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 PIL + 4,1 % (III. trimestre 2022) 

 Industria + 6,0 % (2022 gen-nov) 

 Edilizia + 4,2% (2022 gen-nov) 

 Export  +18,5 % (2022 gen-nov) 

 Disoccupazione 3,8% (2022 gen-nov) 

 Investimento +7,7% (2022 gen-nov) 

 

 

   

 
 

 

   

Budapest supera le aspettative dei turisti  

La società Radical Storage ha esaminato 826.000 recensioni di TripAdvisor per vedere le 

aspettative (positive o negative) dei turisti nelle 100 città più famose al mondo. Secondo il 

sondaggio di Radical Storage Budapest supera al massimo le aspettative dei visitatori. 

Scopri di più 

La società CAE Inc espande la capacità di ricerca e sviluppo 

in Ungheria 

Celebrando il suo 75° anniversario di attività, la società CAE Inc., con sede in Canada, ha 

annunciato di aggiungere sostanziali capacità di ricerca e sviluppo alla sua attività ungherese. La 

società che sviluppa sistemi di simulazione per la difesa, l'aviazione civile e la sanità creerà decine 

di nuovi posti di lavoro nell'ambito di un progetto da quasi 3,5 miliardi di HUF. 

Scopri di più  

https://travel.radicalstorage.com/paris-syndrome/
https://hipa.hu/news/leading-canadian-aviation-firm-bets-on-hungarian-research-potential-video-report/


Una impresa vinicola ungherese è diventata il miglior 

produttore di vino in Europa 

Non c’è mai stato un candidato ungherese al Golden Vines Awards (uno dei concorsi enologici 

più esclusivi del mondo), e  tuttavia di recente la cantina Szepsy di Mád (Tokaj) si è rivelata la 

migliore in due categorie. 

Scopri di più 

Ungheria: Raggiunto l’accordo per il nuovo porto di Trieste 

Péter Szijjártó, il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio ungherese, a seguito dell’incontro 

a Roma con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha annunciato che presto 

potranno iniziare i lavori preparatori del nuovo porto di Trieste. Secondo Szijjártó, le compagnie 

ungheresi  potranno iniziare ad utilizzare il porto per le attività di export già a partire dal 2026.  Il 

progetto denominato ”Adria Port” prevede la realizzazione di un porto e di una struttura logistica, 

entrambi di proprietà ungherese, da oltre 2.5 milioni di tonnellate  di capacità all’anno. Sempre 

secondo il ministro ungherese, l’obiettivo è quello di rendere Trieste uno dei porti più importanti 

dell’Europa Centrale. (ICE BUDAPEST) 

Scopri di più  

Apre Madame Tussauds a Budapest entro l’estate 2023 

Il marchio che ha implementato quest’attrazione in un sistema di franchising, aprirà le sue porte 

con 50 figure ungheresi e internazionali di cera oltre a varie installazioni spettacolari. 

Scopri di più  

CK EM Solution, un fornitore coreano di batterie ha inaugurato 

la sua prima fabbrica europea in Ungheria con grande capacità di 

produzione 
CK EM Solution ha celebrato l'apertura del suo primo stabilimento europeo a Heves, in Ungheria, dove 

viene prodotto una colla resistente al calore che viene utilizzata per produrre batterie per veicoli elettrici.  

L'investimento totale di 10,42 milioni di euro viene realizzato in due fasi, la prima delle quali fornisce 

una capacità annua di 1.000 tonnellate di colla per dissipatori di calore utilizzata per la produzione di 

batterie EV. 

Scopri di più  

  

https://liquidicons.com/work/golden-vines-awards
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/229991
https://madame-tussauds-tickets.com/it/budapest/
https://hipa.hu/news/korean-battery-supplier-sets-up-its-european-stronghold-in-hungary-with-massive-production-capacity/
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Vendita di salumi italiani in 

Ungheria 

Uno dei maggiori grossisti alimentari 

ungheresi è alla ricerca di una collaborazione 

a lungo termine con  un produttore italiano di 

salumi di alta qualità che  non sia ancora 

presente sul mercato ungherese.  

 

Corn&Joy 

Corn&Joy è un’azienda dinamica e proattiva, 

si occupa della produzione dello snack e del 

sostituto del pane, in diversi gusti. I loro 

prodotti vegetariani e senza glutine sono già 

presenti in diversi paesi di Europa e Asia, e sui 

voli di WizzAir.  

Scopri di più 

 

 

 

Azienda ungherese cerca  

produttori di sistemi di 

accumulo 

L'azienda ungherese che installa e gestisce 

colonnine elettriche con l'energia prodotta dal 

fotovoltaico, cerca partner italiano che 

produce i sistemi di accumulo. 

 

Nébar 

Nébar è specializzata nella tostatura e 

trattamento termico di noci e semi oleosi, e 

nella produzione di creme e rivestimento per 

superfici dolciarie. Inoltre, il loro marchio più 

giovane è NaturPro, che punta alla perfezione 

in tutti i suoi elementi: I cracker NaturPro e le 

creme di semi sono tutti senza additivi o 

conservanti. Sono disponibili tutte le versioni 

senza glutine e senza lattosio e biologiche. 

Scopri di più 

 

https://cornandjoy.com/
https://nebar.eu/


 

Univerholz 

Univerholz si occupa principalmente della 

produzione e dell'assemblaggio in loco delle 

case e casette prefabbricate in legno e altre 

strutture (case prefabbricate in legno per 

vacanze, per giardino). Negli ultimi 20 anni, 

nell’azienda si è verificata una significativa 

espansione quindi l’azienda produce anche 

mobili e padiglioni da giardino, realizza arnie, 

terrazzi e strutture di copertura prefabbricate. 

 

Container pieghevoli 
 

Continest è una soluzione di container 

pieghevoli leader di mercato, sviluppata 

appositamente per l'utilizzo per periodi 

relativamente brevi ovunque sia necessario 

gestire grandi flussi per alloggi, 

uffici/riunioni, cassa, ma anche per scopi di 

stoccaggio.   

Scopri di più 

 

 

  
 

Lavorazione per conto terzi 

in vari settori 

Synermont, in qualità di partner di produzione 

in outsourcing, implementa processi di 

produzione a contratto, progettazione e 

gestione della produzione, concentrandosi su 

un'adeguata qualità ed efficienza della 

produzione. 

Scopri di più 

  

http://www.contimed.eu/
http://www.synermont.com/


 
Consulenza su misura  

 
 

   

Il Consolato Generale di Ungheria offre i sui servizi gratuitamente per tutte le aziende italiane 

che vogliono: 

 

 Entrare in un mercato promettente 

 Trovare fornitori di alta qualità con prezzi contenuti 

 Aumentare l'efficienza della loro società con investimenti favorevoli 
 

Il servizio  è composto di cinque passi:  

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 

Edit KISS 

consigliere affari economici 

Tel: 00 39 348 690 5735 

E-mail: Edit.Kiss@mfa.gov.hu 

 

Daniel PASCHEK 

consigliere affari economici 

Tel: 00 39 379 278 4523 

E-mail: Daniel.Paschek@mfa.gov.hu 

 


