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PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI 
 

Categoria Periodo 
Dato / 

variazione annua 
Ulteriori informazioni 

PIL 1° trim. 2015 3,5% Rapporto in inglese  

Debito pubblico in 

rapporto al PIL 

Fine marzo 

2015 
77,6% Rapporto in inglese 

Saldo di bilancio pubblico 1° trim. 2015 -2%* Rapporto in inglese 

Esportazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Aprile 

2015 

29.947 

+8% 
Rapporto in inglese 

Importazioni 

(mln di euro/variazione) 

Gen-Aprile 

2015 

26.963 

+6,7 
Rapporto in inglese 

Produzione industriale Maggio 2015 +1,5% Rapporto in inglese 

Prezzi industriali alla 

produzione 
Maggio 2015 +1% Rapporto in inglese 

Costruzioni Maggio 2015 +2,3% Rapporto in inglese 

Investimenti 1° trim. 2015 -4,5% Rapporto in inglese 

Salari medi lordi 
Gen-Maggio 

2015 
+3,5% Rapporto in inglese 

Tasso di inflazione Giugno 2015 0,6% Rapporto in inglese 

Tasso di disoccupazione 

Marzo-

Maggio 

2015 

+7,1% Rapporto in inglese 

Commercio al dettaglio Maggio 2015 +5,4% Rapporto in inglese 

Turismo – pernottamenti 
Gen-Apr 

2015 
+6,9% Rapporto in inglese 

Riserve internazionali – 

(var. m/m) - mld di euro 
Giugno 2015 

34,76 

(-3,7%) 
Dati storici 

Tasso di sconto ufficiale Attuale 1,35% Dati storici 

*dati preliminari    

    

    

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-UNGHERIA 

( dati in milioni di euro) 

 

 

Gennaio-aprile 2015 

 mln Є Var., a/a, %  

Interscambio 2.574,8 4,9% 

- di cui export 1.187,9 4,1% 

- di cui import 1.386,9 5,6% 

Saldo -199,0  

Export dell'Italia verso l’Ungheria Gennaio-aprile 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Prodotti manifatturieri 568,3 47,8% 

Prodotti chimici  165,3 13,9% 

http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/gdp1503
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statkozlemeny/financial-accounts-for-every-sector/SK_PSZLA_TELJES_2015_Q1_EN_V2.pdf
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/krm/ekrm1503.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1504.html
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1504.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ipa1504
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/tar/etar1505.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1504
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/epi1504
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ber/eber1503.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ker1503
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/far1506
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1505
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kis/ekis1505.html
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/ksz1504
http://english.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Statisztika/mnben_statisztikai_idosorok/en0403_tartalek.xls
http://english.mnb.hu/root/BaseRate/BaseRateExcel/alapkamat.xls


Prodotti di ferro e acciaio 78,2 6,6% 

Prodotti tessili  46,1 3,9% 

Vari prodotti manifatturieri 104,4 8,8% 

Macchinari e mezzo di trasporto  511,2 43,0% 

Macchinari industriali e componenti 157,8 13,3% 

Apparecchi elettronici e componenti 105,5 8,9% 

Import dell'Italia dall’Ungheria  Gennaio-aprile 2015 

(settori economici più rilevanti) mln Є Quota % 

Alimenti, bevande, tabacco 223,3 16,1% 

Prodotti manifatturieri 526,0 37,9% 

Prodotti chimici 244,5 17,6% 

Vari prodotti manifatturieri 105,6 7,6% 

Articoli di abbigliamento e accessori 14,9 1,1% 

Macchinari e mezzo di trasporto 543,4 39,2% 

Apparecchi di telecomunicazione 143,0 10,3% 

Apparecchi elettronici e componenti 125,1 9,0% 

Veicoli stradali (inclusi anche quelli a 

cuscino pneumatico) 152,2 11,0% 

Fonte: KSH 
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ANDAMENTO 

MACROECONOMICO 

L’UE sospende due tasse nel settore 

del tabacco e retail 
La Commissione Europea il 15 luglio u. s. 

ha avviato due indagini approfondite per 

stabilire se la struttura fortemente 

progressiva dell’onere di controllo della 

sicurezza alimentare  e della tassa sulla 

vendita dei prodotti di tabacco è in linea 

con le regole comunitarie in materia di 

aiuti di stato. 

Secondo le preocuppazioni di Bruxelles è 

fondato il sospetto che il carattere 

progressivo basato sugli introiti assicura 

un vantaggio concorrenziale selettivo alle 

imprese con introiti più bassi nei confronti 

dei concorrenti  violando, appunto, le 

regole comunitarie in materia di aiuti di 

stato. La Commissione ha vietato 

all’Ungheria di applicare le suddette tasse 

fino alla conclusione dell’indagine. 

Fonte: Hatc, 16 luglio 2015, p. 4, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

5375_en.htm, 

http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150715-

felfuggesztettek-ket-magyar-ado-

alkalmazasat.html 

MNB finisce i tagli del TUS 
La Banca Centrale Ungheese (MNB) 

manterrà il TUS all’1,35% per un periodo 

molto lungo – ha dichiarato il 21 luglio 

scorso il governatore Gyorgy Matolcsy, 

dopo che il Consiglio Monetario aveva 

ridotto il TUS dall’1,5% all’1,35%. 

In una conferenza straordinaria Matolcsy 

ha dichiarato che il periodo di tre anni dei 

tagli è arrivato alla fine. Tre anni fa il TUS 

si attestava al 7% e dopo 24 piccoli tagli 

consecutivi è stato ridotto al 2,1%. Fino a 

marzo scorso stava a questo livello quando 

la MNB ha avviato una nuova serie di 

tagli arrivando al record storico attuale.  

I tagli hanno ridotto di 7 punti percentuali 

gli interessi dei prestiti delle famiglie e di 

5 punti quelli delle aziende ed hanno 

consentito di risparmiare 300 miliardi di 

fiorini (ca. 1 miliardo di euro) delle spese 

destinate agli interessi del debito pubblico 

– ha dichiarato Matolcsy. 

Fonte: HATC, 22 luglio 2015, p. 4 

Moody’s migliora l’outlook di rating 

delle banche 
Moody’s Investor Service ha modificato al 

rialzo, da negativo in stabile le stime delle 

banche ungheresi.  

In Ungheria l’ambiente operativo per le 

banche migliorerà quest’anno e l’anno 

prossimo grazie alla crescita economica 

relativamente forte e alla posizione più 

morbida del Governo nei confronti delle 

banche – ha dichiarato Armen Dallakyan, 

analista dell’agenzia.  

L’agenzia nota inoltre che l’esposizione 

delle banche ai rischi derivanti dai tassi di 

cambio è stata ridotta dal Governo.  

Quest’anno il settore potrebbe realizzare 

un profitto. 

Moody’sprevede una crescita PIL del 

2,8% per quest’anno e del 2,2% per l’anno 

prossimo. 

L’agenzia ha lasciato invariato, cioé al 

livello stabile, l’outlook del debito di Stato 

al livello stabile. 

Fonte: HATC, 20 luglio 2015, p. 6 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5375_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5375_en.htm
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150715-felfuggesztettek-ket-magyar-ado-alkalmazasat.html
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150715-felfuggesztettek-ket-magyar-ado-alkalmazasat.html
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20150715-felfuggesztettek-ket-magyar-ado-alkalmazasat.html


FONDI COMUNITARI 

85 miliardi di fiorini per lavori 

infrastrutturali 
La Commissione Europea ha approvato il 

finanziamento di 12 dei 17 progetti di 

trasporto per un valore totale di 85,5 

miliardi di fiorini (cc. 285 milioni di euro) 

presentati dal governo ungherese -  lo ha 

annunciato il Ministero dello Sviluppo. Il 

contributo è assegnato nell’ambito del 

programma di sviluppo infrastrutturale del 

trasporto Connecting Europe Facility 

(CEF), nuovo fondo dell’UE creato a 

supporto dello sviluppo della rete Trans-

Europea nei settori trasporti, energia e 

comunicazione e parte del piano 2014-

2020. Tra i progetti approvati figura 

quello della costruzione di un ponte sul 

Danubio a Komarom, la ricostruzione 

della linea ferroviaria tra Százhalombatta 

e la stazione Kelenföld di Budapest, la 

dotazione di 59 treni suburbani con il 

sistema di sicurezza ETCS2, la 

costruzione della prima stazione di 

rifornimento LNG dell’Ungheria e lo 

sviluppo dei servizi di trasporto su acqua. 

Il secondo giro dei progetti CEF sarà 

annunciato in novembre e il terzo 

nell’autunno del 2016. All’Ungheria sono 

stati stanziati 1,08 miliardi di euro (334 

miliardi di fiorini) fino al 2016. 

Fonte: Hatc, 14 luglio 2015, p. 4 

RELAZIONI DI COMMERCIO 

ESTERO 

L’Ungheria riceve lo status di 

osservatore nell’ambito dell’Alleanza 

del Pacifico 
All'Ungheria è stato concesso lo status di 

osservatore nell’Alleanza del Pacifico, il 

gruppo composto da Cile, Colombia, 

Costa Rica, Messico e Perù, lo ha 

annunciato il Ministero degli Affari e del  

Commercio Esteri. 

Questo è il primo risultato concreto della 

politica di apertura del governo verso il 

Sud, concernente l’America Latina, ha 

aggiunto il ministero. L’Ungheria 

parteciperà al lavoro in materia di gestione 

delle acque, di sostegno delle piccole e 

medie imprese, nonché nell’ambito del 

programma “Stipendium Hungaricum”. 

Fonte: Hatc, 13 luglio 2015, p. 4, 

http://mno.hu/kulfold/illusztris-tarsasagba-

keveredett-magyarorszag-1294959 

ENERGIA 

La Főgáz assumerà tutti i clienti di 

gas 
La società Főgáz, divisione del gas della 

società statale di distribuzione energetica 

Enksz, assumerà tutti clienti privati dalle 

società che lasciano il mercato al 

dettaglio. Allo stesso tempo la Főgáz non 

si assume alcun debito precedente dei 

clienti e non riprenderà il servizio a favore 

dei clienti a cui è stato interrotto il servizio 

dal fornitore per accumulo di arretrati 

finché il debito non sará stato liquidato. 

Alla Főgáz è stato concesso il diritto di 

prendere i 600mila clienti della E.On e i 

700mila clienti della GDF Suez. La 

societá si è dichiarata inoltre disponibile 

ad acquisire i 1,3 milioni di clienti della 

Tigáz e i 70mila clienti della Magyar 

Telekom. 

Fonte: Hatc, 13 luglio 2015, p. 7 

http://mno.hu/kulfold/illusztris-tarsasagba-keveredett-magyarorszag-1294959
http://mno.hu/kulfold/illusztris-tarsasagba-keveredett-magyarorszag-1294959


AZIENDE 

Danone chiude definitivamente la 

fabbrica a Budapest 
Lo stabilimento lattiero-caseario Danone 

dopo 20 anni di operazione, ha chiuso 

definitivamente i battenti  a Budapest. La 

chiusura comporta il licenziamento di 139 

impiegati, l’80% dei quali ha già trovato 

un nuovo impiego. La Danone trasferirà la 

produzione in altri stabilimenti in Europa. 

La società aveva annunciato l’intenzione 

di chiudere diverse aziende in Europa per 

il basso utilizzo delle capacità. Le vendite 

dei prodotti Danone sono diminuite in 

Ungheria del 20% nel 2011-2013. 

Nonostante la chiusura della fabbrica i 

prodotti Danone rimarranno nei banchi dei 

supermercati e la società Danone Kft. 

rimarrà il centro di assistenza della 

regione.  

Fonte: Hatc, 13 luglio 2015, p. 7, 

http://index.hu/gazdasag/2015/07/10/vegle

g_bezar_a_danone/ 

L’azienda lattiero-casearia Sole 

investe per 1,8 miliardi di fiorini 
Sole-Mizo, società di produzione di latte e 

latticini, ha portato a termine un 

investimento di 1,8 miliardi di fiorini (cc. 

6 milioni di euro), volto a migliorare la 

tecnologia di preparazione della ricotta e 

del siero di latte. L’investimento è stato 

realizzato con un contributo comunitario e 

statale per un totale di 845 milioni di 

fiorini (cc. 2.82 milioni di euro). 

L’abolizione delle quote nel mercato 

caseario ha messo l’intero settore 

ungherese in una situazione molto difficile 

- ha detto il direttore regionale operativo, 

István Herczeg. 

La tecnologia sviluppata dall’azienda mira 

a ridurre le perdite di produzione e a 

prolungare il termine di scadenza dei 

prodotti. La società Sole-Mizo si aspetta 

lo stesso introito del 2014, cioè 60 miliardi 

di fiorini (cc. 200 milioni di euro), con un 

incremento del 15% del volume delle 

vendite, a prezzi minori rispetto a quelli 

dell’anno scorso. 

Fonte: HATC, 24 luglio 2015, p. 5 

Johnson diventa partner strategico 
Il 20 luglio scorso il Governo ha firmato 

un accordo di partenariato strategico con 

Johnson Electric Hungary. La filiale 

dell’azienda di Hong-Kong opera 

nell’industria automobilistica ungherese 

ed impiega 1.500 persone nelle fabbrica di 

Ozd e Hatvan.  

Fonte: HATC, 21 luglio 2015, p. 6 

CooperVision investe in Ungheria  
La società americana CooperVision, terzo 

produttore di lenti a contatto al mondo, 

realizzerà un investimento di 40 milioni di 

dollari in Ungheria nel corso di tre anni 

per espandere la produzione della sua 

fabbrica nel parco industriale a Gyal, nei 

pressi di Budapest. L’investimeno è il 

sesto maggiore investimento mai eseguito 

in Ungheria a seguito del quale entro il 

2019 verrà raddoppiata la produzione 

ungherese, attestatasi l’anno scorso a 625 

milioni di unità, e saranno creati 400 

nuovi posti di lavoro. Quasi il 100% della 

produzione CooperVision è destinato 

all’esportazione.  La società americana è 

diventata leader del mercato ungherese 

dopo l’acquisizione dell’unità produttiva  

della società inglese Sauflon a Gyál. 

Fonte: Hatc, 14 luglio 2015, p. 5 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-

http://index.hu/gazdasag/2015/07/10/vegleg_bezar_a_danone/
http://index.hu/gazdasag/2015/07/10/vegleg_bezar_a_danone/
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/negyvenmillio-dollaros-amerikai-befektetes-gyalon


es-

kulugyminiszterium/hirek/negyvenmillio-

dollaros-amerikai-befektetes-gyalon 

Notevoli sussidi statali assegnati 

all’investimento di 3,2 miliardi di 

fiorini dell’azienda Béres  
L’aziedna farmaceutica Béres 

Gyógyszergyár ha avviato un investimento 

di 3,2 miliardi di fiorini (ca. 10,7 milioni 

di euro) volto all’ampliamento del proprio 

stabilimento a Szolnok. La metà 

dell’investimento sarà garantita da sussidi 

statali – ha annunciato Péter Szijjártó, 

Ministro degli Affari e Commercio Esteri.  

Béres aumenterà di 1.600 m2 l’area 

produttiva e di 400 m2  l’area logistica ed 

installerà una nuova tecnologia. 

L’investimento creerà 60 nuovi posti di 

lavoro.  

Negli ultimi 20 anni l’azienda ha investito 

3,3 miliardi di fiorini nello stabilimento di 

Szolnok.  

Fonte: Hatc, 15 luglio 2015, p. 5 

Graboplast progetta di investire 9 

miliardi di fiorini 
Graboplast, produttore di pavimenti di 

proprietà ungherese, investirà 8,7 miliardi 

di fiorini (ca. 29 milioni di euro) nei 

prossimi due anni per incrementare le 

capacità di esportazioni. Lo Stato fornirà 3 

miliardi di fiorini (ca. 10 milioni di euro) 

di sussidi agli investimenti – ha 

annunciato Péter Szijjártó, Ministro degli 

Affari e Commercio Esteri e Péter Jancsò, 

direttore generale dell’azienda.  

Saranno creati almeno 107 posti di lavoro 

nelle fabbriche di Tatabànya e di 

Kecskemét.  

L’anno scorso le entrate dell’azienda sono 

cresciute del 3% ed hanno ammontato a 

17,5 miliardi di fiorini (ca. 58,3 milioni di 

euro). L’azienda esporta il 90% della 

propria produzione. 

Fonte: Hatc, 20 luglio 2015, p. 5 

La MOL guida la lista delle maggiori 

società  
L’anno scorso gli introiti presso le 50 

maggiori società ungheresi sono aumentati 

del 6%, al ritmo più veloce dal 2011, 

secondo la raccolta del settimanale HVG. 

In particolare le vendite nazionali delle 50 

maggiori società sono aumentate, al di 

sopra delle previsioni, del 4%. La MOL 

risulta di gran lunga la società più grande 

considerando gli introiti e nelle prime 

quattro posizioni della lista non ci sono 

stati cambiamenti rispetto all’anno 

precedente. La società farmaceutica Teva 

ha registrato la maggior crescita degli 

introiti, del 76% mentre, al contrario,  gli 

introiti della Tigaz e Főgaz hanno subito 

un calo del 23%. 

 

 

Le maggiori società per introito, 2014 (senza gli 

istituti finanziari) 

Società Classifica 

2014 

(2013) 

Introito 

(mrd di 

fiorini) 

Variazione 

(%) 

MOL 1 (1) 4.866 -10 

Audi 2 (2) 2.336 34 

GE 3 (3) 1.606 4 

MVM 4 (4) 1.194 30 

Mercedes-

Benz 

5 (7)    884 42 

Samsung 6 (5)    704 3 

Magyar 

Telekom 

7 (6)    626 -2 

E.On 

Hungaria 

8 (9)    505 -6 

Flextronics 9 (13)    504 9 

Magyar 

Suzuki 

10 (12)    484 4 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/negyvenmillio-dollaros-amerikai-befektetes-gyalon
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/negyvenmillio-dollaros-amerikai-befektetes-gyalon
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/negyvenmillio-dollaros-amerikai-befektetes-gyalon


Fonte: HATC, 24 luglio 2015, p. 5, 

http://index.hu/gazdasag/2015/07/23/legnagyob

b_magyar_cegek_listaja/ 

 

MERCATO IMMOBILIARE 

Aumento cospicuo nel mercato 

immobiliare 
Secondo le stime dell’agenzia immobiliare 

Duna House in giugno sono state vendute 

12.200 case rispetto alle 8.700 case 

vendute nello stesso mese dell’anno 

scorso. Nel primo semestre dell’anno sono 

state vendute in totale 68.400 case rispetto 

a 45.000 dell’anno scorso. Il prezzo di 

vendita medio è stato di 21 milioni di 

fiorini (70mila euro) a Budapest e di 9 

milioni di fiorini (30mila euro) fuori dalla 

capitale. I mercati con crescita più 

dinamica sono oltre a quello di Budapest 

quelli delle contee di Győr-Moson-

Sopron, Hajdú-Bihar e dei dintorni del 

lago Balaton dove i prezzi sono aumentati 

del 20% nel corso degli ultimi 12 mesi. 

Fonte: Hatc, 14 luglio 2015, p. 5 e 15 

luglio 2015, p. 4 

La banca CIB svende 25 immobili 
La banca CIB ha messo in vendita 25 

immobili commerciali per un prezzo 

ridotto del 25% al massimo. La svendita è 

iniziata il 15 luglio u.s. e terminerà il 1° 

ottobre p.v. Tra gli immobili in vendita si 

trovano degli uffici, alberghi, immobili 

industriali e commerciali, ma anche edifici 

per abitare a Budapest e in provincia. 

Secondo la banca il programma può 

costituire un’opportunità di investimento 

attraente a un prezzo al di sotto di quello 

del mercato. Gli immobili in offerta si 

possono visionare al seguente sito 

internet: http://www.recovery-

ingatlan.hu/. 

Fonte: HATC, 22 luglio 2015, pp. 6-7 

http://www.napi.hu/ingatlan/akar_negyede

vel_olcsobban_vehet_most_ingatlant.6006

67.html

TRASPORTI 

L’ammodernamento della linea 

ferroviaria Budapest-Belgrado 

potrebbe prendere inizio gi 

quest’anno 
L’ammodernamento della linea ferroviaria 

Budapest-Belgrado potrebbe iniziare 

quest’anno dopo la firma delll’accordo 

intergovernativo ungherese-cinese e 

quello sul finanziamento che saranno 

firmati entro il 31 ottobre prossimo  – ha 

dichiarato Péter Szijjártó, Ministro degli 

Affari e Commercio Esteri –  

La Cina presenterà un’offerta sul 

finanziamento entro il 15 agosto.  

La durata dei lavori è stimata per 24-30 

mesi e l’ammodernamento della parte 

ungherese di 166 chilometri costerà 472 

miliardi di fiorini.  

Per ulteriori informazioni in inglese 

cliccare qui. 

Fonte: Hatc, 17 luglio 2015, p. 4 

Il governo stanzia 5 miliardi di 

fiorini ai trasportatori 
Il governo spenderà 5 miliardi di fiorini 

(cc. 16,7 milioni di euro) per la 

formazione di 6.000 camionisti, al fine di 

aiutarli ad ottenere la patente di guida, lo 

ha annunciato il ministro dell’economia 

Mihály Varga il 16 luglio. La decisione di 

governo è risposta alla relazione messa a 

http://index.hu/gazdasag/2015/07/23/legnagyobb_magyar_cegek_listaja/
http://index.hu/gazdasag/2015/07/23/legnagyobb_magyar_cegek_listaja/
http://www.recovery-ingatlan.hu/
http://www.recovery-ingatlan.hu/
http://www.napi.hu/ingatlan/akar_negyedevel_olcsobban_vehet_most_ingatlant.600667.html
http://www.napi.hu/ingatlan/akar_negyedevel_olcsobban_vehet_most_ingatlant.600667.html
http://www.napi.hu/ingatlan/akar_negyedevel_olcsobban_vehet_most_ingatlant.600667.html
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/modernisation-of-the-budapest-belgrade-railway-line-may-start-this-year


punto dalle associazioni di spedizionieri 

MKFE e NiT Hungary  secondo cui in 

Ungheria vi è una carenza di 6.400 

conducenti degli autocarri pesanti. Il 

governo si aspetta l’aumento del 

contributo del settore trasporti al PIL, 

attualmente al 6%. 

Fonte: Hatc, 17 luglio 2015, p. 5 

SETTORE AGROALIMENTARE 

Sequestro di 50 mila ettolitri di vino 

italiano 
Il ministro dell'Agricoltura ha disposto il 

sequestro di vino proveniente dall'Italia. 

Sándor Fazekas ha annunciato il 17 luglio 

u.s. di aver disposto il sequestro di 50.000 

ettolitri di vino italiano alterato, 

probabilmente con l'aggiunta di zucchero; 

il prodotto è stato ritirato dal commercio. 

Il caso viene esaminato dalle Autorità 

ungheresi e italiane, ha aggiunto il 

ministro, e - fino a nuove disposizioni - il 

prodotto delle tre società italiane 

esportatrici di vino non verrà rimesso in 

commercio. 

La decisione del ministro è stata preceduta 

da un'avvertenza emessa il 10 luglio 

scorso dal Consiglio Nazionale dei 

Comuni Montani (HNT), con la quale si 

invitavano i propri membri a non 

commercializzare le forniture di 

provenienza italiana e, in alcuni casi, a 

ritirare dal commercio prodotti già in 

circolazione, a causa degli abusi fiscali 

scoperti in Italia. 

Fonte: Hatc, 20 luglio 2015, p. 7, 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-

miniszterium/hirek/a-foldmuvelesugyi-

miniszter-50-ezer-hektoliter-olasz-bor-

zarolasat-rendelte-el 

I prezzi agricoli alla produzione sono 

calati dell’8% 
Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di 

Statistica Centrale (KSH) a maggio 2015 i 

prezzi agricoli alla produzione sono stati 

inferiori dell’8,1% rispetto allo stesso 

mese dell’anno precedente. I prezzi dei 

prodotti vegetali sono calati del 6,7%, 

quelli degli animali vivi e prodotti di 

origine animale del 10,4%. 

Per ulteriori informazioni in inglese 

scaricare il rapporto di KSH 
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