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Produzione e commercio 
 

 

Per iniziare un’attività nel settore orafo in Ungheria occorre la registrazione da parte dell’Autoritá 
per l’Autentificazione dei Metalli Preziosi (Nemesfém Vizsgáló és Hitelesítő Hivatal, H-1089 
Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. tel +36 1 3330147 e-mail: nyilvan@nemesfemvizsgalo.hu) che la 
rilascia a persone fisiche e giuridiche senza precedenti penali. 
 
Fino all’inizio degli anni ’90 la produzione ed il commercio di gioielleria ed oreficeria erano 
sottoposte ad un regime di monopolio statale. La Zecca di Stato, congiuntamente ad un’altra 
società pubblica, deteneva il monopolio della produzione, mentre una terza azienda di stato 
deteneva il monopolio della commercializzazione dei prodotti della Zecca e dell’ import/export, 
agendo come una vera società di  trading. 
 
A seguito dei cambiamenti politici verificatisi, è venuto meno il regime di monopolio statale e si é 
assistito alla nascita di numerosi piccoli laboratori privati operanti nel settore della produzione e 
della riparazione di gioielli in oro ed in argento.  
 
Per quanto concerne l’attività commerciale, un ruolo di rilievo riveste la società Orex Rt, ex 
società statale divenuta, dal 2004, di proprietá della Dorotheum-Vienna, presente su tutto il 
territorio dell’Ungheria con una rete di circa 40 punti vendita. Accanto a questa grande società 
operano numerose piccole ditte private di vendita al dettaglio. In tutta l’Ungheria sono registrate 
circa 2600 aziende del settore oreficeria, che includono produttori, importatori, grossisti e 
dettaglianti. 
 

Importazione 
 
L'importazione e distribuzione di prodotti di oreficeria ed argenteria è stata liberalizzata e non è 
più soggetta a particolari licenze. Pertanto, tutte le societá operanti nel settore, sia che si tratti di 
grossisti, di catene di negozi o di dettaglianti con uno o più negozi, possono liberamente 
importare. Generalmente i dettaglianti acquistano dai grossisti/distributori, soprattutto quando 
non dispongono di personale specializzato per svolgere le pratiche relative all’ importazione, alle 
punzonature dei prodotti ecc. 
 
In Ungheria non esiste alcuna restrizione all'importazione di prodotti di gioielleria ed oreficeria. 
Una caratteristica del mercato ungherese è la forte fidelizzazione degli acquirenti verso fornitori 
abituali, con i quali si sono instaurati saldi legami commerciali supportati da consolidate 
condizioni di pagamento. 
 

Generalmente vengono importati articoli di oreficeria in lavorazione per conto terzi, in base alla  
quale la società ungherese invia la materia prima alla società produttrice italiana, la quale 
effettuerà la lavorazione.  
 

Le società locali frequentano regolarmente le più importanti fiere italiane, in particolare 
Vicenzaoro, Oroarezzo, Valenza Gioielli. 
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Dati statistici di importazione  
 
Nel 2014 l’importazione totale di prodotti del comparto è diminuita del 23,6%.  
I principali Paesi fornitori dell’Ungheria sono la Germania, l’Italia, e l’Austria.  
L’Italia occupa la seconda posizione, con una quota del 15,1%. 
 

Importazioni ungheresi di perle fini o coltivate, pietre perziose, pietre 
semipreziose, metalli preziosi,  metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 
e lavori di queste materiali, minuterie fantasia, monete (Codice doganale: 
71) 
 
Valori in migliaia di Euro 

Paese 2013 2014 Quota  
(%) 2014 

Variazione 
(%) 2014/2013 

Totale  
 139 364  106 485  100 % -23,6% 

1. Germania 44 257  36 005 33,8% -18,6% 

2. Italia 38 766  16 097 15,1% -58,5% 

3. Austria 16 481  13 323 12,5% -19,2% 

4. Olanda 8 374  12 420 11,7% 48,3% 

5. Turchia 5 398  6 980 6,6% 29,3% 

6. Polonia 3 171  3 148 3,0% -0,7% 

7. Regno Unito 3 762  3 039 2,9% -19,2% 

8. Slovacchia 1 690  2 825 2,7% 67,2% 

9. Cina 2 503  2 383 2,2% -4,8% 

10.Svizzera 1 819  1 783 1,7% -2,0% 

 
 

Dazi ed oneri doganali 
 
Nel caso di importazione di oreficeria ed argenteria provenienti dai Paesi UE non ci sono dazi. 
L’IVA é del 27 %. 
 

Marcatura (Hall-mark) 
 
In Ungheria è obbligatoria la marcatura di controllo (hall-mark) per pesature superiori ad 1 
grammo, per gli articoli in oro, e per pesature superiori a 2 grammi per gli articoli in argento. La 
marcatura viene effettuata dalla Società Statale di Controllo Metalli Preziosi: 
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MAGYAR NEMESFÉMVIZSGÁLÓ RT 

H-1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3/5. 
Tel 00 36 1 2102174 
E mail: manevi@nemesfemvizsgalo.hu 
 
Dall’ 1 gennaio 2012 l’IVA del 27% deve essere pagata contemporaneamente alla marcatura. La 
merce viene consegnata al proprietario dietro certificato di pagamento IVA. 
 

Stemma dell’importatore 
 
Dal primo gennaio 1999 è richiesta obbligatoriamente, per tutti i prodotti importati anche inferiori 
al grammo di peso, una ulteriore marcatura con lo stemma dell’ importatore  
 

Sistemi di pagamento 
 
Il 20% in anticipo al momento dell’ordine e l’80% alla consegna della merce con trasferimento 
bancario. 

 
Tipo di oro piu’ richiesto 
 
Il tipo di oro più richiesto in Ungheria è quello a 14 carati, ma esiste anche una discreta domanda 
per l’oro a 18 carati. Sono molto diffusi i piccoli oggetti in oro e sono pochi gli oggetti di peso 
consistente con lavorazioni di qualità.  
 
Gli articoli piu' diffusi in argento sono quelli a 925/000. 
 

Principali ricorrenze per l’acquisto di articoli in oro e in argento 
 

- San Valentino 
- Prima comunione 
- Fine della scuola 
- Natale 
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