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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 

Categoria Periodo 
Dato / 

 variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 2014 3,6 Rapporto in inglese   
Debito pubblico in 
rapporto al PIL 

2014 76,9% Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 2014 -2,6%* Rapporto in inglese 
Esportazioni 
(mln di euro/variazione) 

Gen 
2015 

6.840 
+7,4 

Rapporto in inglese 

Importazioni 
(mln di euro/variazione) 

Gen 
2015 

6.132 
+5,8% 

Rapporto in inglese 

Produzione industriale 
Febbraio 

2015 
+5,8% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 
produzione 

Marzo 2015 -2,4% Rapporto in inglese 

Costruzioni 
Febbraio 

2015 
+5,1% Rapporto in inglese 

Investimenti 2014 +14% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi 
Gen-Febr. 

2015 
+3,7% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Marzo 2015 -0,6% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 
1° trim. 

2015 
+7,8% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio Febr. 2015 +6,4% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti 
Gen-Febbr. 

2015 
10,2% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 
(var. m/m) - mld di euro  

Marzo 2015 
36,907 
(+0,5) 

Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,8% Dati storici 
*dati preliminari     

 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA  
( dati in milioni di euro) 

 
 

Gennaio 2015 

 mln Є Var. % 

Interscambio 577,1 5,8% 

- di cui export 259,3 3,9% 

- di cui import 317,8 7,4% 

Saldo -58,6  

Export dell'Italia verso l’Ungheria Gennaio 2015 
(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 126,5 48,8% 

Prodotti chimici  41,6 16,0% 

Prodotti di ferro e acciaio 16,9 6,5% 

Prodotti tessili  8,9 3,4% 

Vari prodotti manifatturieri 21,0 8,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto  110,9 42,8% 

Macchinari industriali e componenti 33,4 12,9% 

Apparecchi elettronici e componenti 24,8 9,6% 

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gdp/egdp1412.html
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statkozlemeny/financial-accounts-for-every-sector/SK_PSZLA_TELJES_2014_Q4_EN_V2.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm1412.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1501.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1501.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ipa1502
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1503.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1502
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1502
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber21412.pdf
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ker1502
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/far/efar1503.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/mun/emun1503.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/kis1502
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ksz/eksz1502.html
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/en0403_tartalek.xls
http://english.mnb.hu/root/BaseRate/BaseRateExcel/alapkamat.xls


 

 

Import dell'Italia dall’Ungheria  Gennaio 2015 
(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 52,2 16,4% 

Prodotti manifatturieri 124,9 39,3% 

Prodotti chimici 58,8 18,5% 

Vari prodotti manifatturieri 23,4 7,4% 

Articoli di abbigliamento e accessori 3,9 1,2% 

Macchinari e mezzo di trasporto 123,1 38,7% 

Apparecchi di telecomunicazione 37,8 11,9% 

Apparecchi elettronici e componenti 29,1 9,2% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 
cuscino pneumatico) 

28,6 9,0% 

 
 

ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

Il debito statale denominato in valuta 

estera potrà estinguersi entro 20 anni 
La quota del debito denominato in valuta 

estera rispetto all’ammontare totale del 

debito statale sta diminuendo di due o tre 

punti percentuali ogni anno, ha dichiarato 

György Barcza, direttore generale del 

Centro di Gestione del Debito Statale 

ÁKK. In questo modo la quota diminuirà 

al 20% in 5 anni e potrà estinguersi entro 

20 anni, ha aggiunto. Barcza non ha 

escluso il lieve aumento degli interessi dei 

titoli statali perché il livello del 2,75% non 

appare abbastanza attraente ai piccoli 

investitori. 

Fonte: HATC, 27 aprile 2015, p. 6, 

http://fn.hir24.hu/penzugy/2015/04/24/b

arcza-gyorgy-husz-ev-alatt-tunhet-el-a-

devizaadossag/ 

 

 

Szijjártó: l’adesione all’AIIB aiuterà 

le società ungheresi ad accedere al 

mercato asiatico 
Dall’adesione dell’Ungheria alla Banca di 

Investimenti per gli Investimenti in Asia  

(AIIB) si aspetta una  crescita delle 

relazioni economiche e finanziarie 

dell’Ungheria con l’Asia e un 

rafforzamento della presenza delle società 

ungheresi nei mercati asiatici – ha 

dichiarato Péter Szjjártó, Ministro per gli 

Affari Esteri e del Commercio Estero. 

La partecipazione all’AIIB permetterà 

all’Ungheria di essere coinvolta nel 

processo decisionale dell’organizzazione 

finanziaria internazionale e di facilitare 

per le società ungheresi la partecipazione 

nei progetti finanziati con fondi AIIB. 

Le condizioni finanziarie dell’adesione 

saranno discusse nel corso dei negoziati 

dell’adesione -, ha detto il ministro. 

Fonte: HM, 13 aprile 2015, p. 4 

http://fn.hir24.hu/penzugy/2015/04/24/barcza-gyorgy-husz-ev-alatt-tunhet-el-a-devizaadossag/
http://fn.hir24.hu/penzugy/2015/04/24/barcza-gyorgy-husz-ev-alatt-tunhet-el-a-devizaadossag/
http://fn.hir24.hu/penzugy/2015/04/24/barcza-gyorgy-husz-ev-alatt-tunhet-el-a-devizaadossag/


Rafforzamento delle relazioni 

economiche tra l’Ungheria e il 

Messico 
Le relazioni economiche dei due Paesi 

hanno un notevole potenziale di sviluppo 

nei settori dell’agricoltura, gestione delle 

acque ed elettronica – ha dichiarato il 

sottosegretario per la diplomazia 

economica Levenet Magyar che ha co-

presieduto il Consiglio del Forum 

Economico Ungherese-Messicano a 

Messico. Il Messico fa parte della strategia 

del Governo magiaro di apertura verso il 

mezzogiorno volta a ripristinare le 

relazioni e la collaborazione politico-

economica con i Paesi che negli ultimi 

decenni hanno avuto meno rilievo. 

Per ulteriori informazioni in inglese 

visitare il sito: 

http://www.bbj.hu/economy/hungarian-

mexican-business-forum-council-meets-

in-mexico-city_96636  

Fonte: HM, 29 aprile 2015, p. 2 

Il Programma Città Moderne mette 

a disposizione 1.200 miliardi di 

fiorini per lo sviluppo urbanistico  
Il Programma Città Moderne del Governo 

metterà a disposizione delle maggiori città 

1.200 miliardi di fiorini (ca. 4 miliardi di 

euro)– ha dichiarato il premier Orbàn nella 

città di Eger, aggiungendo che i fondi 

saranno distribuiti in base alle decisioni 

prese in loco. Il premier ha sottolineato 

che le decisioni devono essere prese dove 

le persone interessate vivono.  

Secondo Orbàn i progetti di sviluppo del 

programma potrebbero contribuire al 

raggiungimento della piena occupazione 

entro il 2018. Tutte le persone che sono 

sane e forti dovrebbero vivere da salari 

anziché da sussidi, pertanto le città che 

partecipano al programma dovrebbero 

favorire i progetti che incrementano 

l’occupazione. 

In riferimento allo sviluppo di Eger,  

Orbàn ha espresso il sostegno al progetto 

di 30 miliardi di fiorini (ca. 100 milioni di 

euro), destinato a realizzare il 

collegamento tra la città e l’autostrada M3 

che, grazie alle misure recenti del 

Governo, volte ad accelerare le procedure 

amministrative, potrebbe essere 

completato entro il 2018. 

Il Governo fornirà sussidi a Eger anche 

per completare il parco industriale di 20 

ettari e per realizzare un nuovo complesso 

di sport acquatici. I costi di quest’ultimo 

progetto ammontano a 6 miliardi di fiorini  

(ca. 200 milioni di euro).  

Per ulteriori informazioni in inglese si 

prega di visitare il sito: 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-

minister/news/local-people-may-decide-

on-how-to-use-development-funds  

Fonte: HM 14 aprile 2015, pp. 2-3 

Sussidi finanziari extra destinati agli 

ospedali 
Le passività scadute degli ospedali nei 

confronti dei fornitori di attrezzature 

mediche potranno cominciare a essere a 

saldate entro alcune settimane a seguito 

del provvedimento del governo che ha 

stanziato  60 miliardi di fiorini dalla 

riserva centrale per il pagamento dei debiti 

degli ospedali – lo ha dichiarato Gábor 

Zombor, segretario di stato responsabile 

per il settore sanitario. 

Zombor allo stesso tempo ha riconosciuto 

che i fondi addizionali non eliminano 

l’intero  problema dei debiti degli 

ospedali, in quanto le passività 

ammontano a circa 90 miliardi di fiorini. 

http://www.bbj.hu/economy/hungarian-mexican-business-forum-council-meets-in-mexico-city_96636
http://www.bbj.hu/economy/hungarian-mexican-business-forum-council-meets-in-mexico-city_96636
http://www.bbj.hu/economy/hungarian-mexican-business-forum-council-meets-in-mexico-city_96636
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/local-people-may-decide-on-how-to-use-development-funds
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/local-people-may-decide-on-how-to-use-development-funds
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/local-people-may-decide-on-how-to-use-development-funds


Fonte: HATC, 22 aprile 2015, p. 3 

 

ENERGIA 

La MOL acquista giacimenti del 

Mare del Nord 
Il 24 aprile u.s. la MOL ha annunciato 

l'acquisizione delle operazioni norvegesi 

del Mare del Nord dell’ Ithaca Petroleum 

per 60 milioni di dollari. Il prezzo potrà 

aumentare di ulteriori 30 milioni di dollari 

se viene ritrovato petrolio o gas 

supplementari nei 14 giacimenti nelle 

acque norvegesi. Il programma prevede 

l’approfondimento di 3 perforazioni 

esplorative entro il 2016. 

I giacimenti hanno una capacità netta di 

600 milioni di barili di petrolio al giorno. 

L'operazione è un'ottima occasione per la 

MOL per entrare nel mercato norvegese e 

per espandere la propria presenza nel 

Mare del Nord, ha sottolineato l'azienda. 

La MOL progetta di ottenere ulteriori 

licenze in Norvegia con l'aiuto di Ithaca. Il 

gruppo MOL sta eseguendo esplorazioni  

e produce, oltre alla regione del Mare del 

Nord, anche nella regione del Kurdistan, 

in Pakistan, in Russia, in Kazakistan e 

nella regione dell’Europa Centrale. 

Fonte: HATC, 27 aprile 2015, p. 7, 

http://fn.hir24.hu/gazdasag/2015/04/24/
norveg-olajceget-vett-a-mol/ 
 

E.ON restituisce la licenza di 

distribuzione del gas al dettaglio 

Il 24 aprile u.s. l’E.ON ha annunciato che 

avrebbe restituito la licenza di vendita del 

gas al dettaglio per le famiglie in 

Ungheria. All’inizio dell’anno ha cessato 

l’attività di distrubizione del gas per le 

famiglie anche la francese GDF Suez -  

scrive il quotidiano Napi Gazdaság. 

 

 

 

La società ha sottolineato che tale 

decisione non influenzerà la sua attività di 

distribuzione di energia elettrica né la 

distribuzione del gas a utenti business. 

L'autorità ungherese dell’energia inviterà 

altri distributori a fare delle offerte per la 

distribuzione del gas nelle aree finora 

servite dall’E.ON dove questo distributore 

aveva circa 600.000 utenti. In caso di 

mancanza di offerte, gli utenti passeranno 

all’ente statale delle utenze pubbliche. La 

procedura di trasferimento di tutti gli 

utenti richiederà circa un anno. Tra i 

distributori stranieri solo la Tigáz ha 

mantenuto la licenza di distribuzione del 

gas nel mercato delle famiglie. 

Attualmente ha circa 1,1 milione di utenti. 

Fonte: HATC, 27 aprile 2015, p. 7 

 

OPPORTUNITÀ 

Appalto pubblico per la fornitura di 

servizi mediali per 25 miliardi di 

fiorini 
L’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni 

(NKH) ha bandito un appalto per la 

fornitura di servizi per 12 mesi per un 

valore complessivo di 25 miliardi di 

fiorini (ca. 83 milioni di euro).  

NKH è stato fondato nello scorso autunno 

per gestire gli appalti pubblici per tutti i 

servizi di comunicazione, PR e pubblicità 

di tutte le istituzioni governative. 

Le offerte possono essere presentate entro 

l’8 giugno.  

http://fn.hir24.hu/gazdasag/2015/04/24/norveg-olajceget-vett-a-mol/
http://fn.hir24.hu/gazdasag/2015/04/24/norveg-olajceget-vett-a-mol/


Fonte: HATC, 28 aprile 2015, p. 6 

SETTORE FINANZIARIO 

Merrill pronostica ulteriori tagli del 

TUS 
Secondo gli analisti della Bank of 

America – Merrill Lynch (BoA-ML) la 

Banca Nazionale Ungherese potrá ridurre 

il tasso ufficiale di sconto dall’attuale 

1,95% fino a 1,35% entro la fine 

dell’anno. Secondo le previsioni  degli 

analisti della BoA-ML la MNB ridurrá di 

15 punti base il TUS sia in aprile e in 

maggio seguirà ancora un’ulteriore 

riduzione di 10 punti base. 

Finora la maggior parte degli analisti 

avevano comunemente previsto una 

riduzione de il TUS fino a 1,5% da parte 

della BNU, analogamente a quello della 

Polonia - sottolinea il Napi Gazdaság. 

Fonte: HATC, 13 aprile 2015, p. 6 

OTP – in negativo per la prima volta 
L’Assemblea Generale degli Azionisti 

dell’OTP svoltasi il 17 aprile u.s. è stata 

un’assemblea storica perché il gruppo 

OTP non ha mai registrato in precedenza 

una perdita annuale – ha dichiarato il 

presidente Sándor Csányi. Le perdite del 

2014 dell’OTP sono state di  102,3 

miliardi di fiorini ma senza le partite 

straordinarie – la conversione dei mutui in 

fiorini, la tassa settoriale, la detrazione 

dell’avviamento in Ucraina, avrebbe 

potuto realizzare un profitto di 118 

miliardi di fiorini. Csányi ha osservato che 

bisognerá decidere quest’anno come 

continuare ad operare nel mercato russo, 

sottolineando che un’eventuale chiusura di 

tutte le operazioni russe ed ucraine non 

comprometterebbe la stabilità del gruppo 

OTP. L’OTP rimane interessato ad entrare 

in nuovi mercati tramite l’acquisizione di  

 

 

una banca maggiore e la costituzione di 

una società mista. 

Fonte: HATC, 20 aprile 2015, p. 6 

Raiffeisen chiude 45 agenzie  
Raiffeisen Bank ha annunciato  di ridurre, 

nel quadro di una strategia generale, gli 

sportelli ungheresi. 

É prevista infatti la chiusura di 45 di 112 

agenzie con il licenziamento del 15% del 

personale. La chiusura sarà effettuata nel 

4° trimestre dell’anno, tuttavia la presenza 

della banca austriaca sarà mantenuta a 

Budapest e nelle maggiori città e zone in 

crescita. Per effetto della chiusura il 

personale sarà ridotto da 2.530 a 2.200 

unitá. 

Fonte: HATC, 30 aprile 2015, p. 5 

INDUSTRIA 

Veloce crescita delle entrate di 

Mapei 
Nel primo trimestre le entrate di Mapei 

sono cresciute del 16,7%. Secondo la 

valutazione dell’azienda il forte 

incremento è dovuto alla crescita 

dell’industria edile registrata nel primo 

trimestre ed alla campagna di vendite 

dell’azienda. 

Mapei prevede  per quest’anno una 

leggera crescita del settore, alimentato dai 

progetti volti al rinnovo e all’aumento del 

risparmio energetico. 

Fonte: HATC, 28 aprile 2015, p. 6 

 



La proprietà dell’acqua minerale 

Szentkiralyi passa in mani italiane  
Il marchio è stato acquistato da Central 

European Mineral Water, costituita dalla 

ceca Karlovanske Mineralni Vody che 

dipende dalla famiglia italiana Pasquale. A 

marzo scorso questa società ha già 

acquistato dalla Nestlè la Kekkuti 

Asvanyviz Zrt, pertanto i due maggiori 

operatori del mercato di acqua minerale 

ungherese sono passati in un’unica mano. 

Per ulteriori informazioni in inglese 

visitare il sito: 

http://hungarytoday.hu/news/mineral-

water-bottler-szentkiralyi-merges-italian-

holding-22158  

Fonte: HATC, 30 aprile 2015, p. 6 

APOLLO TYRES ha depositato la 

prima pietra della propria fabbrica  
L’indiana Apollo Tyres ha posato a 

Gyöngyöshalász (Ungheria del Nord) la 

prima pietra della fabbrica di pneumatici 

che sarà realizzata nell’ambito di un 

investimento di ca. 490 milioni di euro. Il 

primo investimento su un sito vergine in 

Europa dell’azienda indiana creerà 975 

nuovi posti di lavoro.  

Alla posa era presente anche il premier 

ungherese.  

La fabbrica produrrà ogni giorno 16.000 

pneumatici per automobili e 3.000 

pneumatici per veicoli commerciali dei 

mercati europei, inlcuse la Russia e la 

Turchia.  

Per ulteriori informazioni in inglese si 

prega di visitare il sito: 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-

minister/news/hungary-s-educational-

system-must-be-modernised  

Fonte: HM, 10 aprile 2015, p. 3 

 

Espansione di Hirtenberger a Pápa 
L’austriaca Hinterberger Automotive 

Safety Hungary ha investito 1,4 miliardi di 

fiorini (ca. 4,7 milioni di euro) nella 

propria fabbrica di Papa per aumentare la 

capacità produttiva. 

L’anno scorso l’azienda ha impiegato 607 

persone ed ha realizzato 11,5 miliardi di 

fiorini (ca. 38 milioni di euro) di entrate.  

Fonte: HATC, 28 aprile 2015, p. 6 

Il governo salva la fabbrica Styl 
Il governo offrirà un sussidio di 4,5 

miliardi di fiorini (15 milioni di euro) per 

salvare il produttore di abbigliamento 

„Style Ruhagyár” di Szombathely, nella 

contea di Vas. 

Al piano di salvataggio contribuirà anche 

la città di Szombathely investendo 1,5 

miliardi di fiorini (5 milioni di euro) nella 

Styl Fashion Invest che acquisterà tutti i 

beni della Styl Ruhagyár facendosi carico 

di tutti i suoi dipendenti e continuando le 

sue attività. 

Come compenso per l'aiuto dello Stato, la 

società dovrà mantenere tutti i dipendenti 

per tre anni e potrà effettuare eventuali 

tagli di personale solo con l'approvazione 

dell’amministrazione cittadina. 

Fonte: HATC, 15 aprile 2015, p. 6 

100 milioni di investimenti presso la 

Magyar Cukor 

La Magyar Cukor, l’unica raffineria di 

zucchero dell’Ungheria, ha aumentato la 

sua capacità produttiva dopo aver 

inaugurato un nuovo stabilimento e un 

magazzino di 600 m2 grazie a un 

investimento di 100 milioni di fiorini – è 

stato annunciato da  Gábor Devecseri, 

direttore di produzione della società. A 

seguito dell’investimento la capacità di 

http://hungarytoday.hu/news/mineral-water-bottler-szentkiralyi-merges-italian-holding-22158
http://hungarytoday.hu/news/mineral-water-bottler-szentkiralyi-merges-italian-holding-22158
http://hungarytoday.hu/news/mineral-water-bottler-szentkiralyi-merges-italian-holding-22158
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/hungary-s-educational-system-must-be-modernised
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/hungary-s-educational-system-must-be-modernised
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produzione aumenterà da 30 a 50 

tonnellate giornaliere. La Magyar Cukor 

ha beneficiato di una sovvenzione statale 

di 25 milioni di fiorini per la realizzazione 

del progetto e di ulteriori 15 milioni di 

fiorini per l’installazione di nuovi pannelli 

solari. 

La società prevede di aumentare la 

produzione di zucchero del 30%, da 4000 

a più di 5000 tonnellate. 

Fonte: HATC, 23 aprile 2015, p. 6 

TRASPORTI 

Aumenta il traffico dell’aeroporto di 

Budapest 
Nel primo trimestre del 2015 il numero 

dei decolli e degli atteraggi dell’Aeroporto 

Internazionale Liszt Ferenc di Budapest è 

aumentato del 5% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno scorso  - ha comunicato 

il quotidiano economico Világgazdaság in 

base ai dati della società di controllo del 

traffico HungaroControl. 

 I sorvoli sono aumentati del 19% nello 

stesso periodo rispetto ai 600mila sorvoli 

registrati nel 2014. 

Fonte: HM, 13 aprile 2015, p. 3 

Numero record di passeggeri presso 

la Wizz Air 

La Wizz Air ha registrato 16,5 milioni di 

passeggeri nell’anno finanziario 

conclusosi a marzo,  il 18% in più rispetto 

al dato dell’anno finanziario precedente. È 

aumentato anche il tasso di occupazione 

dei posti a sedere, dall’85,7% all’86,5%, 

mentre la capacità totale è aumentata del 

17%, a oltre 19 milioni. Il direttore 

generale Váradi ha detto di prevedere  una 

crescita anche per l’anno prossimo, basata 

sull’espansione del Parco vettori.  Il 25 

ottobre p.v. la Wizz Air avvierà due voli 

settimanali tra Debrecen e Milano-

Bergamo – lo ha annunciato il direttore 

per lo sviluppo dell'aeroporto di Debrecen, 

József Ujhelyi, aggiungendo che la 

compagnia aerea low-cost sta esaminando 

ulteriori possibili sviluppi con l'aeroporto 

di Debrecen perché esso offre servizi a 

basso costo. 

Fonte: HATC, 15 aprile 2015, pag. 6, 

HATC, 22 aprile 2015, p. 7 

Calate le vendite di macchine usate 
Secondo i dati di Hasznaltauto.hu, sito 

specializzato in commercio di macchine 

usate, dopo due anni di crescita il mercato 

di macchine usate ha subitouna 

contrazione nel primo trimestre. Le 

vendite sono calate infatti del 3% rispetto 

all’ultimo trimestre del 2014 ed è 

diminuito del 5,7% il prezzo medio 

rispetto al 2014.  

I marchi più ricercati sono stati Opel, 

Suzuki, Volkswagen, Ford e Renault. 

Questi marchi coprono la metà del 

mercato usato delle macchine usate. 

Fonte: HATC, 14 aprile 2015 

AGRICOLTURA 

Il governo progetta di incrementare 

le facilitazioni fiscali nel settore 

agricolo 
L’ampliamento del piano di azione per la 

protezione dei posti di lavoro anche per i 

dipendenti i 25 e i 55 anni d’etá nel settore 

dell’agricoltura potrebbe interessare 30-35 

mila persone e comporterebbe un 

risparmio di circa 6 miliardi di fiorini per i 

datori di lavoro – ha detto il 

sottosegretario di stato del Ministero 

dell’Economia Zoltàn Pankucsi. Secondo i 



progetti del governo le agevolazioni fiscali 

speciali verrebbero introdotte a partire dal 

prossimo 1
o
 luglio. Pankucsi ha altresì 

rivelato che la tassa societaria potrebbe 

scendere al  10%  circa a partire dal 

prossimo anno. 

Fonte: 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdas

agi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-

felelos-allamtitkarsag/hirek/6-milliard-

forint-kedvezmenyt-kaphatnak-a-

mezogazdasagi-foglalkoztatok 
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Andamente del tasso del fiorino contro l'euro nel periodo  
13/4/2015-30/4/2015 

Fonte: Banca Nazionale Ungherese 
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