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Congiuntura economica 

 

IL QUADRO CONGIUNTURALE 

 

CONGIUNTURA ECONOMICA 
 

 

L’Ungheria, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Centrale di Statistica Ungherese, ha registrato nel primo 

semestre del 2015 una crescita del PIL del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+3,6% e 

+2,7% nel primo e nel secondo trimestre rispettivamente).  

 

L’andamento congiunturale del Paese è stato influenzato positivamente dalla crescita del settore dei servizi 

(+2,4%) edelle attività manifatturiere (+8,2% nel primo trimestre e +7% e nel secondo trimestre), mentre 

l’agricoltura ha subito un significativo calo (-12% e -17% nei primi due trimestri dell’anno). 

 

L’andamento dell’economia si conferma quindi positivo dopo la crescita del PIL del 3,6% nel 2014.  

Nel seguente prospetto si riportano le previsioni di crescita dei principali Istituti di ricerca. 

 

Fonte 2015 2016 

EU 2,8% 2,2% 

Morgan Stanley 2,9% 2,4% 

IMF 3,0% 2,5% 

EBRD 2,6% 2,3% 

Banca Nazionale Ungherese - 

MNB 
3,2% 2,5% 

 

Il debito pubblico dell’Ungheria a luglio 2015, secondo i dati diffusi dall'Agenzia per la Gestione del Debito 

Pubblico (AKK), ha raggiunto 24.812 miliardi di fiorini (ca. 80,4 miliardi di euro). Il peso del debito pubblico 

rispetto al PIL è del 74,9% ed è diminuito del 7,4% rispetto a luglio 2014. Il Governo prevede per la fine 

dell’anno un debito pubblico pari al 75,2% del PIL.  

 

Il deficit pubblico, secondo i dati rilasciati dalla Banca Centrale Ungherese, è ammontato a 829,1 miliardi di 

fiorini nel 2014  (ca. 2,7 miliardi di euro), equivalente al 2,6% del PIL. 
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La bilancia commerciale ha generato nel corso dei primi sei mesi del 2015 un attivo di 4,2 miliardi di euro. 

L’interscambio ha registrato un valore pari a 86,1 miliardi di euro, con un incremento del 7% rispetto al primo 

semestre del 2014. 

 

 

La quotazione media del fiorino rispetto all’euro nel primo semestre del 2015 è stata di 307,45 HUF/1 Euro, 

ed ha registrato una rivalutazione rispetto al 2014 (308,66 HUF/1 Euro) dello 0,4%. 

 

Il Tasso di sconto, che era del 7% ad agosto 2012, è stato abbassato gradualmente all’attuale 1,35%. 

 

Il Tasso di disoccupazione  nel periodo maggio-luglio 2015 si è attestato al 6,8%, registrando un calo dell’1,2% 

rispetto a maggio-luglio 2014. Il numero dei disoccupati registrati è stato di 306mila unità, 51mila in meno 

rispetto allo stesso periodo all’anno precedente. Il 17,7% dei disoccupati appartiene alla fascia di età tra i 15 

e i 24 anni.  

Nel 2012 il tasso di disoccupazione era del 10,9%. La diminuzione è parzialmente dovuta all’effetto dei 

programmi statali volti a dare un impiego stagionale attraverso servizi di pubblica utilità. 

 

Il Tasso di inflazione ad agosto 2015 è rimasto invariato rispetto allo stesso mese del 2014, mentre per il 

periodo gennaio-agosto 2015 si registra una deflazione dello 0,2% rispetto a gennaio-agosto 2014.  

 

La produzione lorda industriale a luglio 2015 è aumentata del 4,3% rispetto a luglio 2014. Più in generale il 

periodo gennaio-luglio ha evidenziato una crescita del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Produzione lorda industriale, dati mensili 2015 

Variazioni percentuali rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente 

   Var % 

Gennaio    +6,7% 

Febbraio   +5,8% 

Marzo +11,8% 

Aprile   +6,9% 

Maggio  + 2,3% 

Giugno   +2,0% 

Luglio   +4,3% 

(Fonte: KSH) 
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L’ammontare complessivo dello stock degli investimenti  nel 2013 ha raggiunto 78 miliardi di euro. Il flusso 

degli Investimenti diretti Esteri (IDE) è stato di 2,3 miliardi di euro, in calo rispetto al 2012, quando è stato 

raggiunto, con 10,8 miliardi di euro, il valore massimo di investimenti in Ungheria dal 1989. In termini di IDE 

pro capite l’Ungheria, con un valore di 7.571 euro, è al secondo posto tra i Paesi dell’Europa Centro Orientale, 

dietro alla Repubblica Ceca (10.117 euro) e davanti alla Slovacchia (7.467 euro). Relativamente allo stock 

degli IDE in proporzione al PIL, l’Ungheria è al primo posto con il 74,9%, seguita da Repubblica Ceca (65.3%) e 

Slovacchia (57,5%). La maggior parte degli investimenti viene realizzata nei seguenti settori: servizi, 

automotive, informatico, elettronico e farmaceutico. 

 

Il settore dell’edilizia a luglio 2015 ha registrato un incremento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente.  

I dati del settore relativi al periodo gennaio-luglio 2015 confermano la crescita registrata nel corso del 2014, 

con un incremento dei volumi del 6,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Edilizia – Volumi, dati mensili 2015 

Variazioni percentuali rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente 

   Var %  

Gennaio    +9,4% 

Febbraio   +3,7% 

Marzo   +3,9% 

Aprile   +9,2% 

Maggio   +1,6% 

Giugno +10,2% 

Luglio   +0,2% 

(Fonte: KSH) 

 

Nel settore del turismo, nel periodo gennaio-luglio 2015 le strutture ricettive hanno registrato un incremento 

degli arrivi del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2014. Nel mese di luglio l’incremento è stato del 9,5%. 
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PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI 

 
 

 
 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

Gen-Giu 2015 

PIL 
- 1,7% 

 

 

+ 1,5% 

 

+ 3,6% 

 

+ 3,1 

% 

Tasso di 

disoccupazione  + 10,9% 

 

+ 9,1% 

 

+ 7,4% 

 

+ 6,8% 

 

Produzione 

industriale*  98,3 

 

101,4 

 

107,6 

 
107,2 

(Gen-Lug 2015) 

Settore edilizia* 
94,1 

 

109,6 

 

114,2 

 
106,7 

(Gen-Lug 2015) 

Indice dei prezzi 

al consumo* 105,7 

 

101,7 

 

99,8 

 
99,8 

(Gen-Lug 2015) 

Indice dei prezzi 

alla produzione 

industriale* 
104,3 

 

100.7 

 

99,6 

 
99,2 

(Gen-Lug 2015) 

Indice dei prezzi 

alla produzione 

dei prodotti 

agricoli* 

117,8 

 

86,3 

 

93,9 

 
94,3 

(Gen-Lug 2015)

Salario medio 

lordo reale 

(in HUF)  
223.000 

 

230.664 

 

237.700 

 
243.400 

 (Gen-Lug 2015) 

Salario medio 

netto reale 

(in HUF) 
144.000 

 

 

151.085 

 

155.700 

 
159.400 

(Gen-Lug 2015) 

(Fonte: KSH) 

* anno/semestre precedente = 100 
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COMMERCIO ESTERO 

 

BILANCIA COMMERCIALE 

 

Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Centrale di Statistica ungherese (KSH), il valore totale dell’interscambio 

dell’Ungheria nel primo semestre del 2015 è stato di 86,1 miliardi di euro. Il valore delle esportazioni è 

stato di 45,1 miliardi di euro (+7,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), quello delle 

importazioni di 40,9 miliardi (+6,1%). La bilancia commerciale, quindi, ha generato un attivo di 4,2 miliardi 

di euro (+30,4%). 

 

Interscambio Ungheria – Mondo 

(in milioni di euro; Fonte: KSH) 

  Gen-Giu 

2014 

Gen-Giu 

2015 

Var. % 

Import 38.593 40.931 +6,1% 

Export 41.817 45.136 +7,9% 

Interscambio 80.410 86.067 +7,0% 

Saldo 3.224 4.206 +30,4% 

 

 

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

commerciali dell’Ungheria vede al primo posto la Germania, che detiene una quota del 26,9% 

dell’interscambio totale (in crescita del 7,2% rispetto al primo semestre 2014), seguita da Austria (5,5%), 

Francia (5%), Slovacchia (4,9%) e Italia (4,7%). Il volume dell’interscambio di questi cinque Paesi è pari al 

47% dell‘interscambio totale. La Germania conserva e rafforza quindi nettamente la prima posizione, con 

un valore di 23,2 miliardi di euro. La Russia, a causa delle sanzioni economiche imposte dall’Unione 

Europea, registra un calo del 37,7% rispetto al primo semestre 2014 e passa dalla quarta alla tredicesima 

posizione. 
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Interscambio commerciale ungherese per Paese 

(in milioni di euro; Fonte: KSH) 

Paese 
2014 

Gennaio-

Giugno 

2015 

Gennaio-

Giugno 

Variazione 

(%) 

Quota di 

mercato 

1 Germania 21.615 23.170 +7,2% 26,9% 

2 Austria 5.054 4.731 -6,4% 5,5% 

3 Francia 3.876 4.330 +11,7% 5,0% 

4 Slovacchia 3.967 4.206 +6,0% 4,9% 

5 Italia 3.784 4.005 +5,9% 4,7% 

6 Polonia 3.608 3.889 +7,8% 4,5% 

7 Rep. Ceca 3.318 3.683 +11,0% 4,3% 

8 Romania 3.421 3.589 +4,9% 4,2% 

9 Paesi Bassi 2.708 3.363 +24,2% 3,9% 

10 Cina 2.629 3.091 +17,6% 3,6% 

 

 

 

ESPORTAZIONI 

 

Export per Paese 

Le esportazioni ungheresi, con un valore di 45,1 miliardi di euro, sono cresciute nel primo semestre del 

2015 del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

Le quote delle esportazioni secondo le aree geografiche sono distribuite come di seguito: 

• Il 79,1% verso i Paesi dell’Unione Europea. 

• Il 20,9% verso i Paesi extra UE. 

 

Nel primo semestre del 2015 la quota delle esportazioni ungheresi verso i Paesi dell’Unione Europea è 

aumentata di 7,8 punti percentuali rispetto al 2014. Nella classifica dei principali Paesi di destinazione 

dell’export magiaro, la Germania resta il primo mercato di sbocco, con 12,5 miliardi di euro ed una quota 

del 27,6%, con una crescita del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2014. La Romania è il secondo 

mercato, con un valore di 2,3 miliardi di euro ed una quota del 5,2%. Seguono l’Italia, che ha importato 
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merci ungheresi per un valore di 2,2 miliardi di euro (quota del 4,8%), l’Austria con 2,1 miliardi di euro 

(quota del 4,7%) e la Francia con 2 miliardi di euro (quota del 4,6%). 

L’Italia, con un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passa dalla quarta 

alla terza posizione. Questi cinque mercati rappresentano il 46,9% del valore totale delle esportazioni 

ungheresi. 

 

 

Export Ungheria – Mondo 

(in milioni di euro; Fonte: KSH) 

Paese 
2014 

Gennaio-

Giugno 

2015 

Gennaio-

Giugno 

Variazione  

(%)

Quota di 

mercato 

1 Germania 11.810 12.476 +5,6% 27,6% 

2 Romania 2.238 2.333 +4,2% 5,2% 

3 Italia 1.995 2.155 +8,0% 4,8% 

4 Austria 2.345 2.129 -9,2% 4,7% 

5 Francia 1.942 2.091 +7,6% 4,6% 

6 Slovacchia 1.958 2.080 +6,2% 4,6% 

7 Regno Unito 1.543 1.753 +13,6% 3,9% 

8 Rep. Ceca 1.568 1.713 +9,3% 3,8% 

9 Polonia 1.622 1.683 +3,8% 3,7% 

10 Stati Uniti 1.287 1.635 +27,0% 3,6% 

 

 

Export per settore 

Il settore trainante dell’export ungherese è quello dei macchinari e mezzi di trasporto, voce che 

rappresenta il 57% delle esportazioni magiare.  

 

La struttura merceologica dell’export ungherese è la seguente: 

 

- Macchinari e mezzi di trasporto, con un valore di 25,7 miliardi di euro ed una quota del 57%. 

- Prodotti manifatturieri, con 14,1 miliardi di euro ed una quota del 31,3%. 

- Alimentari, bevande e tabacchi, con 3,2 miliardi di euro ed una quota del 7%. 

- Carburanti ed energia elettrica, con 1,1 miliardi di euro ed una quota del 2,4%. 

- Materie prime, con 1 miliardo di euro ed una quota del 2,3%. 

 

Nel primo semestre del 2015 i primi tre settori hanno tutti registrato un incremento delle esportazioni 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: macchinari e mezzi di trasporto +12,3, prodotti 
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manifatturieri +5,8%, alimentari, bevande e tabacchi +2,4%. Mentre le voci carburanti ed energia elettrica e 

materie prime hanno evidenziato un calo rispettivamente del 20,2% e del 6,2%. 

 

 

 

 

Le principali cinque voci dei prodotti che registrano gli importi più elevati appartengono alla categoria 

macchinari e mezzi di trasporto e coprono il 51% dell’export ungherese. Sono nell’ordine: 

 

- Veicoli stradali, con un valore di 8,1 miliardi di euro (quota: 17,9% sul totale export). 

- Macchinari e apparecchiature elettriche, con un valore di 5,7 miliardi di euro (quota: 12,7%). 

- Macchinari ed apparecchiature per la produzione di energia, con un valore di 4,2 miliardi di euro 

(quota: 9,3%). 

- Attrezzature per le telecomunicazioni e apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, 

con un valore di 2,9 miliardi di euro (quota: 6,5%). 

- Macchinari ed impianti per uso industriale, con un valore di 2,1 miliardi di euro (quota: 4,6%). 

 

 

IMPORTAZIONI 

 

Import per Paese 

Le importazioni ungheresi, con un valore di 40,9 miliardi di euro, sono cresciute nel primo semestre del 

2015 del 6,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

Le importazioni sono distribuite secondo le seguenti aree geografiche: 

• Il 76,7% proviene dai Paesi dell’Unione Europea. 

• Il 23,3% dai Paesi extra UE. 

 

Nel primo semestre del 2015 la quota del valore delle merci provenienti dai Paesi dell’Unione Europea è 

aumentata di 8,5 punti percentuali rispetto al 2014. 

I principali Paesi fornitori sono: la Germania, con 10,7 miliardi di euro ed una quota del 26,1% dell’import 

totale dell’Ungheria, l’Austria, con 2,6 miliardi (quota del 6,4%), la Cina, con 2,3 miliardi (quota del 5,8%), la 

Francia, con 2,2 miliardi (quota del 5,5%) e la Polonia con 2,2 miliardi (quota del 5,4%). 
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L’Italia, che si posiziona all’ottavo posto immediatamente dopo la Slovacchia e la Repubblica Ceca, ha 

esportato merci in Ungheria per un valore di 1,9 miliardi di euro, e detiene una quota del 4,5%. 

 

 

 

Import Ungheria – Mondo 

(in milioni di euro; Fonte: KSH) 

Paese 
2014 

Gennaio-

Giugno 

2015 

Gennaio-

Giugno 

Variazione 

(%) 

Quota di 

mercato 

1 Germania 9.805 10.694 +9,1% 26,1% 

2 Austria 2.709 2.602 -3,9% 6,4% 

3 Cina 1.868 2.356 +26,1% 5,8% 

4 Francia 1.934 2.239 +15,8% 5,5% 

5 Polonia 1.986 2.206 +11,0% 5,4% 

6 Slovacchia 2.009 2.126 +5,9% 5,2% 

7 Rep. Ceca 1.750 1.970 +12,5% 4,8% 

8 Italia 1.788 1.850 +3,5% 4,5% 

9 Paesi Bassi 1.538 1.838 +19,5% 4,5% 

10 Russia 2.863 1.670 -41,7% 4,1% 

 

 

Import per settore 

Per quanto concerne la composizione merceologica dei prodotti importati, l’Ungheria nel periodo gennaio-

giugno 2015 ha importato soprattutto macchinari e mezzi di trasporto, seguiti dai prodotti manifatturieri. 

Queste due voci rappresentano l’84,8% del valore totale delle importazioni del Paese.  

 

La struttura merceologica dell’import magiaro risulta così composta: 

- Macchinari e mezzi di trasporto, con 20,2 miliardi di euro ed una quota del 49,3%. 

- Prodotti manifatturieri, con 14,5 miliardi di euro ed una quota del 35,5%. 

- Carburanti ed energia elettrica, con 3,3 miliardi di euro ed una quota dell’8%. 

- Alimentari, bevande e tabacchi, con 2,1 miliardi di euro ed una quota del 5,1%. 

- Materie prime, con 0,8 miliardi di euro ed una quota del 2,1%. 

 

I settori che hanno evidenziato una crescita rispetto all’anno precedente sono: macchinari e mezzi di 

trasporto (+13,1%), prodotti manifatturieri (+7,9%), alimentari, bevande e tabacchi (+4,8%) e materie prime 

(+4,8%). Hanno invece subito un calo le importazioni di carburanti ed energia elettrica (-26,8%). 
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Le principali cinque voci, che coprono il 41,6% dell’import ungherese, sono nell’ordine: 

- Macchinari e apparecchiature elettriche, con un valore di 5,3 miliardi di euro (quota: 12,9%). 

- Veicoli stradali, con un valore di 4,1 miliardi di euro (quota: 9,9%). 

- Macchinari ed impianti per uso industriale, con un valore di 2,8 miliardi di euro (quota: 6,7%). 

- Attrezzature per le telecomunicazioni e apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, 

con un valore di 2,5 miliardi di euro (quota: 6,2%). 

- Macchinari ed apparecchiature per la produzione di energia, con un valore di 2,4 miliardi di euro 

(quota: 5,9%). 
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 

 

L’interscambio commerciale dell’Italia con l’Ungheria è stato nel primo semestre del 2014 di 4 miliardi di 

euro, di cui 2,2 miliardi di import, e 1,8 miliardi di export, con un saldo negativo per l’Italia di 304 milioni di 

euro. Le nostre esportazioni ed importazioni sono aumentate rispettivamente del 3,5% e dell’8% rispetto 

alla stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Interscambio Italia - Ungheria 

(in milioni di euro; Fonte: KSH) 

 

2014 

Gennaio-

Giugno 

2015 

Gennaio-

Giugno 

Variazione (%) 

Export  1.788 1.850 +3,5% 

Import 1.995 2.155 +8,0% 

Totale 3.784 4.005 +5,9% 

Saldo -207 -304 - 

                                                                                                

L’Italia è al 5° posto nella classifica dei partner commerciali dell’Ungheria, preceduta da Germania, Austria, 

Francia e Slovacchia, e seguita da Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Paesi Bassi e Cina. La quota di 

mercato dell’Italia sull’interscambio totale è del 4,7%. 

 

ESPORTAZIONI 

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

dell’Ufficio Centrale di Statistica ungherese, la parte più consistente, di 879 milioni di euro (pari ad una 

quota del 47,5%), è costituita dai prodotti manifatturieri (il cui valore è aumentato dello 0,6% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente), evidenziando in ordine di importanza le seguenti voci: ferro e acciaio 

(118 milioni), prodotti in metallo generici (93 milioni di euro), filati ed altri prodotti tessili (73 milioni di 

euro), prodotti chimici organici (71 milioni di euro), metalli non ferrosi (57 milioni di euro). 

Al secondo posto troviamo i macchinari, mezzi di trasporto e relativa componentistica con 809 milioni di 

euro (+5,5% rispetto al primo semestre 2014 ed una quota del 43,7% sul totale export), e in particolare: 
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macchinari ed impianti per uso industriale (247,8 milioni di euro), macchine e apparecchi elettrici (159 

milioni di euro), veicoli stradali (142,1 milioni di euro), macchinari ed attrezzature per la produzione di 

energia (128,5 milioni di euro), macchinari per industrie specialistiche (100,8 milioni di euro), attrezzature 

per le telecomunicazioni e apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono (11,7 milioni di euro). 

 

Seguono alimentari, bevande e tabacchi con 119 milioni di euro (+18,6% rispetto al primo semestre del 

2014 ed una quota del 6,4%), con le seguenti voci in ordine di importanza:  

prodotti ortofrutticoli (28,5 milioni di euro), cereali e prodotti derivati (18 milioni di euro), mangimi per 

animali con esclusione dei cereali (13 milioni di euro), preparati alimentari(13,1 milioni di euro), caffè, tè, 

cacao, spezie (12,4 milioni di euro), carne e preparati a base di carne (10,4 milioni di euro). 

 

Le materie prime occupano il quarto posto, con 37,3 milioni di euro (-3,8% rispetto al primo semestre 2014 

ed una quota del 2%).  

 

La categoria carburanti ed energia elettrica occupa il quinto posto fra i grandi gruppi di beni italiani 

esportati in Ungheria, con 6 milioni di euro (in calo del 29,5% ed una quota sul totale dello 0,3%). La voce 

predominante è costituita da petrolio, prodotti derivati dal petrolio e materiali correlati (5,6 milioni di 

euro). 

 

IMPORTAZIONI 

La composizione dell’import italiano dall’Ungheria per macrosettori nel primo semestre del 2015 è la 

seguente:  

- Macchinari e mezzi di trasporto, con un valore di 870,8 milioni di euro, +13,3%. 

- Prodotti manifatturieri, con un valore di 818,5 milioni di euro, +12,2%. 

- Prodotti alimentari, bevande e tabacco con un valore di 317,7 milioni di euro, -4,1%. 

- Materie prime, con un valore di 136 milioni di euro, -15%. 

- Carburanti ed energia elettrica, con un valore di 11,5 milioni di euro, +109,4%. 


