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 ROMANIA  

Superficie: 238,391 km2 

(9° posto in UE) 

 

Populazione: 
20 millioni 

(7° posto in UE) 

Capitale: Bucarest 

2 millioni 

Stato 
nell‘Unione 
Europea 

Membro dal 1 
Gennaio, 2007 

Affiliation: EU, NATO, WTO, 

WB, IMF. 

Lingua 
ufficiale: 

Romena 

Divisione 
amministrativa: 

41 distrettì e  
Bucarest 



    La stabilità economica&politica 

 
• EU membro: ingresso per un 

mercato di 500 millioni di 
consumatori 

• Il secondo più grande paese in 
CEE e il più grande paese in 
SEE offrendo un  significativo 
potenziale di mercato in 
termini di dimensioni( 9° in 
EU28) e populazione ( 7° in 
EU28) 

• Posizione strategica, al 
crocevia di tre grandi mercati: 
L‘Unione europea, gli stati di 
CSI  e il Medio Oriente 

 Romania a colpo d‘occhio 



 Romania all‘Unione europea  
Fatti chiave 

Romania è al primo posto in UE per: 
• Crescita delle esportazioni 

agricole e servizi IT 
• Esportazioni di navi militari 
• La  quota  totale  di investimenti  sul PIL 
• Velocità di connessione al internet 
• Il tasso di crescita delle esportazioni 

negli ultimi 10 anni 
Romania è al secondo posto in UE 

per: 
• Numero di specialisti IT certificati 
• La disponibilità di spazi per 

ufici nelle area metropolitane 
• Potenziale di energia eolica 
• Costo basso del lavoro 
• Tasso di crescita del settore 

automobilistico negli ultimi 10 anni 

Romania è al terzo posto in UE 
per: 
• Riserve di petrolio (con 600 

millioni di barili) 
• Il tasso di crescita delle 

esportazioni di R&S 
• Indipendenza energetica 
 

 

Romania è in ritardo in UE per: 
• Il riciclaggio dei rifiuti 
• La costruzione di autostrade 
• Le dimensioni del settore dei fondi 

comuni 
• IL PIL e il premio pro capite 

dell‘assicurazione 
• I servizi sanitari(gli stipendi 

dei medici, la fertilità, 
l‘aspettativa di vita) 



 Romania – Potenziale di crescita  

*rispetto allo stesso trimester del 2013 
** 2015 / 2016  previsione 

Fonte: L‘istituto Nazionale di Statistica, Eurostat, 
La Commissione Nazionale  per Prognosi, 

Banca Nazionale di Serbia 

• 2013: 3.4%  (il 2 °in UE) 
 

• 2014: 2,8% (il 6°  in UE) 
 
• 2015 (2,8%), 2016 (3,0%)  

** 

GDP Growth Rate Il tasso di crescita del PIL  



 Tasso di inflazione e disoccupazione  

Fonte: L‘ istituto Nazionale di Statistica  * 
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Tasso di inflazione 
Target 2015: 2.5% 

Fonte: Banca Nazionale di  Romania) 

Fonte: L‘ istituto Nazionale di Statistica  
 

Tasso di disoccupazione 
Previsione 2015: 6.7% 

(Fonte: La Commissione Nazionale di Prognosi) 



ESPORTAZIONI - aumentate del 5,8% in 2014 

Rispetto al 2013 

IMPORTAZIONI - Aumentate del 5,9% in 2014 

Rispetto al  2013 

  Fatti e cifre   
Economia 2014 

 

ECONOMIA: 

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE-  aumentata del 6,1% in 2014 
Rispetto al 2013  (a causa di un  aumento 

della produzione con 7,5% e minerario 1%) 

Fonte: L‘Istituto Nazionale di Statistica 
 Banca Mondiale degli Affari2015 

Rapporto sulla Competitività Globale– Forum Economico Mondiale 



  Capitale umano  

• 20 millioni / la popolazione giovane (quasi 50% sotto   
   40 anni) 

• 103 università, 590 facoltà 

• Oltre 400,000 student romeni 

• Oltre 100,000 laureati /anno 

• Disponibilità di  ingegneri tecnici (il 15% 
dei laureati ha una laurea in ingegneria) 

• Grande esperienza industriale 

• Competenze linguistiche (Inglese, Francese, 
Tedesco, Spagnolo, Italiano) 

• Lingua inglese studiata da 90% degli studenti 
Fonte: L‘istituto Nazionale di Statistica 



serrs 

 Il Costo del Lavoro Competitivo (2014)  

• Romania manterrà il suo vantaggio competitivo sul costo del lavoro. 

 
• I datori di lavoro godono di un codice del lavoro flessibile. 

 
• Romania ha il secondo più basso stipendio  nell‘UE. 

Source: Vienna Institute for International Economic Studies 

Gross average monthly wages (EUR) 
media 



 Tassazione Competitiva  

Imposta sul      
     reddito 
   aziendale  

 

IVA 
Sicurez za  sociale 

Datore di  

   lavoro 

Dipendente 

Bulgaria 10% 20% 18.5% 12.9% 
Serbia 15% 20% 19.9% 19.9% 

Romania 16% 24% 23.45% 16.5% 
Slovenia 17% 22% 16.1% 22.1% 
Repubblica Ceca 19% 21% 34% 11% 
Polonia 19% 23% 22.14% 13.7% 
Ungheria 19% 27% 28.5% 18.5% 
Croazia 20% 25% 15.2% 20% 
Slovacchia 22% 20% 34.8% 13.4% 
• 16% imposta sul reddito – una delle più basse nell'UE 28 

• 9% di IVA per il pane, il turismo e 5% di IVA per gli immobiliare 

• Romania si impegna a ridurre: 

- Aliquota IVA normale dal 24% al 20% nel 2016 e al 18% nel 2018; 

- Aliquota IVA per tutti I prodotti alimentari dal 24% al 9%, a partire 

dal 1 giugno 2015 
- Imposta sul reddito aziendale dal 16% al 14% nel 2019 



 Romania – La rete dei parchi industriali  

• 66 Parchi industriali 

• Proprietà pubblica e 
privata 

• Accesso ai servizi pubblici 

• Pacchetto di servizi offerti 
dall'amministrazione del 
parco  

• Un'ampia gamma di 
attività da sviluppare 

• Alcuni sono stati creati per 
le attività ad alta 
tecnologia 

. 



 Romania  
Porta di accesso per la CEE e l’Europa 



 I corridoi Paneuropei che attraversano 
 la Romania 

ROMANIA 

IV Dresda/Norimberga - Bucarest /Constanta - Salonicco/ Istanbul – 
CORRIDOIO * FERROVIARIO 

VII Danubio - 2,300 km – VIE NAVIGABILI INTERNE 

IX Helsinki - Kiev - Bucarest - Odessa/Alessandropoli – CORRIDOIO STRADALE 



 Porti e Aeroporti  



 La rete ferroviaria  
(2014) 

Linee semplici senza elettricità 

Linee semplici elettrificate 

Linee doppie senza elettricità 

Linne doppie elettrificate 

Linee chiuse 

Linee sottili chiuse 

Linee a scartamento largo 

Linee non interoperabili 

Nodi 

Stazioni 

Source: Ministry of Transportation and Infrastructure 



 Porto di Constanta  - Nodo strategico per  
l'Europa 
 

• Porto di Constanta è un importante centro di transito – 

offrendo il più breve trasporto alternativo al centro 

dell‘Europa, con ottimi legami verso gli stati della CSI, 

Caucaso, Asia Centrale e il Medio Oriente. 

 
• Ha  ottimi collegamenti con i paesi dell‘Europa Centrale ed 

Orientale (ferrovie e strade, corsi d‘acqua) 



Porto di Constanta- Porto Fluviale  

• Il  collegamento del porto con il fiume Danubio  è fatto  

attraverso il canale Danubio – Mar Nero 

 

• Più di 200 navi gestite ogni giorno nel porto. 



 Romania – Flussi di IDE   

• IDE nei primi 2 mesi del 2015: EUR 409 mil. 

• IDE 2014*: EUR 2,426 mil. 

• Stock: EUR 62,4 mld. (1990 – 31 Dicembre 

2014) 

• Uno dei principali destinatari di IDE in 

SEE(2013) 

    Flussi di IDE 
       annuali 

Fonte: Banca Nazionale diRomania,           
Instituto di Studi Economici Internazionali Vienna 

* 

 
 
    *  Dati provvisori 

Flussi di IDE 2013 Mln 

EURO 
Repubblica Ceca 3,783 

Romania 2,712 

Ungheria 1,975 

Bulgaria 1,157 

Serbia 779 

Croazia 550 

Slovacchia 445 

Slovenia -786 

Polonia -3,860 



 Stock di IDE per Settore di Attività  
(2013) 

2.1% 

1.1% 31.1% 

Manufatturiero 

5.9% 

Minerario ed estrazioni 

11.1% 

Energia & Utilities 11.2% 

Commercio 

5.0% 
Attivitàprofessionali, 
scientifiche e tehniche 

9.8% 

Immobiliare & 
Costruzioni 

Agricoltura, 
Sivicoltura 
& Pesca 

Servizi finaziari 
14.2% 

Trasporti 
1.6% 

IT &C 
  6.9% 

Altro 

Fonte: Banca Nazionale di Romania 



 IDE Storie di  Successo  



Opportunità di Investimento  
Settori Chiave 

• La produzione 
 

•  La produzione  di  
     automobili & componenti 

auto  
• Aerospaziale 
• Industria del legno 

• Energetica ed energie 
rinnovabili 

• Turismo 
 

• IT&C, BPO, SSC, R&D 
 

• Infrastruttura 

• Agricoltura 
 

• Industria alimentare 
 

• Prodotti 
farmaceutici& 
Sanità 

 

• Prodotti chimici 
 

• Beni di consumo a 
movimentazione rapida (CPG) 

 

• Risorse naturali 
 

• Immobiliare& 
Costruzioni 



Opportunità di Investimento  
Industria manufatturiera 

• L’industria manufatturiera in Romania è il principale fattore 

di crescita ed e fortemente legato ai risultati delle 

esportazioni  

• Il settore automobilistico ha contabilizzato  il 11% del PIL 

della Romania nel 2013 

• La quota di capitale straniero nel settore manifatturiero è 

del 74.2% 



 Opportunità di Investimento   
Automobile 

• Il 4º posto nella produzione automobilistica in CEE 

• 9 miliardi di euro  il contributo al PIL della  Romania nel 2013 

• In crescita i gruppi automobilistici:  più di 500 fornitori del 

settore automobilistico  

• Due produttori di automobili a livello mondiale: Renault, Ford, 

presenti nel mercato locale 

• Forza di lavoro qualificata e costi operativi competitivi 

Fonte: Major Companies in Romania 2014 



 Opportunità di Investimento   
IT&C 

• Il mercato IT in più  rapida crescita in  Europa Centrale e 

Orientale 

• Il valore del mercato IT&C nel 2013: 7 mld di euro 

• 9000 software e società di servizi IT 

• I principali centri di outsourcing IT e sviluppo di software 

personalizzato: Bucarest, Timisoara, Cluj-Napoca  e  Iasi 

• Prospettiva di crescita del mercato hardware fino a 1 mld 

di  USD nel 2015 
Source: Major Companies in Romania 2014 



 Opportunità di Investimento   
L‘agricoltura 

• Con   9.4    milioni  di  ettari    di  

terra arabile, Romania è uno dei  

più grandi luoghi agricoli in Europa 

• In confronto: l a  Germania ha 11.2 

milioni di  ettari 

• Il prezzo medio dei terreni coltivabili –  

Euro 3,500 – 4,000/ha (previsone 

per 2015) 

 

 
• Il  7º  paese dell’UE  in termini di valore aggiunto lordo del settore agricolo 

• Il settore alimentare e delle bevande della Romania è il secondo più 

grande in Europa Centrale dopo la Polonia 

• Notevole  potenziale  di  incremento  del  valore  attraverso di una gestione 

più efficiente e la coltivazione della terra 

• Nel 2013 ha registrato il più alto incremento del reddito agricolo     

(circa 10%)  nell'UE dopo i Paesi Bassi. 
Fonte: Major Companies in Romania 2014 



 Opportunità di Investimento   
L‘infrastruttura 

• Strade (84,887 km di strade pubbliche in Romania, alla fine 

del 2013) 

• Ferrovia (la rete ferroviaria copre 20,077 km) 

• Corsi d’acqua (Il Mar Nero e  i porti lungo il  Danubio) 

• Trasporto aereo (17 aeroporti regionali) 



 Il Piano del Trasporto  Generale della 
 Romania  (2014) 

L’area attraversata da una rete di autostrade, superstrade, strade, strade 
regionali o transeuropee,  con una superficie di  204.804 km² che copre l’86% 
del territorio del paese. 



 Il Piano Generale  del Trasporto della Romania  
La Rete Ferroviaria  (2014) 



Numero società 

1° posto per numero di attività  

registrate nel paese 

Capitale versato  

39.956 

1,75 mld. EUR 

Numero società registrate nel 
2014 

31,1% del totale delle nuove 
aziende a partecipazione estera 
registrate nel 2014 

2.527 

Source: National Trade Register Office (NTRO); 1990 – 2014 



 

 46.215 società con capitale romeno, di cui: 

• 68,1% operano nel settore edile 

• 10,1% commercio 

• 4,6% settore manifatturiero 

 

 Distribuzione per regioni  

• Nord - 23.514 società 

• Centro – 20.442 società 

• Sud – 2.259 società 

 



L’Italia è un partner tradizionale della Romania 
11,5% del totale degli interscambi commerciali esteri 
 
         Totale scambi nel 2014 – 12,5 miliardi euro 
          Importazioni -  6,1 miliardi euro 
          Esportazioni -  5,8 miliardi euro 
 

 Gli ultimi 4 anni hanno segnato un trend ascendente per gli 
scambi commerciali, malgrado la crisi economica 
 
 Nel 2014 – 12,5 miliardi di euro, record di scambi tra i due 
paesi 

 
 Italia – principale investitore anche nel settore dell’agricoltura 



Opportunità di Investimento  
Perché Romania? 

• Climato Positivo 
per gli Affari 

 
• Relativamente  Pochi  Passi  

per Creare un’azienda 

 

• Meno tempo necessario per 
la creazione di una società 

 
• Affari a basso costo 

 

• Istituzioni finanziarie solide e 
il sistema bancario 

 

• Il leader della 
competitività del 
settore IT 

• Vantaggi 

 

• Grande terreno agricolo 

 

• Importante Risorse 
Energetiche 

 

• Forza di lavoro qualificata 

 

• Infrastrutture internet veloce 

 

• La stabilità macroeconomica 



 I diritti degli investitori stranieri  

• Tratamento nazionale favorevole  per gli  investitori stranieri 

 

• Gli investimenti esteri consentiti in tutti i settori 
dell'economia 

 

• La possibilità di gestire liberamente la società con i diritti di 
proprietà piena 

 

• Rimpatrio pieno del capitale e dei profitti 

 

• Protezione  completa  contro l’espropriazione e la  
nazionalizzazione 

 

• Accesso agli incentivi e ai fondi forniti dalla UE e dalla 
legislazione romena 



 Supporto per gli investimenti  
INCENTIVI DI STATO 

   
INCENTIVI 

2007-2014 
 

 

 

 
 

INCENTIVI
2014-2020 

Importo totale dell’investimento: oltre 3 miliardi di euro 
Incentivi di stato approvati:  oltre  800  milioni di euro  (il 
settore degli automobili: quasi 400 milioni di euro – circa il 
45%) 

Decisione del Governo 332/2014 
Il piano di bilancio: RON 2,700 mil. (EUR 600 mil.) 
L’ammissibilità del progetto: Gli investimenti che 
potrebbero generare, entro un massimo di 3 anni  dal 
completamento dell’investimento, almeno 10 nuovi posti 
di lavoro 
Decisione del Governo 807/2014 
Il piano di bilancio : RON 2,700 mil. (EUR 600 mil.) 
L’ammissibilità del progetto : Gli investimenti 
investimenti tangibili e intangibili di minimo 10 mil. di 
euro. 



Supporto per gli investimenti 

50% 
50% 

50% 

35% 

50% 

Ovest 

50% 

Nord-Ovest 

L’Intensità degli incentivi di Stato per 
Regione (2014 – 2020) 

Centro 

Nord-Est 

Sud-Est 

50% 

Sud-Ovest 

Sud 15% 
35% 

Fonte: Il Ministero delle Finanze 



 Supporto per gli investimenti  
Fondi UE 

Romania  è in programma a ricevere  circa   40  miliardi di euro di fondi 
UE, nel periodo 2014-2020, di cui: 
• EUR 21.5 miliardi Fondi strutturali e di Coesione 
• EUR 19.5 miliardi Politica Agricola Comune 

Programma Operativo (PO) Programmazione finanziaria per il 
periodo 2014-2020 (miliardi di euro) 

Grandi infrastrutture PO 9.41 

Regionale PO 6.70 

Capitale Umano PO 4.22 

Competitività PO 1.33 

Capacità Amministrativa PO 0.55 

Assistenza Tecnica PO 0.21 

Sovvenzioni Agricole 10.00 

Sviluppo Rurale PO 8.00 

Pesca PO 0.17 



Ambasciata di Romania      
 in Italia 

Ufficio Commercio Estero  
 Roma 

 
 

• Tel: +39-06.9675.7493 

• Fax: +39-06.807.25.41 

•  marius.cristea@dce.gov.ro  

• www.roma.mae.ro  

 


