
RAPPORTI AMBASCIATE                      Lunedì 23 Ottobre 2017                                              TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXI pag. 9

ferte dal Paese.
Il terzo è una maggiore siner-

gia e migliore coordinazione tra
istituzioni italiane e ungheresi. 

Il Paese si pone al centro
d’Europa, non solo in termini
logistici, ma fisicamente: quali
sono peculiarità e punti deboli?

In effetti, se tracciamo un
raggio di 1500 km da Budapest
raggiungiamo l’intera Europa; la
rete stradale è migliorata note-
volmente e il traffico degli aero-
porti  di Budapest e Debrecen
cresce di quali il 30% all’anno.

La rete ferroviaria è invece de-
cisamente migliorabile e la lingua
è veramente difficile; a riguardo
devo però ammettere che basta
l’inglese per saper fare affari. 

La mancata adozione del-
l’Euro rappresenta un limite in
termini di rischio valuta. 

Fondi/contributi europei,
bandi nazionali e distrettuali:
quanto incidono sull’economia
del Paese?  

L’Ungheria è probabilmente
il Paese che utilizza tutte le di-
sponibilità finanziarie fornite
dall’Europa e l’incidenza dei
grandi investimenti governativi
sulla produzione nazionale è ele-
vata; non crediamo qui in Un-
gheria che cambierà molto dopo
il 2020 ma possiamo testimonia-
re un’eccezionale sforzo gover-
nativo per la crescita della picco-
la e media impresa.  

Come dovrebbe essere per-
cepito oggi il Paese sotto l’a-
spetto di potenzialità in ambito
commerciale?

L’Ungheria rappresenta un
“hub” commerciale eccezionali e
sottostimato; se ne sono accorti i
cinesi che rappresentano tra i
maggiori investitori nel Paese
seppure il mercato domestico e
relativo potere d’acquisto è anco-
ra inferiore ad economie più im-
portanti l’impresa di trasforma-
zione ungherese e relativo inter-
scambio cresce in modo molto
importante specialmente con l’I-
talia che occuperà probabilmen-

te, nel corrente anno, il terzo po-
sto dopo Germania e Austria.  

Quali saranno le priorità
strategiche del suo mandato
triennale?

Contribuire alla crescita del-
l’interscambio commerciale tra
Italia e Ungheria attraverso un
lavoro sinergico con le altre isti-
tuzioni italiane sul territorio:
Ambasciata, Ice e Istituto Italia-
no di Cultura; a riguardo posso
affermare che il “sistema Italia”
in Ungheria rappresenta un
esempio di eccellenza nella co-
mune promozione del “made in
Italy”. 

La seconda linea giuda è la
presenza capillare sul territorio
anche lontano dalla Capitale do-
ve sono le aziende che produco-
no, che allevano e che distribui-
scono.

La terza è investire sulla con-
tinua informazione alle aziende
ungheresi e italiane sulle oppor-
tunità di scambio commerciale
attuata attraverso una intensa at-
tività di networking. 
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posso sintetizzare come segue:
essere utile in modo pratico allo
sviluppo del business dei propri
soci. 

Questo scopo si deve rag-
giungere realizzando attività di
networking declinate a vari livel-
li e in diverse modalità purché
siano si sicura utilità al socio; or-
ganizziamo quindi occasioni di
incontro informali tra imprendi-
tori, eventi tematici con perso-
naggi del Governo e incontri
B2B tra imprese ungheresi e ita-
liane, oltre a numerosi eventi sul
territorio nazionale ungherese
proprio per facilitare l’accesso
all’informazione e al networking
anche ad aziende lontane dalla
capitale.  

Quali sono tre punti che a
suo avviso sono indispensabili
per una maggiore e migliore
integrazione economica tra Ita-
lia e Ungheria?

Il primo è sicuramente la
maggiore conoscenza e quindi
diffusione della realtà socioeco-
nomica ungherese che presenta
aspetti ben più attraenti di quanto
l’imprenditore italiano possa im-
maginare; per questo motivo la
nostra Camera organizza e parte-
cipa a numerosi e conferenze di
natura economica. 

Il secondo è “sgombrare il
campo” da preconcetti di natura
politica molto spesso strumenta-
lizzata dai media che poco enfa-
tizzano le favorevole infrastruttu-
re economiche e finanziarie of-

Un progetto d’investimento
puó ricevere contributi statali fi-
no al 50% del valore: un apposi-
to ente, l’Agenzia Ungherese
per la promozione degli Investi-
menti (HIPA), offre servizi e as-
sistenza agli investitori stranieri.
L’Ungheria, nel 2013, si è clas-
sificata al primo posto tra i paesi
dell’area per lo stock di investi-
menti esteri che sono stati pari
al 78% del PIL. La presenza
estera è particolarmente forte
nell’automotive, nello sviluppo
software, nella chimica-farma-
ceutica ed in generale nelle
scienze della vita. Da gennaio
2017 la tassazione sui redditi di
impresa è scesa al 9%

Dal primo gennaio 2016, a
seguito di un accordo con la
BERS, il Governo ha diminuito
la “special bank” levy a carico
delle banche. Tale provvedimen-
to dovrebbe favorire il credito al-
le imprese che stenta a decollare.
L’incertezza del quadro normati-
vo di riferimento, a causa dei
continui interventi del Governo,
spesso con effetti retroattivi, crea
un ostacolo agli investimenti sia
domestici che esteri. 

Dott. Mari, da poche setti-
mane  lei è in carica come Pre-
sidente della Camera, ma, oltre
ad essere imprenditore, ha un
passato tutto interno alla stessa
Camera ricoprendo tutti i ruoli
chiave. Che cosa ha appreso in
questi anni di esperienza e qua-
li sono gli obiettivi del suo
mandato?

Sì, confermo, credo di essere
l’unica persona nella storia ca-
merale ad aver ricoperto tutti i
ruoli direttivi: Segretario Genera-
le, tesoriere, vicepresidente e ora
presidente; questo mi ha consen-
tito di approfondire ogni attività
che una Camera di Commercio
efficiente deve fornire ma che

Sistema Italia in Ungheria
rappresenta un esempio 

di eccellenza nella comune
promozione del “made in Italy”
Nostra intervista a Francesco Maria Mari,
Presidente Camera di Commercio Italiana

per l’Ungheria 

Le esportazioni e le importa-
zioni dell’Ungheria hanno rag-
giunto dei nuovi record di cresci-
ta a marzo, con degli aumenti
dall’anno passato rispettivamente
del 18% e del 21%, secondo dati
rilevati dall’Ufficio centrale di
statistica ungherese (KSH). Le
esportazioni ammontano a 9,431
miliardi di euro mentre le impor-
tazioni a 8,475 miliardi di euro,
risultando pertanto un surplus
commerciale di 956 milioni di
euro, solo 1,5 milioni di meno ri-
spetto a quello dello scorso anno.
Il surplus commerciale per il pri-
mo trimestre è salito a 2,47 mi-
liardi di euro, con una differenza

di 72 milioni di euro rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.
Le percentuali di crescita delle
esportazioni sono state il 5,5% a
febbraio e il 14% a gennaio,
mentre le importazioni sono cre-
sciute del 7,5% a febbraio e del
15,2% a gennaio. Gergely Sup-
pan, analista di Takarékbank, so-
stiene che il surplus commerciale
quest’anno scenderà a 8,7 miliar-
di di euro rispetto ai 9.9 miliardi
dello scorso anno, a causa del-
l’aumento degli investimenti in
capitale fisso e del costo del pe-
trolio.

In aumento gli scambi 
commerciali Ungheria-Mondo
Export a +18%, import a +21% su anno 
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Si ringrazia per la gentile collaborazione
l'Ambasciata di Ungheria in Italia
Un saluto particolare:
alla Signora TÜNDE ÉVA HAGYMÁSI,  Consigliere economico commerciale 
e al Signor LASZLO DAVID GALANTAI,  Addetto Stampa
che lasciano l'Italia per altri incarichi


