell’Alleanza Civile”) e KDNP (“Partito Popolare Cristiano-
democratico”). La coalizione, con il 54,13% dei consensi (contro il 49,5% del 2018), ha riottenuto la maggioranza dei due terzi in Parlamento,
aggiudicandosi 135 seggi su 199. Il successo della Coalizione guidata da Orbán è stato determinato da una campagna elettorale che ha fatto leva su
quanto costruito nei due precedenti mandati: difesa dei valori nazionali; crescita del Paese e difesa degli interessi economici; adeguamenti salariali e sgravi
fiscali; politica per le famiglie.

La coalizione dell’opposizione composta da sei partiti (DK/Coalizione Democratica, Momentum, Jobbik, MSzP/Partito Socialista Ungherese e i due partiti
Verdi Párbeszéd/Dialogo e LMP), seconda forza politica del Paese ha raggiunto il 34,44% dei consensi ottenendo 57 seggi in Parlamento, assegnati in
buona parte al DK dell’ex-premier Ferenc Gyurcsány.

Il partito di estrema destra Mi Hazánk (“Nostra Patria”), nato dalla scissione dallo Jobbik dopo le elezioni del 2018, con il 5,88% dei consensi disporrà di 6
seggi in Parlamento. Da segnalare, infine, che per la seconda volta consecutiva, un rappresentante di una minoranza etnica (tedesca) siederà nel
parlamento magiaro.

Il 10 marzo 2022, il Parlamento ungherese ha eletto con 137 voti favorevoli il nuovo Presidente della Repubblica nella persona di Katalin Novák. La nuova
Presidente ha ricoperto fino a dicembre 2021 l’incarico di Ministro per la Famiglia. Katalin Novák è la prima donna Presidente della Repubblica in Ungheria
e succede al Presidente uscente János Áder, giunto a conclusione del suo secondo ed ultimo mandato.

Ultimo aggiornamento: 21/04/2022 

Relazioni internazionali

Membro della NATO dal marzo 1999 e dell’Unione Europea dal 1° maggio 2004, l’Ungheria ha condotto per oltre 20 anni una politica estera caratterizzata
da un sostanziale allineamento ai partner occidentali e da una spiccata sensibilità per i temi della cooperazione regionale e per la tutela delle minoranze
ungheresi all’estero. Hanno suscitato preoccupazione nei partner i recenti segnali di deviazione dalla linea europea ed atlantica, motivati dall’esigenza di un
orientamento “pragmatico” della politica estera ungherese a salvaguardia, talora a scapito di alcuni valori condivisi, di alcuni interessi economici
fondamentali del Paese quali la sicurezza energetica e la ricerca di investimenti a sostegno dello sviluppo. Così, alla legittima “apertura ad Est”, volta ad
incrementare i rapporti con l’Asia, che ha tuttavia prodotto risultati molto deludenti, si è affiancata una nuova direttiva di ”apertura verso Sud” mirata
all’Africa ed all’America Latina.- i cui contenuti restano sfuggenti- e soprattutto una forma ambigua di riavvicinamento alla Russia da cui l'Ungheria importa
gas e petrolio. Più volte Budapest si è dichiarata contraria alle sanzioni contro Mosca, anche se in sede di Consiglio UE si è sempre allineata al voto
espresso dagli altri SM. In virtu' dello status di alleato in ambito NATO, l'Ungheria ha un forte interesse a rafforzare il rapporto bilaterale con Washington e
con il nuovo Presidente. Rispetto ai Paesi dei Balcani, l'Ungheria è in favore di un loro ingresso accelerato nell'UE per garantire la stabilità dell'area e
dell'Europa tutta. Principale foro di cooperazione regionale è il Gruppo di Visegrád, che comprende anche Polonia, Repubblica Ceca e
Slovacchia. Budapest ha assunto la presidenza del Gruppo nel luglio 2017, con l’obiettivo di rilanciare il proprio ruolo in Europa centrale e sostenere un
coordinamento di politiche di settore (energia, trasporti e difesa) che le consentano di promuovere le proprie priorità in sede UE. L’Ungheria mantiene il
proprio veto ad un ipotetico allargamento del V4. Molte buone le relazioni con la Germania che è il primo paese investitore con alcuni colossi
dell'automotive. Con la nomina del nuovo Governo tedesco sembrano anche essersi placate le controversie sulla questione migratoria. L'Ungheria è
membro dell'Iniziativa Centro Europea - InCE. ed è ora impegnata a rafforzare il ruolo dell’Iniziativa che offre anche il vantaggio di comprendere Paesi
membri delle tre Strategie macro-regionali della UE, Baltica, Danubiana e Adriatico-Ionica, che costituiscono un polo di attrazione naturale per Budapest.
l’Ungheria ha partecipato e continua a contribuire a diverse operazioni di pace. Al momento 770 uomini servono in 12 Paesi e 3 continenti sotto gli auspici
della NATO, dell’UE e dell’ONU. Le relazioni con l’UE si sviluppano in modi ambivalenti. Da un lato, l’Ungheria sostiene il processo di allargamento ed ha
promosso il gruppo “Amici della Coesione” per limitare i tagli di bilancio che implicano un decremento delle risorse comunitarie a favore dei Paesi a piu’
basso reddito e delle risorse destinate alla politica agricola comunitaria: per sostenere tale indirizzo, l’Ungheria promuove un’azione comune dei Paesi V4
(Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria) in seno all’UE. Dall’altro lato, diverse iniziative legislative del Governo ungherese sono state oggetto di
procedure di infrazione da parte dell’UE, in particolare le leggi sul sistema giudiziario, sull’ufficio per la protezione dei dati personali, sulla banca centrale.
Altro motivo di tensione con Bruxelles è rappresentato dalle quote migranti al quale l'Ungheria si oppone insieme ai paesi V4. Intense le relazioni
diplomatiche ed economiche  Pechino per cercare nuovi mercati di sbocco alle imprese e alle merci ungheresi. Inoltre Budapest è molto interessata alla
realizzazione della tratta ferroviaria Belgrado-Budapest, tassello della via della seta, finanziata dai cinesi. Il tema della tutela delle comunita’ ungheresi nei
Paesi confinanti riveste un ruolo centrale nella politica estera ungherese ed ha gia’ prodotto tensioni ricorrenti (in particolare con Romania, Slovacchia e
Ucraina) facilitate dal ricorso alla retorica nazionalista da tutti gli attori coinvolti. Il Governo ha varato una legge per rendere trasparenti i finanziamenti delle
ONG ed evitare quindi che ci possano essere finanziamenti tesi a finanziare attività in contrasto con la linea politica del Governo.

 

Ultimo aggiornamento: 15/08/2018 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Dopo aver registrato nel periodo 2013-2019 una crescita media annua del 3,8%, cui ha fatto seguito nel 2020 un calo del prodotto di 5,1 punti percentuali, il
PIL ungherese, pari a circa 153 miliardi di Euro a prezzi correnti ha registrato nel 2021 una crescita sull’anno del 7,1% superiore alle previsioni (+4,3%).

All’incremento del PIL su base annua, i servizi hanno contribuito nella misura di 3,6 punti percentuali, il comparto manifatturiero per l’1,9%, le costruzioni
per lo 0,7%. Di segno negativo l'agricoltura il cui andamento ha registrato un lieve calo dello 0,1%.

Sotto il profilo della spesa, i consumi finali delle famiglie e della Pubblica amministrazione sono rispettivamente cresciuti nel 2021 del 4,3 e 2%. Nel
complesso, i consumi finali effettivi presentano un aumento rispetto al 2020 del 4,4%. L’Ufficio di statistica rileva inoltre una crescita dell’8,7% della
formazione lorda di capitale e un aumento del 6% degli investimenti fissi lordi.

Il dato aggregato relativo alla domanda interna presenta nel 2021 un aumento del 5,5%. Nel periodo di riferimento, all’incremento del 7,1% del prodotto, i
consumi finali effettivi hanno contribuito nella misura di 3,1 punti percentuali, mentre la formazione lorda di capitale per il 2,4%. Il rilevamento indica che
l’incidenza della crescita degli scambi con l’estero sull’andamento economico è stata di 1,7 punti percentuali.

Secondo le attuali previsioni, per l’anno in corso è atteso un incremento del PIL del 4,3%. Il dato preliminare sull’andamento del prodotto nel primo trimestre
2022 indica un aumento su base annua dell’8%. Nel 2023 la crescita del PIL dovrebbe attestarsi al 4,1%.

Nel 2021 la variazione media annua dell'indice generale dei prezzi al consumo è stata del 5,2%, superiore di circa 2 punti percentuali al dato registrato nel
2020. Per il corrente anno è previsto un incremento del tasso d'inflazione al 9,0% sospinto dall’acuirsi del rialzo dei prezzi di beni energetici e alimentari e
dal progressivo inasprimento delle tensioni geopolitiche che ha generato deflussi di capitale verso l’estero ed effetti diretti sul deprezzamento della valuta.

A fine 2021 il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, in lieve diminuzione dello 0,2% rispetto alla quota registrata nel 2020. Secondo le attuali
previsioni relative al corrente anno è attesa una ulteriore diminuzione del tasso al 3,8%. Il tasso di occupazione registrato nel 2021, pari al 73,1%, presenta
una variazione in aumento sull’anno di 1,2 punti percentuali.

Per quanto concerne il costo del lavoro, nel 2021 la retribuzione media lorda mensile è stata di 438.800 Fiorini (circa 1.250 Euro). Rispetto al 2020,
l'aumento rilevato dall'Ufficio di statistica ungherese inclusivo di premi ed altre maggiorazioni è stato dell’8,7%. Le attuali previsioni della Banca Nazionale
Ungherese indicano per il 2022 una crescita della retribuzione media lorda tra il 10,8 e il 12,2%.

Le esportazioni di beni e servizi presentano nel 2021 un incremento sull’anno del 10,3%. Analogamente, le importazioni segnano un aumento dell’8,7%.
Secondo le attuali previsioni, per il 2022 è attesa una crescita più contenuta degli scambi con l’estero di beni e servizi nell’ordine del 4,9 per le esportazioni
e 3,8% per le importazioni.

Riguardo agli andamenti tendenziali di finanza pubblica, il disavanzo di bilancio delle Amministrazioni pubbliche si è attestato nello scorso anno al 6,8% del
PIL. Rispetto al 2020 il saldo presenta un miglioramento dell’1% in rapporto al prodotto. Nel 2021 le entrate delle Amministrazioni pubbliche sono
ammontate a 22.735 miliardi di Fiorini (+8,5% sull’anno), mentre la spesa si è attestata a 26.478 miliardi (+7,1%). Nel 2022-2023 è attualmente attesa una
progressiva diminuzione del deficit di bilancio rispettivamente pari al 6 e 4,9%.

Nel 2021 il debito lordo consolidato delle Amministrazioni pubbliche si è attestato all’76,8% del PIL (79,6% nel 2020). Le attuali previsioni indicano per il
corrente anno e il 2023 un progressivo calo del debito pari al 76,4 e 76,1% del prodotto.

Ultimo aggiornamento: 09/06/2022 

Politica economica

L’Ungheria ha adottato nel 2021 e per l’anno in corso una strategia di politica economica incentrata sul contrasto alla pandemia e sul rilancio dell'economia,
cercando di preservare le politiche per le famiglie e pensionistiche, le misure di sostegno alle imprese, i programmi di edilizia abitativa e per l’occupazione.
Un ulteriore obiettivo prioritario ha riguardato la protezione del potere di acquisto delle famiglie dagli aumenti, attuato attraverso la regolamentazione dei
prezzi di gas ed elettricità per consumi domestici e con l’introduzione di misure temporanee quali, il tetto sui prezzi di alcuni beni alimentari e carburanti e il
congelamento dei tassi di interesse interbancari ai livelli di ottobre 2021 su mutui e prestiti delle famiglie.

Riguardo alla crescita, nel 2021 il PIL ungherese ha registrato un aumento del 7,1%, superiore a quanto previsto nel Programma di convergenza 2021-
2025 (4,3%). Le misure adottate dal governo sono risultate efficaci ed hanno consentito al paese di riprendere il percorso di crescita antecedente la
pandemia. La ripresa dell'economia e l'incremento delle entrate fiscali hanno già favorito nel 2021 la riduzione del disavanzo di bilancio al 6,8% del PIL
(-7,8% nel 2020) e del livello di debito pubblico al 76,8% del prodotto (79,6% nel 2020). Il consolidamento della ripresa ha inoltre consentito al governo di
ridurre gli stimoli all’economia e di fissare per l’anno in corso il rapporto deficit/PIL al 4,9%, inferiore di un punto percentuale rispetto all'obiettivo fissato
nella Legge di Bilancio 2022.

I principali obiettivi del Programma di convergenza dell'Ungheria 2022-2026 riguardano il mantenimento delle prospettive di crescita, la stabilità finanziaria
e la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio termine. Tra le priorità di politica fiscale sono previste ulteriori riduzioni della tassazione sui redditi da
lavoro e degli oneri sociali a carico delle imprese, e il rafforzamento delle misure di sostegno all'occupazione. Sul fronte della politica monetaria, al fine di
arginare la spinta inflazionistica, la Banca centrale ungherese ha adottato nel periodo giugno 2021/2022 un orientamento più restrittivo innalzando
progressivamente i tassi d’interesse di riferimento. Fin quando le prospettive di inflazione a medio termine non saranno allineate al tasso del 3% (banda di
oscillazione del +/- 1%) stabilito della Banca centrale ungherese, non possono al momento escludersi ulteriori aumenti dei tassi.
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Nel periodo 2022-2026 si stima una crescita dell’economia attorno al 4%. Entro il 2026 è attesa una progressiva diminuzione del deficit di bilancio (fino
all'1% del PIL) e del debito pubblico, che dovrebbe scendere al 63,1% in rapporto al prodotto. Il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
garantirebbero margini di manovra per affrontare in futuro le sfide derivanti dal cambiamento climatico e dall'invecchiamento demografico.

La bozza di bilancio per il 2023 presentata in Parlamento il 7 giugno scorso si basa su una previsione di crescita economica del 4,1% e su un tasso di
inflazione del 5,2%. Il quadro di finanza pubblica fissa per il 2023 un obiettivo di deficit al 3,5% in rapporto al prodotto e un livello di debito pubblico/PIL al
73,8%. Tra i fattori presi in esame per la stesura del progetto di documento, l'impatto del conflitto in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia, l'elevato
tasso di inflazione, il rallentamento dell'economia europea e l’attuale fase di incertezza a livello globale.

Gli obiettivi di politica economica prevedono, come negli ultimi due anni, il mantenimento delle prospettive di crescita, degli attuali livelli salariali e delle
pensioni, e misure di sostegno finanziario alle famiglie. L'orientamento di fondo della politica di bilancio ungherese per il 2023 è quello di comprimere la
tendenza della crescita della spesa corrente anche attraverso minori investimenti finanziati con risorse nazionali e, in linea con il Programma di
convergenza, garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio termine.

Sebbene la pandemia rappresenti un minor rischio per la crescita, il conflitto in Ucraina potrebbe avere un impatto negativo sugli obiettivi di finanza
pubblica del Paese a causa dei prezzi dell'energia e delle materie prime, già in rialzo dallo scorso anno con la ripresa della domanda successiva
all’attenuarsi della crisi sanitaria, dell’andamento della crescita nei principali paesi partner e di eventuali difficoltà derivanti dalle strozzature nelle catene
globali di approvvigionamento.</Ultimo aggiornamento: 18/07/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 46

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2019

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

11,4

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2019

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

4,2

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO.
Note: Ulteriori informazioni sugli accordi regionali commerciali ed aliquote tariffarie sono disponibili alla sezione del sito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio "Regional Trade Agreements".

Ultimo aggiornamento: 25/04/2022 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2021 Accordo tra l'Unione europea ed il Regno Unito 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica
2020 Accordo tra l'Unione europea e il Vietnam 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2019 Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2019 Accordo tra l'UE e gli Stati dell'Africa orientale e australe - adesione delle Comore 

Accordo di libero scambio (beni)
2019 Accordo di Associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Singapore 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2018 Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea, Euratom e i loro Stati membri e la Repubblica d’Armenia 
2017 Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Colombia e il Perù - accessione dell'Ecuador 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi) applicato in via provvisoria per l'Ecuador dal 1 gennaio 2017
2017 Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri la Colombia e il Perù - accessione dell'Ecuador 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi) applicato in via provvisoria per l'Ecuador dal 1 gennaio 2017
2017 Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, l'Unione europea e i suoi Stati membri Accordo di libero scambio e accordo d'integrazion 
2016 Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (SADC) 

Accordo di libero scambio (beni)
2016 Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana e la Comunità europea e i suoi Stati membri 

Accordo di libero scambio (beni)
2016 Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio e la Comunità europea e i suoi Stati membri 

Accordo di libero scambio (beni)
2014 Accordo di Associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi) applicato in via provvisoria dal 1 settembre 2014
2014 Accordo di Associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi).
2014 Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi).
2014 Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e Cameroun Accordo di libero scambio 
2013 Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2013 Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'America centrale 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2013 Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea 

Unione doganale e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2012 Accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe e l'UE 

Accordo di libero scambio (beni)
2011 Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2009 Accordo di partenariato interinale tra la CE la Repubblica delle Isole Figi e lo Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea 

Accordo di libero scambio (beni).
2008 Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità Europea e la Bosnia-Erzegovina Accordo di libero scambio (beni) 
2008 Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM e la Comunità europea e i suoi Stati membri 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2008 Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2007 Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e la Romania all'Unione Europea 

Unione doganale e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2006 Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e la Repubblica di Albania Accordo di libero scambio e acco 
2005 Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea ei suoi Stati membri e la Repubblica del Cile 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2005 Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la CE e i suoi Stati membri e la Repubblica Algerina democratica e popolare 
2004 Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto 

Accordo di libero scambio (beni)
2004 Trattato di adesione della Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, all'UE 

Unione doganale e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
2003 Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica libanese 

Accordo di libero scambio (beni)
2002 Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino 

Unione doganale (beni)
2002 Accordo tra la Comunità e la Giordania relativo alle importazioni nella comunità di taluni prodotti 

Accordo di libero scambio (beni). Il regime in vigore prevede l'eliminazione dei dazi doganali su taluni prodotti originari della Giordania
2001 Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica. (beni anno 2001) (servizi anno 2009)
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Anno Accordo
2000 Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco 

Accordo di libero scambio (beni)
2000 Accordo euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e lo Stato di Israele 

Accordo di libero scambio (beni)
2000 Accordo riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo scambi, sviluppo, cooperazione tra la CE e i suoi SM e il Sud Africa 

Accordo di libero scambio (beni).
2000 Accordo di partenariato economico, coord.politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Messico 

Accordo di libero scambio e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
1998 Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina 

Accordo di libero scambio (beni)
1997 Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea e Autorità palestinese 

Accordo di libero scambio (beni)
1997 Accordo tra la Comunità europea e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Faroe 

Accordo di libero scambio (beni)
1996 Accordo di Unione Doganale UE-Turchia 

Unione doganale (beni). Relazioni basate sull'Accordo di associazione del 1963
1994 Accordo sull'Area Economica Europea 

Accordo d'integrazione economica (servizi)
1991 Accordo tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra Unione doganale (beni) 
1977 Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana 

Accordo di libero scambio (beni)
1973 Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera 

Accordo di libero scambio (beni). Accordo valido anche per il Principato di Liechtenstein.
1973 Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia 

Accordo di libero scambio (beni)
1973 Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda 

Accordo di libero scambio (beni)
1971 Accordo di associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità economica europea 

Accordo di libero scambio (beni)
1958 Trattato che istituisce la Comunità economica europea 

Unione doganale e accordo d'integrazione economica (beni e servizi)
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 126,4 135,6 146,2 137,5 153,3 151,2 152,1

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4,5 5,4 4,9 -4,8 7,1 5,4 0,2

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 14.590 16.385 16.749 16.105 18.676 16.694 16.888

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,1 2,7 4 2,7 7,4 16,9 7,2

Tasso di disoccupazione (%) 4 3,6 3,3 4,1 4,1 3,7 4,4

Popolazione (milioni) 9,8 9,8 9,8 9,8 9,7 10 10,2

Indebitamento netto (% sul PIL) -2,5 -2,1 -2 -7,5 -7,2 -6 -6

Debito Pubblico (% sul PIL) 72,3 69,2 65,5 79,4 77 73,4 74

Volume export totale (mld €) 100,4 104,7 109 104,7 119,2 147,7 146,4

Volume import totale (mld €) 92,4 99,2 104,7 99,1 117,6 147,2 144,6

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 1,7 -2,2 -3,7 -1,3 -4,5 -7 -5,7

Export beni & servizi (% sul PIL) 86 83,9 81,6 78,8 81,7 102,1 100,5

Import beni & servizi (% sul PIL) 79,4 79,6 79,3 76,8 81,4 103,4 102

Saldo di conto corrente (mld US$) 2,8 0,4 -1,2 -1,6 -7,2 -7,9 -7,8

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

(1) Dati del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2018 2019 2020
Saldo dei Servizi (mln. €) 8.080 7.090 4.067

Saldo dei Redditi (mln. €) -5.037 -3.686 -3.598

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -547 -735 -829

Saldo delle partite correnti (mln. €) 216 -1.018 -1.558

Riserve internazionali (mln. €) 27.403 28.386 33.677
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Nazionale Ungherese e dell'Ufficio Centrale di Statistica.

Ultimo aggiornamento: 19/04/2022 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 109.136 79.253 119.309,3

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
GERMANIA 30.217 GERMANIA 21.603 GERMANIA 31.919,4
SLOVACCHIA 5.722 ROMANIA 4.280 ITALIA 6.990,2
ITALIA 5.602 SLOVACCHIA 4.051 ROMANIA 6.289,2
Italia Position:nd nd Italia Position:4 3.935 Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2.789 380 596,6
Prodotti delle miniere e delle cave 579 675 24,4
Prodotti alimentari 5.204 4.088 4.385,3
Bevande 383 392 371,7
Tabacco 196 210 40,1
Prodotti tessili 749 511 491,4
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 955 801 239,6
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 910 480 409,5
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 602 539 551,8
Carta e prodotti in carta 939 883 1.186,1
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 6 4 227,7
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.481 1.056 1.655,3
Prodotti chimici 6.117 5.656 4.555,1
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5.242 5.431 2.437,4
Articoli in gomma e materie plastiche 4.848 4.376 4.420,5
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.585 1.480 1.227,2
Prodotti della metallurgia 2.406 1.504 2.571,2
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.833 1.312 2.573,5
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 16.432 14.525 10.001,2
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 13.551 10.479 6.198,5
Macchinari e apparecchiature 9.146 6.143 4.249,1
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 24.701 10.808 19.375,6
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1.355 1.248 881,4
Mobili 489 207 nd
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.727 1.291 1.647,8
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 799 651 1.640
Altri prodotti e attività 4.112 4.123 nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade di fonte Agenzia ICE (anni 2019 e 2020) e dell'Ufficio Centrale di Statistica ungherese (2021).
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Bilancia Commerciale (UNGHERIA)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 104.800 90.745 117.412,6

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
GERMANIA 26.470 GERMANIA 22.316 GERMANIA 27.934
AUSTRIA 6.440 CINA 7.214 CINA 8.273,1
CINA 6.394 POLONIA 5.277 AUSTRIA 7.180,4
Italia Posizione: 8 4.541 Italia Posizione: 8 3.743 Italia Posizione: 8 5.238,4

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.300 1.385 267,9
Prodotti delle miniere e delle cave 5.207 3.232 29,9
Prodotti alimentari 3.990 4.006 2.107
Bevande 344 334 434,8
Tabacco 180 242 110,3
Prodotti tessili 1.031 1.245 271
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.503 1.479 139,1
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.096 879 260,6
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 591 622 427,9
Carta e prodotti in carta 1.298 1.295 686,2
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 9 6 202,4
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2.057 1.441 3.285,7
Prodotti chimici 6.776 6.609 2.174,6
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4.760 6.000 1.015,7
Articoli in gomma e materie plastiche 4.274 4.227 3.174
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.289 1.283 841,9
Prodotti della metallurgia 4.668 4.182 1.733,7
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2.803 2.659 1.922,5
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 15.294 14.923 10.531
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 10.270 9.938 6.867,9
Macchinari e apparecchiature 12.582 11.593 3.292,7
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 12.255 11.319 16.540,9
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1.041 1.102 621,6
Mobili 440 458 nd
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1.365 2.638 1.226,3
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.410 1.130 5.232,7
Altri prodotti e attività 6.966 6.592 nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade di fonte Agenzia ICE (anni 2019 e 2020) e dell'Ufficio Centrale di Statistica ungherese (2021).

Osservazioni

I dati relativi al 2021 pubblicati dall’Ufficio di Statistica Centrale (KSH) indicano che le esportazioni ungheresi sono ammontate a 119,3 miliardi di Euro,
mentre le importazioni hanno raggiunto 117,4 miliardi.

Nel 2021 la quota delle esportazioni verso i Paesi Ue è ammontata al 77% del totale. Il flusso di export verso i Paesi europei non UE si è attestato al 13%.
La quota dell’import dai Paesi Ue è stata del 76%, seguita da quella dei Paesi asiatici con il 16%.

Nel periodo di riferimento i principali paesi clienti sono stati la Germania con una quota pari al 26,8% del valore complessivo delle esportazioni ungheresi,
l’Italia (5,9%), la Romania (5,3%), la Slovacchia (5,2%) e l’Austria (4,5%). Per quanto concerne le importazioni i principali paesi fornitori sono stati la
Germania con il 23,8% del totale dell'import ungherese, Cina (7%), Austria (6,1%), Slovacchia (5,9%) e Polonia (5,7%).  

Nel 2021 le principali voci dell’export ungherese sono state gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con un’incidenza sul valore complessivo del 16,2%,
computer e prodotti di elettronica (8,4%), le apparecchiature elettriche (5,2%), i prodotti chimici (3,8%). La struttura merceologica delle importazioni
ungheresi vede analogamente al primo posto gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con un’incidenza sul valore complessivo del 14,1%, i computer e
prodotti di elettronica (9%), le apparecchiature elettriche (5,8%), energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (4,5%).

Quanto all'Italia, l'interscambio commerciale è ammontato a 12,2 miliardi di Euro. Nel 2021 il saldo commerciale presenta un deficit per il nostro Paese di
1,7 miliardi di Euro. Con quote di mercato rispettivamente pari al 4,5% e 5,9% del totale dell’import ed export ungherese, l’Italia si attesta all’ottava
posizione tra i Paesi fornitori e alla seconda tra i Paesi clienti.

In relazione ai saldi degli scambi con l'estero, i deficit più importanti nel periodo di riferimento hanno riguardato i seguenti gruppi di prodotto: energia
elettrica, gas, vapore e aria condizionata; coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso
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domestico; computer e prodotti di elettronica; tabacco. I principali saldi attivi sono stati registrati alle voci autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, prodotti
chimici, prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, articoli in gomma e materie plastiche, prodotti della metallurgia.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
UNGHERIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 18,6 19,7 21,8 22,2 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 25.256,6 28.785,6 29.924,8 34.164,4 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
CROAZIA 3.720,7 CROAZIA 3.760,3 PAESI BASSI 4.199,3 PAESI BASSI 5.375,2
CIPRO 3.394,5 CIPRO 3.752,3 CROAZIA 3.544,1 CROAZIA 3.913,6
SLOVACCHIA 2.292,3 SLOVACCHIA 2.517,4 CIPRO 3.089,6 CIPRO 3.614,9
Italia Position:13 668,1 Italia Position:17 387 Italia Position:15 455,1 Italia Position:15 611,8

Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura nd 28,4 24,5 20,8
Prodotti delle miniere e delle cave 2.531 3.015 3.258,1 3.536,2
Manufatturiero 8.703,3 9.541,5 7.893,3 7.832,8
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 61,6 95,9 102,5 338,9
Prodotti tessili e abbigliamento 3,5 6,3 9,1 12,8
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione 130,6 170,5 167,2 149,8
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.770,1 1.863,8 1.484,1 1.228,9
Chimica e prodotti chimici 72,5 100,5 109,1 147,4
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2.789,2 2.906,1 2.029,7 1.717,4
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 236,6 284,1 307,9 298,4
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 760,2 478 516,5 531,2
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 117,3 133,8 138,3 127,8
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.688,4 2.254,2 2.299,9 2.524,6
Macchinari e apparecchiature 13,4 15,7 14,4 15,8
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 749,9 959,7 462,7 503,2
Altre industrie manufatturiere 283,4 252,6 228,7 213,2
Costruzioni 25,2 138 201 247,5
Servizi 8.833,9 10.287 13.339 16.825,8
Servizi di informazione e comunicazione 182,8 564,1 601 570
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 9,1 7,5 9,9 24,7
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 13,9 14,5 18,2 nd
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 1.221,8 1.249,1 1.401,8 1.347,7
Trasporto e magazzinaggio 73,9 95,7 96,7 118,1
Servizi di alloggio e ristorazione 66,5 57,4 59,2 77,1
Attività finanziarie e assicurative 5.612,2 7.203,8 7.434,5 9.636,7
Attività immobiliari 143,1 456,7 627,2 718,1
Attività professionali, scientifiche e tecniche 413,3 477,5 1.231,7 1.449,9
Altre attività di servizi 1.120,3 182,7 1.887 2.908,2

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria.

Investimenti Stock - Inward (UNGHERIA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
UNGHERIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 59,1 57,4 60,8 58,2 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 80.449,6 83.908 83.583,7 89.766,9 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
GERMANIA 17.514,8 GERMANIA 18.980 GERMANIA 16.067,3 GERMANIA 16.431,2
PAESI BASSI 15.546,1 PAESI BASSI 16.015,8 PAESI BASSI 15.718,6 PAESI BASSI 15.934,6
AUSTRIA 9.801,1 AUSTRIA 10.269,4 AUSTRIA 10.094,8 AUSTRIA 10.353,1
Italia Position:8 2.790,2 Italia Position:8 3.072,1 Italia Position:9 2.383,9 Italia Position:9 2.633,2

Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 522 514 513,1 513,1
Prodotti delle miniere e delle cave 369,8 341,1 279,5 279,5
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Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Manufatturiero 33.074,5 35.538,3 40.265,1 40.265,1
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2.004,2 2.000,9 2.089,5 2.197,2
Prodotti tessili e abbigliamento 381,1 408,1 385,9 353,3
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e
riproduzione

1.548,7 1.674,9 1.386,6 1.459,4

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 74,4 78,2 47 31,9
Chimica e prodotti chimici 2.011,2 2.192,7 2.713 2.936,7
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.450 3.177,8 4.928,9 5.802,5
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 2.807,3 3.162,8 3.249,1 3.121,6
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2.102,9 2.213,1 2.111,4 2.022
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.371,9 1.439,4 1.386,1 1.311,2
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 3.474,9 4.545,1 4.549 5.669,6
Macchinari e apparecchiature 1.717,4 1.768,7 1.739,2 1.949,3
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9.622,4 9.863 9.128,3 9.148,5
Altre industrie manufatturiere 792 621,2 943,6 871,8
Costruzioni 1.029,1 1.065,8 961,6 1.188,4
Servizi 39.432,2 39.787,5 38.275,2 40.382,6
Servizi di informazione e comunicazione 4.026,7 4.285,6 3.986,3 3.759,7
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.289 1.139,1 997 724,2
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 66,1 68,7 70,2 70,2
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 8.249,4 8.605,6 8.889,6 9.166,6
Trasporto e magazzinaggio 1.799,2 2.579,3 2.318,5 2.493,6
Servizi di alloggio e ristorazione 798 1.041,3 777,3 867,2
Attività finanziarie e assicurative 7.131,8 7.613,2 7.548,9 7.720,9
Attività immobiliari 7.138,5 7.022,6 6.790 6.686,2
Attività professionali, scientifiche e tecniche 5.416,1 5.707 6.387,9 7.297,3
Altre attività di servizi 4.872,4 2.932,8 1.576,8 2.391,1

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
UNGHERIA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 2,1 1,9 2,6 1,6 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 2.811 2.816,5 3.615,3 2.444,6 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
IRLANDA 1.137,5 PAESI BASSI 1.152,8 PAESI BASSI 2.396 SVIZZERA 1.314,3
BULGARIA 614,1 USA 466,1 LUSSEMBURGO 831,9 PAESI BASSI 874,8
CIPRO 541,6 POLONIA 409,8 REP.CECA 690,3 USA 332,8
Italia Position:13 54,6 Italia Position:53 -24,4 Italia Position:12 59 Italia Position:7 156,7

Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 8,2 13,6 -2,4 -3,8
Prodotti delle miniere e delle cave -153,8 455,4 810,3 -301,4
Manufatturiero 214,5 648,1 -181,5 67,9
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 24,8 5,9 19 121,5
Prodotti tessili e abbigliamento -0,1 0,1 3,2 3,1
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione 64,1 41,3 3,6 -16,6
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 43 42,3 -103,5 -253,4
Chimica e prodotti chimici 19,5 14,2 23,3 32,4
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 95,2 -176 -168,6 87,9
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 14,4 29,1 28,4 -10,2
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 10,3 54,7 68,1 0,4
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4,3 13,1 1,9 -9,6
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi -95,1 553,5 25 108,9
Macchinari e apparecchiature 3,5 1,5 0,5 0,6
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 12,6 118,9 -82 17,9
Altre industrie manufatturiere 10,3 -44,5 -2,4 -16
Costruzioni 2,8 19,5 49,4 39,9
Servizi 1.983,5 1.128,4 3.280,6 2.349
Servizi di informazione e comunicazione -42,6 333,3 18,9 -45,7
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) -25,9 -28,2 -5,2 15
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 1,1 2,1 2,4 2,1
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 137,6 -4,7 44,6 -50,7
Trasporto e magazzinaggio 65,3 3,1 2,4 21,1
Servizi di alloggio e ristorazione -0,7 21,3 7,7 5,9
Attività finanziarie e assicurative 743,4 1.143,6 1.082,3 1.287,1
Attività immobiliari 28,4 421,4 230,6 124,1
Attività professionali, scientifiche e tecniche -62,3 139,8 806,6 172,4
Altre attività di servizi 1.114,4 -929,5 1.087,5 834,6

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria.

Investimenti Flussi - Inward (UNGHERIA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
UNGHERIA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 4 0,7 4,3 3 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 5.422,9 1.030,9 5.859,9 4.587,2 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
BELGIO 1.504,6 LUSSEMBURGO 1.394,4 REGNO UNITO 1.613,2 IRLANDA 898,9
LUSSEMBURGO 973,2 REGNO UNITO 1.304,4 BELGIO 1.449,2 COREA DEL SUD 862,5
COREA DEL SUD 911,2 GERMANIA 1.236,8 ISRAELE 1.309,6 ISRAELE 806,2
Italia Position:67 -81 Italia Position:13 183,7 Italia Position:70 -395,4 Italia Position:9 230,4

Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura -23,1 20,7 20,2 5,5
Prodotti delle miniere e delle cave 73,3 -26,8 -22 -1
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Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Manufatturiero 2.865,7 3.190,1 3.934,9 3.057,7
Prodotti alimentari, bevande e tabacco -407,7 48,7 152,6 140,7
Prodotti tessili e abbigliamento 45,1 22,6 11,9 -27,9
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione -8,9 258,6 -0,3 82,3
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 21,6 3,5 -25,3 -17,6
Chimica e prodotti chimici 601,1 200,3 606,6 235,6
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 238,1 -203,1 1.482,9 840
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 268,1 384,9 401,9 -111
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 249,3 -39,7 64,9 -110,7
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 75,5 106,7 68,9 -77,9
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 329,4 1.100,5 365,8 961,4
Macchinari e apparecchiature 686,4 143,7 43,1 250,4
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 231,7 585,7 67,9 58
Altre industrie manufatturiere 15,4 -152,3 369,8 -43
Costruzioni 100,4 48,9 -32,3 244,1
Servizi 2.554,5 483,1 2.143,5 866
Servizi di informazione e comunicazione -0,7 157,2 238,5 -437,7
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) -448,6 -241,4 -348 119,9
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento -5,4 2,8 2,5 -1
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 1.244,9 502,9 908,6 324
Trasporto e magazzinaggio -105,4 939,1 -69,5 205,6
Servizi di alloggio e ristorazione -8,9 226,6 -134 105,1
Attività finanziarie e assicurative 477,3 106,9 687,6 221,6
Attività immobiliari 239,1 -462,4 115,3 -40,4
Attività professionali, scientifiche e tecniche 769,8 78,3 500,1 -426,1
Altre attività di servizi -61,6 -1.065,5 -103,1 913,9

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gas naturale milioni di tonnellate 2393 2415 2461 2458 1604 1639 1646
Lignite milioni di tonnellate 4356 4348 4339 4330 4321 4271 4258
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: disciplina conforme alle norme comunitarie.

Classificazione doganale delle merci: disciplina conforme ai codici internazionali (TARIC).

Restrizione delle importazioni: non sono previste restrizioni per i Paesi UE. Per quanto riguarda l’importazione da Paesi Terzi, si applicano le direttive
comunitarie in materia (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16/11/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie
doganali. Ogni merce importata da uno Stato extra UE sul territorio comunitario è, quindi, subordinata al pagamento del dazio sull’importazione. La
franchigia dei dazi può essere prevista solo in conformità alle norme della legge doganale.

Importazioni temporanee: le importazioni temporanee sono consentite per un periodo di sei mesi, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei mesi.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: non esistono restrizioni alla partecipazione di capitale straniero; anche l’acquisizione di una quota di
maggioranza in una società non è soggetta all’approvazione delle autorità ungheresi. Dal 1988 è stata predisposta una legge a tutela degli investimenti
stranieri (Legge XXIV del 1988 sugli investimenti stranieri in Ungheria). I costi per l’apertura di una società includono[3]: le spese processuali, i costi di
pubblicazione, l’atto ufficiale di priorità (ca. 6.000HUF), il costo legale (varia secondo l’avvocato) e l’eventuale costo di traduzione certificata dei documenti
stranieri. La procedura di apertura per le Kft. (Srl), Bt. (Sas), Kkt. (società in nome collettivo), cooperativa sociale e società individuale è esentasse. Le
spese processuali di apertura per S.p.a. europea è di 600.000 HUF, per Zrt. (S.p.a. chiusa) è di 100.000 HUF, per filiale ungherese di imprese con sedi
all’estero e per rappresentanze commerciali dirette in Ungheria di imprese straniere è di 50.000 HUF. Il costo della procedura di apertura in caso di processi
semplificati per le Zrt. (S.p.a. chiusa) è di 50.000 HUF. I costi di pubblicazione corrispondono a10: 5.000 HUF in caso di iscrizione, 3.000 HUF in caso di
modifica dati, al momento non esistono costi di pubblicazione in caso di processi semplificati per le Kkt. (società in nome collettivo), Bt. (Sas), Kft. (Srl) e
per le società individuali. Inoltre, dal 1/3/2012, è previsto l’obbligo di affiliazione alla Camera di Commercio di competenza (contributo 5.000 HUF su base
annuale, oltre la quota) e la Camera di Commercio è obbligata ad offrire alle aziende i servizi definiti dalla legge in modo gratuito.

Brevetti e proprietà intellettuale: In materia, sono applicabili le direttive e le risoluzioni comunitarie. Il brevetto europeo è lo strumento grazie al quale la
tutela accordata ad un’invenzione può essere fatta valere in tutta Europa, senza la necessità di depositare la richiesta in ogni singolo Stato membro. La
normativa di riferimento è la Decisione 2011/167/ UE del Consiglio del 10/03/2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di
una tutela dei brevetti unitaria. Per quanto riguarda la normativa nazionale, viene concessa una tutela di 20 anni. Per le procedure di registrazione, sia i
cittadini che le ditte straniere, devono avvalersi di un rappresentante ungherese. Viene riconosciuta anche la brevettabilità dei processi di produzione. Per i
brevetti accettati prima del 01/01/1996, la legge di riferimento è la n. 2/1969 mentre per quelli approvati in seguito occorre far riferimento alla nuova legge,
che recepisce la normativa internazionale (L. 33/1995). Per i brevetti accettati dopo il 1/01/2003, la legge di riferimento è la n. 39/2002.

Sistema fiscale

Sono previste: imposta sui redditi delle società (Tao), imposta comunale industriale (Ipa), imposta sui redditi delle persone fisiche (Szja), imposta sul valore
aggiunto (ÁFA), imposta su prodotti speciali (equivalente all’accisa italiana) e altri oneri e contributi previdenziali e sanitari. In Ungheria, sono considerati
soggetti fiscali: i cittadini ungheresi residenti, qualsiasi persona giuridica ungherese, società straniere off-shore, rappresentanze commerciali, filiali,
qualsiasi persona fisica straniera dotata di permesso di soggiorno o che trascorra nel Paese più di 183 giorni.

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.

Imposta sui redditi delle persone fisiche: aliquota unica al 15% (Szja) e un contributo unico, il contributo per la sicurezza sociale (Társadalombiztosítási
járulék): Aliquota al 18,5% [Il contributo pensionistico (10%) e il contributo dell’assicurazione malattia e del mercato del lavoro (4% + 3% + 1,5%) cosí
inglobati.

Tassazione sulle attività di impresa: dal 1° gennaio 2017 la Flat Tax è andata a sostituire il precedente sistema di tassazione progressivo; l’imposta sui
redditi delle società (Társasági adó) ammonta al 9% (la più bassa dell’UE). Durante il periodo 2017-2018 le regole sulla tassazione sono state
significativamente cambiate così da ridurre le procedure di tassazione e rafforzare il ruolo dell’autorità fiscale ungherese in quanto fornitore di servizi. A
partire dal 2020 ulteriori cambiamenti significativi di tassazione sono stati realizzati con l’intento evidente di semplificazione amministrativa e di
agevolazione della situazione dei contribuenti, tramite per esempio l’avvio nel 2019 della Strategia KKV volta a supportare e rafforzare l’attività delle micro-
piccole-medie imprese tramite anche agevolazione fiscale. Inoltre dal 1° gennaio 2020 la tassa sulle piccole società diminuisce dal 13% al 12% ed il
contributo sociale che i datori di lavoro devono versare sugli stipendi lordi dei propri dipendenti è diminuito del 2% al 17.5% a partire dal 1° luglio 2019 e nel
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corso del 2020 si prevede un ulteriore taglio del 2%. L’imposta sulle attività locali (iparűzési adó) è del 2%, mentre il contributo sull’innovazione è dello
0,3%.

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 27% (prevista un’aliquota del 18% per i prodotti alimentari e del 5% per i beni di prima necessità e i giornali). Sono
esenti da IVA i servizi finanziari, bancari, assicurativi e alcuni servizi di investimenti e compravendita nel settore immobiliare. La carne cruda di animali
abitualmente ritenuta idonea al consumo alimentare è soggetta ad un’aliquota del 5%. Per le regole di vendita di prodotti senza tassazione all’interno della
comunità consultare § 89 e § 331 della legge sull’IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’esenzione è subordinata alla condizione che il soggetto fiscale (o
non) che acquisisce il prodotto e che ne é responsabile del pagamento dell’IVA abbia una partita IVA in uno Stato membro diverso da quello di spedizione e
costui dovrà necessariamente comunicare la partita IVA al venditore.

Fonte: “Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 11/05/2021 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,3 60 64,31 48 65,08 47

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,6 64 72,64 49

Istituzioni (25%) 3,5 101 54,17 66 55,67 63

Infrastrutture (25%) 4,4 56 78,38 28 80,68 27

Ambiente macroeconomico (25%) 5,1 46 90 43 90 43

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,6 78 80,7 69 80,58 70

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,4 45

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,3 73 68,48 49 69,02 49

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,4 64 54,37 82 52,44 91

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,2 71 57,77 83 58,64 80

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,3 45 59,82 66 61,48 66

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,1 40 61,03 51 64,2 54

Dimensione del mercato (17%) 4,3 55 61,73 48 62,71 48

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,5 79

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,7 96 57,25 75 58,08 83

Innovazione (50%) 3,4 62 47,97 39 47,4 41
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 65,8 56 65 64 65 64
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 6,3 5 7,9

Aliquote fiscali 9,8 5,4 10,4

Burocrazia statale inefficiente 12,2 8,3 6,3

Scarsa salute pubblica 2,9 3,4 4,3

Corruzione 14,6 20,5 14,9

Crimine e Furti 3,2 0,8 2

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 7,3 3,6 7,2

Forza lavoro non adeguatamente istruita 7,6 8,8 15,2

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 3,6 3,8 3

Inflazione 1,3 0,1 1

Instabilita delle politiche 15,7 21 7,7

Instabilita del governo/colpi di stato 0,7 0 0,4

Normative del lavoro restrittive 1,9 1,5 3,2

Normative fiscali 9,5 9,7 9,8

Regolamenti sulla valuta estera 1 0,4 0,7

Insufficiente capacita di innovare 2,5 7,8 5,7
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 16/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni
medio-grandi.

€ per anno 170.6
72,93

161.2
66,95

152.8
47,8

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle
organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 76.67
9

71.116
,57

71.20
8,46

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 73.45
8,99

67.73
5,71

69.17
6,27

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di
staff.

€ per anno 35.25
6,94

35.111
,3

34.66
4,29

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 35.84
2,12

35.00
9,24

34.17
8,56

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di
supervisione.

€ per anno 13.40
5,2

13.12
7,93

13.67
3,21

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 8.604,
12

8.387,
45

8.539
,18

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

335,8
6

343,4
6

396,7

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

56,7 62,61 64,06

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,1 0,11 0,13

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,64 0,79 0,78

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

2,89 0

Aliquota fiscale corporate media. % 9 9 9

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 27 27 27

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 15 15 15
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 53 52

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 82 87

Procedure - numero (25%) 6 6

Tempo - giorni (25%) 7 7

Costo - % reddito procapite (25%) 4,9 4,5

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

40,1 36,2

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

110 108

Procedure - numero (33,3%) 22 22

Tempo - giorni (33,3%) 192,5 192,5

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,8 0,6

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

122 125

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 257 257

Costo - % reddito procapite (33,3%) 82,6 74,7

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

30 29

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 17,5 17,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 5 5

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 32 37

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

6 6

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

9 9

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

110 97

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 2 2

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

4 4

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

6 4

Tasse (Posizione nel ranking) 86 56

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 11 11

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

277 277

Tassazione dei profitti (33,3%) 40,3 9,4

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

22 25

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 605 605

Costi - % del risarcimento (33,3%) 15 15

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

12,5 12,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

65 66

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.
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Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

1027 Budapest, Medve utca 4-14. 
Tel: +36-1-423-1000 
E-mail:cib@cib.hu
http://www.cib.hu

1138 Budapest, Népfürdou. 24-26 
Tel.: +36-1-298-0222 
E-mail: erste@erstebank.hu
https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito

1095 Budapest, Lechner  
Ödön fasor 9. 
Tel: +36-1-328-9000
http://www.kh.hu

1051 Budapest, Nádor u. 16.  
Tel: +36 473 50 00
https://www.otpbank.hu/portal/en/Retail

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 
Tel: +36 1 325 3200
http://www.unicreditbank.hu

CIB Bank Zrt.

Erste Bank Hungary Zrt.

K&H Bank Zrt.

OTP Bank Nyrt.

UniCredit Hungary Bank Zrt.
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Accesso al credito

L’Ungheria è caratterizzata da una certa apertura del settore finanziario alle società straniere, favorita dalle riforme attuate in concomitanza con l’ingresso
del Paese nell’UE nel 2004. In Ungheria sono presenti 69 Istituti di credito.Grazie al consolidamento delle finanze pubbliche, il rendimento sui titoli di Stato
è diminuito e la Banca Centrale è stata in grado di perseguire una politica monetaria non rigorosa. Nel corso della riunione del consiglio monetario di marzo
2019, è stato alzato il tasso sui depositi overnight da -0,15% a -0,5%, mantenendo il tasso di sconto allo 0,9%. MNB ha così ristretto il cosiddetto corridoio
di interesse tra i tassi overnight di prestito e di deposito. Il Governatore ha annunciato la riduzione di  liquidità che la Banca Centrale fornisce al sistema
bancario di 100 miliardi di Ft (322 milioni di euro) a partire dal secondo trimestre. Questa serie di misure è stata completata dall'annuncio del programma
"obbligazioni per la crescita" del valore di 300 miliardi di fiorini (oltre 967 milioni di euro) che prevede l’acquisto da parte della Banca Centrale di
obbligazioni di società che ottengono almeno il rating B o superiore.  La Banca Centrale ha adottato alcune misure per spingere le banche nazionali ad
aumentare il volume di credito all’economia reale (Funding for Growth, 2013) che è stato rifinanziatocon la nuova denominazione FGS Fix. Il nuovo schema
prevede che alle banche che erogheranno prestiti alle PMI verranno assegnati fino ad un trilione di fiorini (3,2 miliardi di euro circa) a costi zero per la
banca. I prestiti alle imprese potranno essere erogati solo per scopi di investimento per un valore massimo pari a un miliardo di fiorini (3,2 milioni di euro
circa) e al tasso di interesse del 2,5% ed una scadenza da tre a dieci anni. Nonostante la liquidità offerta attraverso tale schema, si è registrata una
contrazione nel volume dei prestiti alle PMI. La Banca Centrale spera di invertire tale trend e far muovere il credito prima che la crescita rallenti il prossimo
anno per minori finanziamenti ai progetti realizzati con i contributi UE e la contrazione ciclica delle esportazioni e dei consumi. Saranno anche terminati i
depositi a tre mesi. La banca offrirà liquidità in fiorini attraverso swaps in valuta. Il debito pubblico sovrano in valuta estera è inferiore al 20% del totale, il
debito privato in valuta straniera è nullo.

György Matolcsy è stato riconfermato come Governatore della Banca Centrale per un termine di altri sei anni. Il Governatore auspica una riduzione nel
numero delle banche attraverso fusioni in quanto rileva che la struttura del loro portafoglio prestiti è inappropriata e che il sistema bancario opera con costi
eccessivi. Secondo il governatore, i bisogni finanziari del mercato ungherese potrebbero essere sostenuti da cinque o sei grandi banche create appunto
attraverso mergers di banche locali più piccole.

Le agenzie di rating hanno rivisto in termini positivi il rating di K+H Bank, di Erste Bank Ungheria, della Banca di Sviluppo Ungherese (MFB) e di Magyar
Eximbank.  OTP Bank, principale banca ungherese,  ha realizzato elevati profitti nel 2018 pari a circa 1 miliardo di euro. Tra gli istituti esteri è significativa la
presenza di due importanti banche italiane: Banca Intesa Sanpaolo con la controllata CIB Bank e Unicredit. 

La Banca Centrale stima un’inflazione al 3,3% per il 2019 e al 3,4% nel 2020.

Ultimo aggiornamento: 07/10/2019 
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RISCHI

Rischi politici

Possibili tensioni con l'Unione Europea per iniziative tese ad aumentare il controllo della maggioranza sui centri di potere economico del Paese
Crescente accentramento di potere politico nelle mani di Fidesz.
Possibile ritardo nell'ingresso dell'Eurozona
Modifica della costituzione
Procedure di infrazione della Commissione UE contro l'Ungheria.

Possibili tensioni con l'Unione Europea per iniziative tese ad aumentare il controllo della
maggioranza sui centri di potere economico del Paese
Sin dal 2010 l'opposizione ha accusato la maggioranza di "bypassare" il Parlamento. Nel 2011 tre leggi hanno indebolito l'indipendenza di Banca Centrale,
Autorità per la protezione dei dati personali e magistratura. La riforma elettorale del 2012 è stata accusata di favorire la maggioranza (poi dichiarata parzialmente
illegittima dalla Corte Costituzionale). L'UE ha reagito: sulla Banca Centrale vi è stato un compromesso ma non sugli altri aspetti. Sempre più marcato un
atteggiamento di tipo nazionalistico con una forte presenza dello Stato in alcuni settori economici.

Crescente accentramento di potere politico nelle mani di Fidesz.
In seguito alle elezioni dell'8 aprile 2018, il partito di destra Fidesz si é confermato, in coalizione con KDNP, quale prima forza parlamentare ungherese con 133
seggi su 199. La maggioranza cosí ottenuta permette ai partiti di governo di emendare liberamente la costituzione. Molte delle attività economiche sono gestite
da oligarchi vicini al potere politico.

Possibile ritardo nell'ingresso dell'Eurozona
Benchè il Paese sia vincolato dal trattato di Maastricht all'adozione della moneta unica europea, l'abbandono della moneta nazionale non sembra essere in
programma almeno fino al 2020.

Modifica della costituzione
A giugno 2016 è stato introdotto un nuovo articolo alla Legge Fondamentale che sancisce che il Parlamento dietro richiesta del Governo, in caso di rischio
terroristico, possa proclamare lo stato di emergenza e nel contempo autorizza il Governo ad introdurre misure straordinarie per un periodo non superiore ai
quindici giorni. Alla fine del giugno 2018 é stato approvato il pacchetto legislativo "Stop Soros", che irrigidisce le disposizioni in materia di immigrazione
clandestina, nonché il settimo emendamento costituzionale in tema di identitá nazionale, riforma del sistema giudiziario e tutela della privacy. Vengono
reintrodotte le Corti Amministrative, che operereranno in maniera parallela alla magistratura ordinaria per i casi riguardanti la pubblica amministrazione.

Procedure di infrazione della Commissione UE contro l'Ungheria.
Nel luglio 2018 la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Ungheria dinanzi alla Corte di Giustizia UE per non conformitá della sua legislazione in materia di
asilo e di rimpatrio con il diritto UE. Al tempo stesso, la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all'Ungheria in merito al pacchetto legislativo "Stop
Soros" e al settimo emendamento costituzionale in tema di contrasto all'immigrazione clandestina, dando inizio cosí ad una nuova procedura di infrazione.
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Ultimo aggiornamento: 22/10/2019 
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Rischi economici

Approvvigionamento energetico
Inflazione e tassi di interesse
Crescita della produttività
Mercato immobiliare residenziale
Potenziale di crescita a lungo termine

Ultimo aggiornamento: 30/08/2022 

Approvvigionamento energetico
Rispetto ad altri Paesi europei, i rischi per l'Ungheria connessi alla sicurezza energetica sono più elevati a causa della maggior dipendenza dalle importazioni di
beni energetici dalla Russia, delle difficoltà di diversificare le forniture nel breve termine e per la sua economia ad alta intensità energetica. Anche la produzione
di energia da fonte nucleare dipende dalla tecnologia russa e dalle forniture di combustibile nucleare. L'attuale quota di energia rinnovabile in rapporto al
consumo finale è inferiore al 15%.

Inflazione e tassi di interesse
L'elevato aumento dell'inflazione che si è trasmesso sui salari e prezzi, la pressione al rialzo sui costi dei finanziamenti determinata dall'aumento dei tassi di
interesse congiuntamente alla volatilità del cambio della valuta locale, potrebbero ridurre le prospettive di crescita e determinare una deviazione dall'attuale
strategia del governo di consolidamento della finanza pubblica.

Crescita della produttività
La produttività del lavoro in Ungheria è tra le più basse rispetto alla media dei Paesi Ue. A fronte delle attuali prospettive macroeconomiche e della sfida di
garantire la sostenibilità, è fondamentale per il Paese aumentare la produttività e la crescita potenziale per ridurre il debito pubblico. Al debole andamento della
crescita contribuiscono il basso livello degli investimenti in ricerca e innovazione, l'utilizzo contenuto delle tecnologie digitali da parte delle imprese, la carenza di
lavoratori qualificati, l'efficientamento energetico e lo sviluppo dell'economia circolare.

Mercato immobiliare residenziale
Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha individuato vulnerabilità a medio termine nel settore degli immobili residenziali in Ungheria quale fonte di
rischi sistemici per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi ripercussioni negative per l'economia reale. Il CERS rileva tra le principali criticità i segnali di
crescita e il rischio di sopravvalutazione dei prezzi delle abitazioni, il rapido incremento nell'erogazione di mutui ipotecari e del credito alle famiglie associati a
sacche di vulnerabilità relative ai mutuatari con un elevato servizio del debito.

Potenziale di crescita a lungo termine
Oltre alla bassa produttività e alla carenza di manodopera qualificata che potrebbe comportare una continua e rapida crescita delle retribuzioni, sul potenziale di
crescita a lungo termine dell'Ungheria pesa la predominanza del settore pubblico in diverse attività economiche nonchè l'invecchiamento e il calo della
popolazione in età lavorativa.
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Rischi operativi

Informazioni sul mercato
Risorse e competenze
Entrata sul mercato
Rischio commerciale
Flussi logistici

Ultimo aggiornamento: 25/04/2022 

Informazioni sul mercato
La mancanza di informazioni adeguate sul contesto ambientale e competitivo del mercato ungherese, congiuntamente alle difficoltà di acquisirle in modo
efficiente, può rappresentare per le imprese di piccole dimensioni un ostacolo per l'eventuale avvio del processo di espansione in questo Paese. Alla contestuale
difficoltà di stabilire la dimensione minima ottimale dell'impresa per poter operare all'estero, un ulteriore limite potrebbe riguardare il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie per sostenere gli investimenti all'atto dell'ingresso sul mercato.

Risorse e competenze
Il mercato ungherese è caratterizzato da una elevata concorrenza. Le risorse e le competenze di un'impresa assumono quindi una particolare rilevanza per
conseguire un vantaggio competitivo. La capacità dell'impresa di sviluppare il proprio capitale immateriale, di focalizzare la competizione su nicchie di mercato e
di svolgere attività finalizzate all'introduzione di innovazioni può contribuire a determinare il posizionamento sul mercato e a mitigare il rischio di insuccesso.

Entrata sul mercato
Una corretta valutazione delle strategie di entrata sul mercato, a seconda della natura delle attività da svolgere (commercializzazione di prodotti o servizi, attività
di produzione, acquisizione e sviluppo di conoscenze), può contribuire a identificare problemi e opportunità nell'ambito del processo di espansione estera. In tale
ambito, i principali rischi sono rappresentati dalle relazioni con gli operatori nel contesto di riferimento; il grado di controllo sulle variabili competitive nel mercato;
la capacità dell'impresa di acquisire e trattenere le rendite generate dai propri risultati economici e processi innovativi.

Rischio commerciale
Il ricorso a uno dei diversi strumenti a disposizione degli operatori per poter regolare le condizioni di pagamento dipende dalla valutazione di fattori, utili a
determinare e a limitare un eventuale rischio commerciale. Tra questi, il grado di conoscenza e di solvibilità della controparte, la tipologia dell'accordo, la forza
contrattuale, l'attività economica di appartenenza, l'importo della fornitura, le norme e gli usi presenti nel mercato di riferimento.

Flussi logistici
La pandemia ha prodotto dei cambiamenti in alcuni fattori di offerta evidenziando le criticità nelle catene di approvvigionamento delle aziende, il valore primario
della logistica e le relazioni con i fornitori. Tale situazione ha messo in luce la fragilità del sistema di produzione e distribuzione industriale anche in Ungheria. La
gestione dei flussi logistici comporta dei rischi rappresentati dalla capacità di controllo, dall'eventuale riorganizzazione delle attività anche in termini di connettività
per la condivisione delle informazioni in tempo reale con le aziende coinvolte, dalla diversificazione del rischio delle forniture, dai tempi di approvvigionamento e
dalle soluzioni di trasporto.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Paese membro dell’Unione Europea e della NATO, l’Ungheria ha aderito all’OCSE ed è annoverata nella “Country Risk Classification” dell’Organizzazione
tra i paesi ad alto reddito non classificati.

In questi ultimi anni, l’economia ungherese ha registrato una forte crescita interrotta temporaneamente dalla pandemia nel 2020. Secondo i dati dell’Ufficio
centrale di statistica ungherese, nel 2021 il PIL ha registrato una crescita sull’anno del 7,1%. Una analoga variazione positiva si è rilevata negli scambi con
l’estero di beni. Rispetto al 2020 l’aumento su base annua del volume delle esportazioni e importazioni è stato pari al 7,8 e 8,3%. Riguardo alla struttura del
PIL, gli ultimi dati disponibili relativi all’anno 2020 indicano che i servizi rappresentano il 66,9% del valore aggiunto lordo, il comparto manifatturiero, energia
e costruzioni il 29,1%, mentre la quota relativa al settore primario il 4%.

L’Ungheria ha un elevato grado di apertura al commercio internazionale ed una buona capacità di attrarre investimenti esteri. Oltre ai tradizionali comparti
dell’industria automobilistica, dell’elettronica e alimentare, il Paese cerca di favorire investimenti anche in altri settori tra questi le energie rinnovabili, le
tecnologie mediche e biomediche, l’industria farmaceutica e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

I rapporti economici con l’Italia sono solidi e caratterizzati da legami che uniscono i due Paesi da molto tempo. Secondo i dati elaborati dall’Agenzia ICE di
fonte ISTAT, l’interscambio commerciale, pari a 11,5 miliardi di Euro, presenta nel 2021 una crescita su base annua del 21%. L’Italia è uno dei principali
partner commerciali del Paese e nel 2021 si è confermata il secondo mercato di sbocco dell’export magiaro ed ottavo paese fornitore. L’Ungheria
rappresenta il 19mo mercato di destinazione per l’export italiano e il 13mo mercato per importanza delle esportazioni italiane in Europa.

Secondo i dati della Banca Centrale di Ungheria, l’Italia occupa nel 2021 la nona posizione nella graduatoria degli investimenti diretti esteri con un
ammontare complessivo di 2.633 milioni di Euro, pari al 2,9% del totale degli IDE in entrata. Nello stesso periodo di riferimento lo stock di IDE ungheresi in
Italia si è attestato a 612 milioni di Euro con una quota pari allo 1,8% del totale. Gli investimenti collocano l’Italia al 15mo posto nella classifica delle
principali destinazioni degli IDE in uscita dal Paese.

In Ungheria si registra la presenza di oltre 3.000 aziende con partecipazioni italiane o facenti capo ai nostri connazionali, che impiegano circa 25.000
addetti con un fatturato complessivo stimato attorno ai 2,6 miliardi di Euro. Le micro imprese costituiscono circa il 50% della presenza italiana. L’interesse si
concentra principalmente nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, nelle attività immobiliari, nel comparto manifatturiero e nelle attività professionali,
scientifiche e tecniche. Si registra inoltre la presenza di Gruppi nel settore delle attività finanziarie e assicurative.

Ultimo aggiornamento: 18/07/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
UNGHERIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 4.405,75 5.368,37 6.359,49

Variazione (%) -10,8 20,7 17,1

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 71,87 84,15 102,39
Prodotti delle miniere e delle cave 5,24 5,9 7,44
Prodotti alimentari 247,69 292,92 346,83
Bevande 21,95 28,33 37,48
Tabacco 0,24 7,59 121,21
Prodotti tessili 95,04 114,68 131,27
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 53,72 61,39 67,55
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 97,95 93,49 102,19
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 16,36 17,66 31,99
Carta e prodotti in carta 73,81 86,07 114,3
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,1 0,48 4,22
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 86,79 17,46 20,6
Prodotti chimici 385,3 514,83 655,78
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 201,17 180,02 203,45
Articoli in gomma e materie plastiche 242,88 294,81 314,99
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 95,29 117,2 150,36
Prodotti della metallurgia 477,79 842,95 1.054,87
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 312,55 352,79 425,64
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 125,95 129,83 144,26
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 252,79 375,88 447,88
Macchinari e apparecchiature 774,12 914,77 1.069,4
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 538,49 565,55 492,98
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 30,88 40,09 42,67
Mobili 35,52 47,9 55,11
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 67,32 89,05 98,99
Altri prodotti e attività 83,13 92,58 115,62

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (UNGHERIA)
Import italiano dal paese: 
UNGHERIA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 5.016,69 6.132,95 7.753,3

Variazione (%) -4,8 21,4 22,1

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 727,12 808,13 957,98
Prodotti delle miniere e delle cave 1,12 1,34 2
Prodotti alimentari 373,43 440,77 644,31
Bevande 17,36 20,87 26,51
Tabacco 18,82 10,63 11,86
Prodotti tessili 108,58 131,97 119,29
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 83,18 65,75 80,03
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 19,01 18,66 19,2
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 91,37 135,91 222,91
Carta e prodotti in carta 59,6 75,38 113,4
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 0,21 1,3
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 12,6 20,89 28,94
Prodotti chimici 478,35 652,56 709,44
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 283,75 198,58 239,73
Articoli in gomma e materie plastiche 248,49 334,09 414,37
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 37,79 54,43 94,5
Prodotti della metallurgia 111,55 165,05 171,8
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 67,48 62,82 89,35
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 490,49 503,92 668,21
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 486,34 751,96 1.116,89
Macchinari e apparecchiature 307,41 397,91 477,03
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 638,45 800,3 966,12
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 14,68 25,81 44,27
Mobili 16,3 15,39 18,47
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 87,19 89,96 141,3
Altri prodotti e attività 223,42 349,7 374,1

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: UNGHERIA 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 668,1 387 455,1 611,8

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (UNGHERIA)
Stock di investimenti italiani 
in: UNGHERIA 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 2.790,2 3.072,1 2.383,9 2.633,2

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: UNGHERIA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 54,6 -24,4 59 156,7 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria.

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (UNGHERIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: UNGHERIA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) -81 183,7 -395,4 230,4 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati della Banca Centrale di Ungheria.
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Presenza italiana

7030 Paks, Paksi Ipari Park 4703/9 hrsz. 
Tel.: +36 75 51 92 03; +36 75 51 92 00 
E-mail: vminorics@artemidegroup.hu
https://www.artemidegroup.hu
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14. 3. em. 
Tel.: +36 1 342 9398  
E-mail: iroda@amplifon.com
http://www.amplifon.hu
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

1082 - Budapest, Futó utca 47-53. 
Tel.: +36-1-4136504 
info@calzedonia.hu
http://www.calzedonia.hu
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Medve utca 4-14 
1027 Budapest, 1537 Pf. 394 
Tel.: +36-1-423-1000 
Fax: +36-1-489-6500 
cib@cib.hu
http://www.cib.hu
- Attività finanziarie e assicurative 

8630 Balatoboglár Klapka György utca 37. 
Tel.: + 36 85 50 16 43 
E-mail: info@datalogic.com 
Web: www.datalogic.com
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

5000 Szolnok Újszászi út 11. 
Tel.: + 36 56 42 04 43 
E-mail: info@derula.hu
http://www.derula.hu
- Costruzioni 

A & A Világítás és Bútor Zrt.

Amplifon Kft

Calzedonia Ungheria Kft. (Calzedonia SpA)

CIB Bank Zrt. (Intesa SanPaolo SpA)

DATALOGIC HUNGARY KFT

DERULA Kft.
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1023 Budapest Árpád fejedelem útja 26-28. 
Tel.: +36-1-3457171
http://www.eni.com
- Prodotti chimici 

8500 Pápa Göncöl utca 4. 
Te.l: +36 89 51 05 70  
E-mail: info@dunitalia.hu
http://www.dunitalia.hu
- Prodotti tessili 

8800 Nagykanizsa Csengeri út 119 
TEL: +36 93 310272
https://www.orange1.eu/eme-kft/
- Macchinari e apparecchiature 

9600 - Sárvár, Selyemgyár út 6.
http://www.edilkamin.com/hu/azienda.aspx
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

4028 Debrecen Kassai út 137.  
Tel.: +36 52 525 200 
E-mail: eurings@eurings.com
http://www.eurings.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 9/b 
TEL: 06/23-430-494 
euromarketbor@gmail.com
https://www.euromarketbor.hu/
- Bevande 

1138 Budapest Madarász Viktor utca 47. A-B. Ep. IV. em. 
Tel.: +36-1-4583100
http://www.fiat.hu
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

DUNASTYR Zrt.

DUNITALIA Kft.

E.M.E. Kft

Edilkamin Kft. (EdilKamin SpA)

Eurings Ipari és Ker. Zrt

EUROMARKET kft.

FCA Central and Eastern Europe
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Vaci ut 76 
1133 Budapest 
Tel.: +36-1-2389100 
Fax: +36-1-2389109
http://www.ferrero.hu
- Prodotti alimentari 

2111 Szada Ipari park út 19. 
Tel.: +36 28 51 41 75  
E-mail: info@flamespray.org
http://www.flamespray.org
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

1066 - Budapest, Teréz krt. 42-44. 
Tel: +36 1 301-7100 
Fax: +36 1-452-3505 
generali@generali.hu
http://www.generali.hu
- Attività finanziarie e assicurative 

2100 Gödöll&#337; Táncsics Mihály út 80. 
Tel.: + 36 28 53 22 00
http://www.kedrion.hu
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

5400 - Mez&#337;túr, Kossuth Lajos tér 1. 1. em. 3/C. 
info@italiamilk.hu
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

1056 Budapest, Váci utca 81. 
TEL.:  
+ 36 1 269 5679; + 36 1 411 3350 
info@itlgroup. hu
http://www.itlgroup.hu/
- Altre attività dei servizi 

Ferrero Magyarorszag Kft. (Ferrero SpA)

FLAME SPRAY HUNGARY Kft.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. (Assicurazioni Generali S.p.A)

HUMAN BioPlazma Kft.

Italiamilk

ITL GROUP

KOMETA 99 Zrt.
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7400 - Kaposvár, Pécsi utca 67-69. 
Tel.: +36 82 502400 
E-mail: kometa@kometa.hu
https://www.kometa.hu
- Prodotti alimentari 

2536 Nyergesújfalu Iparos utca 1.  
Tel.: +36 33 42 81 28
https://www.lucartgroup.com
- Carta e prodotti in carta 

1052 Budapest Haris köz 6. 3. em. 2. 
Tel.: + 36 32 521 680 
E-mail: mhg@mhg-hu.com
http://www.faital.it
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

2040 - Buda&#337;rs, Sport utca 2.sz. 
Tel.: + 36 23 50 16 67; +36 23 50 16 70 
E-mail: mapei@mapei.hu
http://www.mapei.hu
- Costruzioni 

5520 Szeghalom Sárréti Ipari Park 041/12 hrsz. 
E-mail: novationtechhu@invitel.hu
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

1117 - Budapest, Neumann János utca 1/E 
Tel: +36 1 382 2222 
infocables-hu@prysmiangroup.com
https://hu.prysmiangroup.com/
- Articoli in gomma e materie plastiche 

5940 Tótkomlós Széchenyi u. 36. 
Tel: + 36 68 460 090, 460 091 
E-mail: rimaxkft@mail.globonet.hu
http://www.rimax.hu
- Macchinari e apparecchiature 

Lucart Kft.

Magyarországi Hangszórógyártó Kft.

Mapei Kft.

Novation Tech HU Kft.

Prysmian MKM Magyar Kábel Muvek Kft. (Prysmian Cavi e Sistemi Energia s.r.l)

Rimax Kft
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4400 Nyíregyháza Debreceni út 273. 
Tel.: + 36 42 54 84 10 
E-mail: info@hu.sematic.com
http://www.sematic.com
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

4300 Nyírbátor Derzsi út 34. 
Tel.: +36 42 51 05 30; +36 42 51 05 31; +36 42 51 05 32
- Articoli in gomma e materie plastiche 

8558 Csót Rákóczi u.72. 
Tel.: + 36 89 57 81 00  
E-mail: info_hu@shoptec.com
https://www.shoptec.de/hu/
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

2541 - Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 159.  
+ 36 33 46 39 37 
infohu@sofidel.com
http://www.sofidel.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

4320 - Nagykálló, Nagybalkányi u. 126.  
Tel.: +36 42 887300; + 36 42 88 73 63 
E-mail: hr@tecnica.hu
http://www.tecnicagroup.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

1054 Budapest Szabadság tér 5-6.
http://www.unicreditbank.hu
- Attività finanziarie e assicurative 

5123 Jászárokszállás Kossuth u. 85. 
Tel.: + 36 57 53 12 70  
E-mail: wegerhungaria@weger.hu
https://www.weger.it/en.html
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Sematic Hungária Kft.

SERIOPLAST Hungary Kft.

SHOPTEC Kft.

SOFIDEL

TECNICA UNGHERIA Kft.

Unicredit Bank Hungary Zrt. (Unicredit S.p.A)

WEGER Hungária Kft.

Pagina 47 di 54 - Aggiornato il 19/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.sematic.com/
https://www.shoptec.de/hu/
http://www.sofidel.com/
http://www.tecnicagroup.com/
http://www.unicreditbank.hu/
https://www.weger.it/en.html
https://www.infomercatiesteri.it/


Osservazioni
L’interesse delle imprese italiane ad investire in Ungheria è nato agli inizi degli anni '90 e si è rafforzato con l'ingresso del Paese nell'Unione Europea nel
2004. La posizione geografica del Paese rende l'Ungheria un possibile punto di partenza per lo sviluppo degli scambi con i mercati dei Paesi dell'Est
Europa.

Ad oggi, sono presenti in Ungheria oltre 2.000 aziende di proprietà o a partecipazione italiana, principalmente PMI, le cui attività si concentrano nel
commercio all’ingrosso e al dettaglio, nelle attività immobiliari, nel comparto manifatturiero e nelle attività professionali, scientifiche e tecniche. Si registra
inoltre la presenza di Gruppi nel settore delle attività finanziarie e assicurative.
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

A
n
n
o Accordo / Descrizione
2
0
1
0

DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO STRATEGICO 
Con la Dichiarazione di Partenariato Strategico Italia e Ungheria intendono sviluppare e approfondire la reciproca e continua collaborazione in campo politico, economico,
scientifico e tecnologico, nel settore del lavoro e dell’integrazioone sociale, nel campo culturale e tra le reciproche istituzioni, enti territoriali e societá civile.

2
0
1
0

ACCORDO SUL MANTENIMENTO RECIPROCO DELLE SCORTE OBBLIGATORIE DI PRODOTTI PETROLIFERI 
L’Accordo consente lo stoccaggio delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi presso le infrastrutture dell’altra Parte a determinate condizioni.

2
0
0
6

ACCORDO QUADRO NEL CAMPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO 
L’Accordo intende riferirsi alla cooperazione scientifica e tecnologica nell’ambito di ampi settori e in ampie forme, includendo l’attivitá di ricerca sia nelle scienze tecniche e
naturali sia nelle scienze sociali - ma escludendo gli studi umanistici - ed estendendosi alla formazione professionale di ricercatori e all’educazione superiore. Intende inoltre
incoraggiare la presenza e la partecipazione in vari programmi nel quadro dell’integrazione europea e in iniziative ad impatto regionale.

1
9
9
6

SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, RELATIVO AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AI RISPETTIVI OPERATORI ECONOMICI 
Lo Scambio di Lettere costituisce Accordo di reciprocitá relativo al rimborso IVA ai rispettivi operatori economici, in vigore a partire dal 1 gennaio 1996.

1
9
9
6

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE 
Con il Trattato, i due Paesi si impegnano a sviluppare relazioni in ogni settore di mutuo interesse e ad approfondire in modo continuativo la reciproca collaborazione. Le Parti
intendono rafforzare le relazioni politiche, economiche e culturali e istituire piú stretti rapporti di amicizia, stipulando anche, quando occorra, altri Accordi e Convenzioni per
attuare gli impegni assunti con il Trattato.

1
9
9
5

SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO DEL 25.05.1974 SUI TRASPORTI AEREI CIVILI 
Lo Scambio di lettere modifica l’Art. 1, Paragrafo 3 dell’Accordo sui Trasporti Aerei Civili del 1974, aggiungendo la possibilitá, per ciascuna delle Parti, di designare anche una
seconda compagnia aerea per operare i servizi aerei concordati tra i due Paesi.

1
9
9
0

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA 
L’Accordo, basandosi anche sui precedenti Trattati e Accordi esistenti tra i due Paesi, si propone di rafforzare le relazioni economiche e la cooperazione italo-ungherese,
stabilendo che le due Parti si concedano reciprocamente il trattamento piú favorevole nel campo della cooperazione economica, industriale e tecnica nonché tutte le
facilitazioni possibili per la realizzazione dei progetti approvati da entrambi i Paesi nei suddetti campi.

1
9
9
0

MEMORANDUM SULLA COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI AFFARI E SERVIZI ITALIANO IN UNGHERIA 
In base al Memorandum i due Paesi si impegnano a favorire l’istituzione a Budapest di un Centro d’Affari e Servizi italiano, che costiturá un punto d’incontro e di riferimento per
il mondo imprenditoriale dei due Paesi.

1
9
9
0

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA 
Con la Dichiarazione i due Paesi esprimono soddisfazione per l’andamento della cooperazione economica italo-ungherese, si propongono di sviluppare ulteriormente gli
scambi commerciali, di aggiornare l’accordo sulla cooperazione Economica del 1974 e di approfondire la collaborazione, anche al livello di iniziativa quadrangolare con Austria
e Jugoslavia, in settori quali ambiente, trasporti, comunicazioni, piccola e media industria, cultura, formazione professionale e manageriale.

1
9
8
7

SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA MODIFICA E IL RINNOVO DELL'ACCORDO SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E
TECNICA DEL 25.05.1974 
Lo Scambio di Note é volto a rinnovare l’Accordo del 1974 per un ulteriore periodo di 10 anni. Stabilisce inoltre che le proroghe successive avverranno automaticamente ogni 5
anni e chiarisce che tale Accordo non pregiudicherá la realizzazione di altri Accordi e Trattati bilaterali e multilaterali.

1
9
8
4

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 
L’Accordo si propone di promuovere la cooperazione nei settori cinematografici dei due Paesi e la coproduzione di film al fine del rafforzamento delle reciproche relazioni e
nello spirito dell’Accordo Culturale esistente tra le due Parti.

1
9
8
1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE TURISTICO 
L’Accordo si propone di sviluppare la collaborazione tra gli enti turistici dei due Paesi in armonia con le risoluzioni adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul turismo ed i
viaggi internazionali svoltasi a Roma nel 1963 e in conformitá con le disposizioni sul turismo dell’Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa
firmato ad Helsinki nel 1975.

1
9
8
0

CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI,
CON PROTOCOLLO. 
La Convenzione é intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali. Si applica alle imposte sul reddito
e sul patrimonio prelevate per conto delle amministrazioni centrali di ciascuno degli Stati contraenti e dei loro enti locali e qualunque sia il sistema di prelevamento.

1
9
7
7

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI CIVILI, CON ANNESSA TABELLA DELLE ROTTE E SCAMBIO DI NOTE 
L’Accordo é volto a stabilire servizi aerei regolari tra i rispettivi Paesi.

1
9
7
4

ACCORDO SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA, CON SCAMBIO DI NOTE 
L’Accordo si propone di promuovere il progresso economico dei due Paesi, ultilizzando le loro risorse economiche e tecnologiche nel quadro di una cooperazione ampia e
durevole. I due Paesi si concederanno dunque reciprocamente il trattamento piú favorevole nel campo della cooperazione economica, industriale e tecnica; tramite gli
organismi competenti si scambieranno informazioni sui loro obiettivi di sviluppo; favoriranno e incoraggeranno la conclusione di contratti ed intese di cooperazione fra le
rispettive imprese.
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A
n
n
o Accordo / Descrizione
1
9
7
3

ACCORDO CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI IN SOSPESO, CON SCAMBIO DI NOTE. 
Accordo per la risoluzione di questione finanziarie e patrimoniali pendenti relative a persone fisiche o giuridiche italiane.

1
9
6
8

ACCORDO IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI PERSONE E MERCI SU STRADA, CON PROTOCOLLO DI FIRMA 
L’Accordo intende regolare i trasporti di persone e merci su strada effettuati a mezzo di veicoli commerciali tra l’Italia e l’Ungheria ed in transito per i rispettivi territori,
stabilendo quali trasporti siano soggetti ad autorizzazioni e concessioni.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO UNGHERIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 GERMANIA 918.686 0.6 12.9
2 ROMANIA 899.249 20.6 12.6
3 SLOVACCHIA 802.623 -3 11.3
4 AUSTRIA 690.661 -14.5 9.7
5 ITALIA 497.997 24.4 7

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2019
# Prodotto Quota
1 Mare 42
2 Grandi citt€d'arte 25
3 Montagna invernale 15
4 Italia minore 10
5 Montagna estiva 8

Destinazioni Italiane del 2019
Le destinazioni balneari del Nord Italia, soprattutto in Friuli VG, Veneto e Emilia Romagna sono le piú visitate. La montagna é anche una tipologia di offerta molto richiesta sul
mercato ungherese, soprattutto la montagna invernale con le stazioni sciistiche del Trentino Alto Adige, del Veneto e della Lombardia. Si nota anche un accresciuto interesse per
le grandi città d'arte e le destinazioni italiane cosidette minori, grazie anche alle molteplici offerte aeree con vettori low cost.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2019 497.997 24.41 7.746.940 5,5

2018 400.288 7.83 2.261.080 5,6

2017 371.237 nd 2.128.180 5,7

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019 155.414.000 312

2018 152.371.000 380

2017 152.085.000 410

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 30
Treno 5
Bus 20
Auto 45

Collegamenti aerei diretti
Le Compagnie aeree WIZZ AIR e RYANAIR collegano con voli diretti la Capitale Budapest con diverse città italiane.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti nd medio medio-alto medio
Singles nd medio medio-alto medio-alto
Coppie senza figli nd medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie con figli nd medio medio-alto medio
Seniors (coppie over 60) nd medio medio-alto medio
Gruppi nd medio medio-alto medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) nd alto medio-alto alto

Fonte
Eurostat.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO UNGHERIA

TURISMO ITALIANO VERSO L'UNGHERIA

Secondo il rilevamento dell'Ufficio Centrale di Statistica ungherese, il flusso turistico dall'Italia presenta nel 2021 una crescita rispetto al precedente anno.
Nel 2021 sono stati registrati in Ungheria 483.000 arrivi e 2.051.000 presenze con una permanenza media di 4,2 giorni. Con riferimento agli arrivi la
crescita su base annua è stata del 33,7%. In aumento anche le presenze che registrano una variazione del 51,1%. La spesa complessiva derivante dal
turismo italiano ha raggiunto nel 2021 56 miliardi di Fiorini (circa 156 milioni di Euro). L'Ufficio centrale di statistica rileva un incremento della spesa
rispetto al 2020 di 23 miliardi (circa 64 milioni di Euro).

Ultimo aggiornamento: 08/09/2022 
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FLUSSI TURISTICI: UNGHERIA VERSO L'ITALIA

Gli ultimi dati disponibili di fonte ISTAT relativi al 2021 indicano un forte incremento degli arrivi dall’Ungheria rispetto al precedente anno. Nel periodo di
riferimento sono stati registrati 221.514 arrivi, circa il doppio in relazione al 2020. Le presenze presso le nostre strutture ricettive sono passate da 413.549
a 775.082 con una variazione in aumento del 87%.

Circa il 70% degli arrivi si è concentrato nelle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia Lombardia e Toscana e Emilia-Romagna. Seguono in ordine le altre
Regioni del nord, Trentino Alto Adige / Südtirol, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta con circa il 9% degli arrivi, e le Regioni del centro Italia, Lazio Umbria,
Marche, Abruzzo e Molise (7%). In aumento anche gli arrivi nelle Regioni del sud e isole.

Ultimo aggiornamento: 08/09/2022 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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