
RAPPORTI AMBASCIATE UNGHERIA                                  Lunedì 21 Ottobre 2019                 TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXIII pag. 9

logici, recuperando in  modo an-

che istituzionale la tradizione

precedente.

Tra i membri dell’Accademia

e tra i suoi ospiti nei due decenni

seguenti troviamo i maggiori stu-

diosi, scrittori, pittori e scultori

ungheresi degli

anni trenta e

quaranta; solo a

titolo di esem-

pio possiamo

ricordare, un

po’ a caso: Ká-

roly Kerényi,

Zoltán Kodály,

György Lukács,

Antal Szerb e

Sándor Weöres.

È interessante sottolineare come

in quegli stessi decenni prende

forma nei locali del l’Accademia

la cosiddetta Római Iskola

(Scuola Romana: Vilmos Aba-

Novák, Béla Kontuly, Pál

Molnár C., ecc.), una corrente ar-

tistica vicina al novecentismo

italiano e, appunto, alla Scuola

Ro mana. Fra l’altro si ebbe an-

il 1904) accanto al primo edificio

ne sorse un altro, dove ebbe sede

una Accademia di Belle Arti per

artisti ungheresi a Roma (è l’at-

tuale Ambasciata d’Ungheria

presso la Santa Sede). Il canoni-

co nel 1912 donò il suo Istituto

all’Accademia Ungherese delle

Scienze, la quale ne assunse da

allora la direzione scientifica,

mentre i mezzi finanziari furono

assicurati dal Ministero del Culto

e della Pubblica Istruzione.

Dopo il trauma della divisio-

ne dell'Ungheria conseguente al-

la caduta della Monarchia Austro

Ungarica, il nuovo governo un-

gherese volle aprire nuove «por-

te» verso l’Europa. Fu così che

nel 1928 il ministro del Culto e

della Pubblica Istruzione, Kunó

Klebelsberg, decise l’acquisto

del Palazzo Falconieri di Via

Giulia. Dopo alcuni lavori di ri-

costruzione e di restauro, la neo-

nata Reale Accademia d’Unghe-

ria in Roma – di cui a partire dal

1929 divennero sezioni, ma con

status speciale, sia l’Istituto Sto-

rico Fraknói che l’lnstitutum

Pontifi cium Ecclesiasticum

Hungaricum in Urbe – in questa

nuova sede aprì la propria attività

lungo tre direttrici: studi storici,

promozione artistica e studi teo-

ultimi anni sono stati compiuti

molti sforzi per trasformarla in

un istituto moderno, all’altezza

dei suoi compiti culturali e scien-

tifici. È stato ripreso lo  studio si-

stematico degli archivi e delle bi-

blioteche esistenti a Roma e nel

Vaticano, sono usciti nuovi nu-

meri dell’Annuario, si sono avute

altre pubblica zioni apparse in

collaborazione con l’Accademia

Ungherese delle Scienze e anche

con istituti univer sitari e accade-

mici italiani. Nel 1996 è stato

rifondato l’Istituto Storico

Fraknói.

Per l’attività culturale, ricor-

diamo come dal 1992 sia aperta

una Galleria d’arte la quale, oltre

ad ospitare annualmente mostre

dei borsisti dell’Accademia e di

altri artisti ungheresi, apre spesso

i suoi locali alle opere di pittori e

scultori italiani. Nella grande Sa-

la del Palazzo si tengono siste-

maticamente convegni e tavole

rotonde, concerti e proiezioni ci-

nematografiche. Diventano così

numerosissime le occasioni di

contatto diretto fra gli intellettua-

li, gli studiosi e gli artisti più im-

portanti dei due paesi, il che ren-

de l’Accademia d’Ungheria un

vero e proprio punto d’incontro

fra le due culture.

che una intensa attività editoria-

le, e oltre a numerosi volumi spe-

cializzati, venne pubblicata una

rivista intitolata l’Annuario, in

cui comparivano saggi di studio-

si sul tema di rapporti italo-un-

gheresi e resoconti sull' attività

culturale e arti-

stica dei borsisti.

Nel 1948

l ’ A c c a d e m i a

d’Ungheria di-

venne parte inte-

grante dell’Am-

basciata, perden-

do il suo origi-

nario carattere di

autonoma istitu-

zione scientifica

e artistica. Durante gli anni della

guerra fredda ebbe così, in prati-

ca, prevalenti funzioni propagan-

di stiche. Solo dal 1981 essa

rientra di nuovo nella competen-

za del Ministero della Cultura e

della Pubblica Istruzione.

Oggi l’Accademia ospita

continuamente borsisti che sono

artisti, studenti e studiosi. Negli

Sulla storia dello Stato e della

civiltà ungherese le ricerche au-

tonome, non più legate agli studi

dei collegi ecclesiastici, iniziaro-

no a Roma nel 1880 quando Pa-

pa Leone XIII aprì l’Archivio

Segreto del Vaticano. Gli unghe-

resi furono tra i primi a inviare

studiosi per consultare i docu-

menti relativi alla propria storia

patria. Promotore e fondatore del

primo istituto storico laico fu

Vilmos Fraknói (1843-1924), ca-

nonico di Nagyvárad e membro

dell’Accademia delle Scienze di

Budapest. Sotto la sua guida co-

minciarono i primi studi sistema-

tici ed anche la pubblicazione dei

documenti rinvenuti. Risultato di

questo lavoro furono da allora i

magi strali volumi dei Monu-

menta Vaticana historiam regni

Hungariae illustrantia.

Al fine di assicurare un allog-

gio adeguato agli studiosi che

dall’Ungheria arrivavano a Ro-

ma, Vilmos Fraknói acquistò un

terreno nel quartiere Nomentano

e vi fece costruire un edificio che

venne inaugurato come sede del-

l’Istituto Storico Ungherese

nell’aprile 1894. I borsisti vi co-

minciarono ad affluire dall’anno

successivo. Ancora per iniziativa

di Fraknói, più tardi (tra il 1902 e

Palazzo Falconieri,
a Roma, la sede dell’Istituto

Storico Ungherese 
e Accademia d’Ungheria

confronti dei Paesi Orientali e
della Cina, ciò comporta un ulte-
riore possibilità di vendita per le
aziende italiane che possano
guardare l’Ungheria come un
mercato potenziale ben superiore
ai suoi 9 milioni abitanti.

In questo contesto, qual è il
ruolo della Camera e delle Isti-
tuzioni Italiane nel Paese?... 

La nostra Camera di Com-
mercio è strettamente collegata
alle Istituzioni ungheresi al fine
di poter offrire un concreto sup-
porto alle imprese italiane che
vogliano trovare  stimolanti mer-
cati di sbocco e opportunità di
partnership. 

Gli obiettivi Istituzionali del-
le Camere di Commercio nel
mondo e delle altre Istituzioni
sono ben conosciuti ma vanno
contestualizzati al Paese di riferi-
mento affinché le loro azioni sia-
no efficaci. Nel caso dell’Unghe-
ria troviamo un Paese in forte
crescita con un governo stabile
che non vanta particolari ricchez-
ze naturali per cui troviamo un

quisendo un ruolo determinante
nella relativa filiera. Nel settore
agroalimentare l’Italia è presente
nella produzione con particolare
riferimento agli allevamenti di
bestiame, la produzione del latte
cosi come nella coltivazione di
grano e cereali;  possiamo dire
che queste medio grandi imprese
offrono dei modelli di produzio-
ne di eccellenza. Sul lato del-
l’importazione dei prodotti ali-
mentari si nota una crescita an-
nuale a due cifre che non cono-
sce sosta dove cominciano a tro-
vare spazio prodotti italiani di
qualità e media alta gamma.

Anche la tecnologia rappre-
senta un mercato di sbocco per
l’impresa italiana in Ungheria e
numerose sono le medio e grandi
imprese che hanno inaugurato o
ampliato i propri stabilimenti. In-
fine, l’ambito dei servizi è ben
presidiato e offre ulteriori margi-
ni di sviluppo da importanti
gruppi. Un’interessante opportu-
nità che caratterizza l’Ungheria è
rappresentata dagli ottimi rappor-
ti che questo Paese vanta nei

l’inventiva imprenditoriale, dalla

visione, ed improntato alla qua-

lità: tali caratteristiche trovano

terreno fertile nel sistema unghe-

rese, che, non si è ancora com-

pletamente liberato dei retaggi

della cultura economica del siste-

ma totalitario in vigore sino a po-

che decine di anni orsono e, poco

ispirato allo spirito imprendito-

riale.

L’imprenditore italiano è

quindi decisamente ben voluto,

trova grande spazio in buona par-

te dei settori con particolare rife-

rimento a quello meccanico,

agricolo e dei servizi. Il sistema

imprenditoriale italiano si pre-

senta quindi assai più diversifica-

to e potenzialmente permeato nel

territorio rispetto ai colossi tede-

schi e  austriaci, le potenzialità

risultano pertanto essere proba-

bilmente di maggiore ed ulteriore

crescita e con penetrazione nel

contesto socioeconomico e quin-

di di maggiore prospettiva di du-

rata nel tempo. 
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focus sull’Innovazione e sull’at-
trazione degli Investimenti Esteri
specie per l’acquisizione di know
– how. 

L’azione della Camera di
Commercio si ispira a tre obietti-
vi principali: primo,  nel far co-
noscere all’imprenditoria italiana
le opportunità di Internazionaliz-
zazione offerte dal Paese appun-
to poco conosciuto;  secondo,
contribuire alla conoscenza delle
numerose incentivazioni e age-
volazioni che il Governo offre
anche alle imprese di medio pic-
cole dimensioni; terzo, è contri-
buire alla soluzione di quello che
forse è il più grande limite ad
una ulteriore crescita del Paese:
“il Job Shortage”, la mancanza
di forza lavoro a quasi tutti i li-
velli e in tutti i settori rappresen-
ta infatti il prezzo pagato per la
notevole crescita economica di
questi ultimi anni. 

L’Italia rappresenta oramai il
terzo/quarto partner commerciale
dell’Ungheria, e lo sforzo delle
Istituzioni italiane deve essere
determinato e coeso.

… e il ruolo del nostro siste-
ma imprenditoriale rispetto ai
Paesi competitors?

Il sistema produttivo italiano
ha caratterizzato la presenza di
un solito tessuto costituito dalle
Pmi, come risaputo l’Industria
manifatturiera italiana vanta po-
sizioni di leadership. L’approc-
cio italiano è caratterizzato dal-

L’Ungheria ha 20 regioni
ove, la regione che fa capo a Bu-
dapest risulta la più ricca ed in-
dustrializzata. “Le regioni

Orientali più vicine all’Austria e

alla Croazia godono il vantaggio

della vicinanza ai Paesi econo-

micamente più sviluppati, men-

tre, i Paesi che si affacciano

all’Ucraina e Romania godono

numerose incentivazioni gover-

native che spaziano dai finanzia-

menti a fondo perduto, agevola-

zioni creditizie, incentivazioni al-

l’assunzione di personale e ov-

viamente esenzioni fiscali”. 

L’Ungheria, ha un’imposizio-
ne fiscale molto bassa e, adotta
una flat tax per le imprese sin dal
2011che si limita al 9% sull’im-
ponibile. “La strategia economi-

ca è stata quella di alleggerire

l’imposizione sui redditi e di au-

mentare la pressione sui consumi

alzando l’Iva al 27%, valore che

varia comunque a scendere per i

beni di prima necessità e per le

costruzioni, facilitando quindi la

crescita del benessere economico

e dei redditi più bassi”.

Presidente Mari, quali sono
mercati e settori di sbocco per
le nostre imprese?

Gli elementi trainanti dell’e-
conomia ungherese sono l’auto-
motive, l’agroalimentare e la tec-
nologia. Il settore dell’automoti-
ve non vede stabilimenti produt-
tivi italiani presenti ma, la picco-
la media impresa italiana sta ac-

Sistema imprenditoriale italiano
diversificato e potenzialmente

permeato nel territorio rispetto
ai colossi tedeschi e austriaci

Francesco Maria Mari, Presidente 
della Camera di Commercio Italiana in Ungheria

risponde alle domande di Tribuna Economica 

Un passato ricco 
di studi e ricerche,
oggi  ospita borsisti

che sono artisti,
studenti e studiosi 

tel: +36 23 430494
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web: www.euromarketbor.hu


