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Perché investire in Romania? 

Ci sono molti vantaggi che ci mostrano perché la Romania è un paese che vale la pena investire in: 

• tasse & regime applicabile per le PMI 

• salari 

• soglia salariale 

• aumento del PIL 

• vantaggi del mercato e vantaggi che emergono dalla posizione geografica del paese 

• vantaggi che emergono dal contesto delle relazioni internazionali 

• vantaggi economici - i guadagni reinvestiti non sono tassabili 

• vantaggi legislativi 

• vantaggi che emergono dalle risorse 

• vantaggi del contesto sociale 

• vaste infrastrutture di navigazione marittima e fluviale 

• reti mobili basate su ampi sistemi GSM 

• accesso al mercato unico europeo 

La Romania è uno dei più grandi mercati dell'Europa centrale e orientale (7 ° posto, con circa 20 milioni di abitanti), 

situato strategicamente all'incrocio tra l'Unione europea, i Balcani e la Comunità degli Stati indipendenti (CSI). La 

Romania è all'intersezione di tre importanti corridoi paneuropei: il corridoio n. 4, che collega l'Europa occidentale, 

corridoio n. 9 che collega il Nord e il Sud del continente e il Corridoio n.7, che facilita la navigazione in Europa. 
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Introduzione 

 

Adeco - Advisory Development & Consultancy Services è il tuo Consulente Finanziario in Romania.  

 

Come è nata Adeco Advisory? 

Adeco è stata fondata sulle idee di professionisti di vari settori (imprenditoriale, legale, fiscale e finanziario) che 

hanno cercato di condividere la loro esperienza con il valore obiettivo per tutte le società straniere che entrano nel 

mercato rumeno. 

 

Come cresce il tuo servizio? 

Il nostro approccio è quello di fornire al cliente una serie di abilità particolari che combini aspetti tecnici e una 

profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche. Dopo un colloquio iniziale con noi, viene creata una vera 

"scrivania" con i nostri professionisti in base alle vostre esigenze. Il risultato per il cliente è una sintesi di tutti i 

settori: un unico interlocutore responsabile, un reale valore aggiunto per le aziende che operano in un territorio 

straniero. 

 

Qual è il budget? 

I risultati sono positivi. Nonostante le difficoltà della situazione finanziaria internazionale degli ultimi anni, la 

Romania rimane un'opportunità interessante sia per gli investimenti che per il trasferimento di imprese per tasse, 

salari, parchi industriali. Molti investitori vengono in questo paese e ci concentriamo su società che mirano a 

generare valore nel medio periodo. Adeco crede che il modo di speculazione non produca risultati, come è stato 

dimostrato negli ultimi anni. 

 

Adeco Advisory è un partner completo per la crescita delle aziende straniere in Romania. 
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I Nostri Servizi 
 

La nostra strategia è quella di creare team multidisciplinari che possano gestire e risolvere problemi aziendali 

complessi nel modo più efficiente possibile. È un concetto di consulenza integrata basato sui nostri servizi 

principali: 

• Corporate 

• Legale 

• Finanziario 

• Contabilità fiscale 

• Relazione istituzionale 

• Fusione ed Acquisizione (F&A) 

• Gestione e organizzazione 

• Sviluppo dell'azienda sul mercato rumeno 
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I Nostri Servizi 
 

Insieme al nostro team vi forniamo le nostre competenze, offrendo i seguenti servizi professionali: 

 

1. Istituire società con azionisti stranieri - siamo specializzati nello stabilire filiali e uffici di rappresentanza 

per gli stranieri in Romania e anche nelle tutte formalità necessarie per la registrazione di società romene con 

azionisti stranieri (persone fisiche o giuridiche straniere); 

2. Creazione di società commerciali - procedura completa, a partire dalla prenotazione dei nomi alla stesura 

di atti e alla rappresentanza di fronte al registro del commercio a Bucarest e nel paese; 

3. Trovare una sede legale a Bucarest / Romania e anche all'estero per società commerciali con capitale 

sociale straniero o rumeno; 

4. Consulenza e assistenza per la registrazione dell'IVA - il nostro team di specialisti può garantire 

l'approvazione per diventare un soggetto passivo ai fini IVA, in Romania e anche all'estero; 

5. Consulenza ed assistenza per la registrazione presso il Registro degli operatori intracomunitari - 

questa procedura riguarda i soggetti passivi e le persone giuridiche non imponibili, registrate ai fini dell'IVA e 

che intendono effettuare operazioni intracomunitarie; 

6. Consulenza finanziaria e fiscale - attraverso partner altamente qualificati offriamo ai nostri clienti un 

accesso diretto al team locale di esperti fiscali, e anche a quelli di un team globale, con una base comune di 

competenze a livello interno / internazionale, di soluzioni fiscali innovative per le transazioni transfrontaliere 

e anche varie opportunità di pianificazione fiscale, offrendo una consulenza rapida e accurata sulle 

transazioni interne ed internazionali. I nostri partner e manager lavorano a stretto contatto con i nostri clienti 

per lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni fiscali che incidono sul modello e implementano le loro strategie 

di business; 
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I Nostri Servizi 

7. Consulenza legale, in base al settore in cui hai bisogno di esperienza, per analizzare il tuo caso e offrire varie 

soluzioni attuabili e applicabili in modo pratico; 

8. Follow-up adempimento dei termini contrattuali del contratto di finanziamento, pianificazione del 

tempo dell'investimento e dei fondi assegnati; 

9. Consulenza per investimenti esteri - consulenza in materia di investimenti diretti in Romania, rapporti 

commerciali con partner rumeni ed accordi di redazione tra partner commerciali internazionali, ecc .; 

10. Consulenza ed assistenza per ottenere la proprietà sulle terre da cittadini stranieri e apolidi, nonché da 

persone giuridiche straniere - offriamo servizi integrati dall'individuazione di aree target, eseguendo e 

sostenendo rapporti di due diligence fino all'assistenza di fronte al notaio pubblico per l'adempimento degli 

atti per quanto riguarda il trasferimento della proprietà; 

11. Petizione per il finanziamento, studio di fattibilità, piano aziendale, relazione giustificativa, analisi costi-

benefici, strategie di marketing. La documentazione del progetto sarà sempre eseguita secondo la guida del 

programma, prendendo in considerazione in via permanente l'adempimento delle condizioni di ammissibilità; 

12. Assistenza legale e rappresentanza per controversie dinanzi a Tribunali, Tribunali di appello e Alta Corte di 

Cassazione e Giustizia per cause civili, proprietà intellettuale, diritto commerciale, diritto del lavoro 

contenzioso amministrativo, in procedure di mediazione o di transazione, questa parte dell'attività comprende 

anche la procedura di redazione dei documenti necessari per svolgere l'attività di rappresentanza dinanzi ai 

tribunali, tra cui - ma senza limitare le richieste di risarcimento in sede giudiziaria, ricorsi relativi a domande, 

controdeduzioni, ammissione di prove, ecc. ; 

13. Assistenza legale e rappresentanza per arbitraggio in merito alle controversie per le quali sono state 

determinate competenze speciali per risolvere i casi; 
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I Nostri Servizi 

14. Assistenza legale e rappresentanza per arbitraggio in merito alle controversie per le quali sono state 

determinate competenze speciali per risolvere i casi; 

15. Assistenza legale e rappresentanza per procedura di insolvenza di persone fisiche e giuridiche; seguire la 

procedura e i compiti definiti per i suoi partecipanti; 

16. Assistenza nelle trattative e, se necessario, approvazione legale e stesura di atti civili personalizzati; 

17. Assistenza legale e / o rappresentanza per ottenere / recuperare la cittadinanza rumena; 

18. Assistenza legale e / o rappresentanza per la trascrizione dei documenti stranieri o rumeni di stato civile, 

rettifiche, duplicati, menzioni sugli atti di stato civile, riconoscimento delle decisioni straniere in Romania 

(exequatur), ottenimento della tassa di prima immatricolazione / ambiente / inquinamento, assistenza legale e 

rappresentanza in merito al rigetto della petizione per ottenere / recuperare la cittadinanza rumena, il rifiuto 

delle richieste di trascrizione di atti di stato civile, l'apostille su fatti, il rilascio di un certificato di residenza 

fiscale; 

19. Pareri legali scritti necessari per un'analisi completa sul problema del cliente o per prendere una decisione 

legalmente equa, eccedente l'attività relativa ad alcune consulenze legali e con la quale può mettere in risalto la 

soluzione trovata, i rischi e le conclusioni dell'avvocato, a partire dalle premesse e dal quadro legislativo 

applicabile ; 

20. Stesura dei rapporti legali per quanto riguarda le questioni interessate relativi all'attività del cliente; 

21. Ottenere approvazioni e permessi speciali necessari per le attività del cliente; 

22. Assistenza legale e / o rappresentanza di fronte agli organi di perseguimento penale (dipartimento della 

procura, DIICOT, DNA, ANTIFRAUD); 
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I Nostri Servizi 

 

23. Assistenza legale e / o rappresentanza per l'avvio delle procedure di recupero del debito registrato come 

dovuto, in fase extragiudiziale e anche davanti ai tribunali, che consistente in consulenza, strategia iniziale, 

indagini e l'effettiva disputa per il recupero. 

24. Esecuzione di perizie contabili e di audit al fine di determinare la strategia finanziaria e contabile della società 

commerciale e anche in fase giudiziaria, davanti ai tribunali; 

25. Stesura dei pareri legali e supporto dedicato in campo finanziario e fiscale, secondo le nuove disposizioni 

del Codice Fiscale e secondo le modalità definite dal Codice di procedura fiscale; 

26. Servizi di consulenza per l'accesso ai fondi europei, consulenza per la stesura dei progetti; 

27. Consulenza ed assistenza per l'attuazione di fondi europei; 

28. Assistenza per l'adempimento delle regole di visibilità relative al supporto finanziario concesso dal 

programma consultato (attività di informazione e pubblicità); 

29. Assistenza nella stesura di documentazione e sviluppo delle procedure di acquisto pubblico dei beni / 

servizi / lavori; 

30. Assistenza per la stesura delle richieste di rimborso relative ai costi ammissibili già pagati; 

31. Elaborazione dei rapporti sullo stato dell’avanzamento al fine di soddisfare le richieste per conto 

dell'Autorità di gestione del programma; 

32. Consulenza per investimenti immobiliari - esecuzione della procedura di due diligence, stesura dei report, 

controllo e redazione dei contratti, nonché assistenza legale e / o rappresentanza per controversie in ambito 

immobiliare; 
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I Nostri Servizi 
 

33. Proprietà intellettuale - rappresentazione di fronte a OSIM, marchi registrati, registrazioni di brevetti, 

l'attività del nostro team di avvocati comprende la consulenza iniziale, la costituzione del deposito, la 

domanda di rinnovo, la registrazione internazionale e anche varie attività di assistenza legale e / o 

rappresentanza per controversie in materia intellettuale proprietà, ecc .; 

34. Traduzioni da / verso lingue internazionali e anche da / verso lingue rare (cinese, giapponese, arabo, 

turco, latino, polacco, ecc.); 

35. Fornitura di servizi notarili per il cliente in merito a varie operazioni relative ai requisiti di forma, redazione 

di atti autentici, procura notarile, dichiarazioni, procedure di successione, ecc .; 
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Romania 

Quadro Generale 

Romania - PIL 

Tasso di disoccupazione  

Tasso dell’inflazione 

Tasso di interesse 
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Area:  238,391 km
2
 

Capitale: Bucarest 

Valuta: RON 

RON/ EUR: 4.6/1 

Populazione: circa.: 20M 

Crescita del PIL del 7% - miglior 

rendimento in UE 

Stock di IDE - € 73,5 B  

Flusso degli IDE - € 4,6B 

2004 - adesione alla NATO 

2007 - adesione all'UE 

 

 

Ponte tra Oriente e Occidente 

per 500M consumatori. 

Quadro generale Ultimo Periodo Precedente 

Tasso di crescita del PIL * 

* rispetto all'area EURO: 0,4% 

1.4 % 

 

 

Giugno/18 

0.1 

 

 

Tasso di disoccupazione 4.5 % Giugno/18 4.6 

Tasso dell’inflazione 4.6 % Luglio/18 5.4 

Tasso di interesse 2.5 % Agosto/18 2.5 

 
Romania  

 

Quadro Generale 
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PIL Ultimo Periodo Precedente 

PIL - Tasso di crescita annuale 4.1 % Giugno/18 4 

PIL 212 USD Miliardi Dicembre/17 188 

PIL Prezzi Constanti 40043 RON Milioni Marzo/18 39932 

Capitale fisso lordo 10731 RON Milioni Marzo/18 10825 

PIL pro capite 10932 USD Dicembre/17 10162 

PIL pro capite PPP 23313 USD Dicembre/17 21671 

PIL da Agricoltura 2896 RON Milioni Marzo/18 2361 

PIL dalla Costruzione 2136 RON Milioni Marzo/18 2122 

PIL dalla Produzione 8944 RON Milioni Marzo/18 9155 

PIL dalla Pubblica Amministrazione  1480 RON Milioni Marzo/18 1452 

PIL dai Servizi 11327 RON Milioni Marzo/18 10835 

Romania - PIL 

https://tradingeconomics.com/romania/gdp-per-capita
https://tradingeconomics.com/romania/gdp-per-capita-ppp
https://tradingeconomics.com/romania/gdp-from-agriculture
https://tradingeconomics.com/romania/gdp-from-construction
https://tradingeconomics.com/romania/gdp-from-manufacturing
https://tradingeconomics.com/romania/gdp-from-public-administration
https://tradingeconomics.com/romania/gdp-from-services
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Romania 

Sistema di tassazione 

Aliquota IVA in Romania 

Mercato del lavoro 

Diritto del lavoro 

Parchi industriali 
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Sistema di tassazione 

Tasse della Romania  Ultimo Precedente Più alto  Più basso Unità 

Aliquota dell'imposta sulle società   16.00 16.00 38.00 16.00 % 

Aliquota dell'imposta sul reddito 

delle persone fisiche 

10.00 16.00 48.00 10.00 % 

Aliquota dell’imposta sul consumo 19.00 19.00 24.00 19.00 % 

Aliquota sui contributi sociali 37.25 39.95 56.75 37.25 % 

Aliquota sui contributi sociali per le 

imprese 

2.25 23.45 39.75 2.25 % 

Aliquota sui contributi sociali dei 

dipendenti 

35.00 16.50 35.00 16.50 % 

Aliquote fiscali per le microimprese 

• 1% per le microimprese con almeno un dipendente; 

• 3% per microimprese senza dipendenti. 
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Aliquota IVA in Romania 

L'aliquota IVA standard in Romania è del 19%. Si applica a qualsiasi operazione che non è esente da IVA o che 

non è soggetta all'aliquota IVA ridotta. 

Allo stesso tempo, in Romania ci sono due categorie di IVA con un'aliquota ridotta per alcune categorie di servizi 

e consegne: 

L'aliquota IVA ridotta del 9% si applica a: 

• Consegna di protesi e relativi accessori, definiti dalle norme metodologiche secondo la legislazione specifica, 

ad eccezione delle protesi dentarie; 

• Consegna di prodotti ortopedici; 

• Consegna di medicinali per uso umano e veterinario; 

• Alloggio nel settore alberghiero o settori di servizi simili, incluso il noleggio di campeggi. 

 

L'aliquota IVA ridotta del 5% si applica a: 

• libri scolastici, libri, giornali e riviste, ad eccezione di quelli progettati esclusivamente o principalmente a 

scopo pubblicitario; 

• costi di accesso a castelli, musei, case commemorative, monumenti storici, monumenti architettonici e 

archeologici, giardini zoologici e botanici, fiere, mostre ed eventi culturali, eventi sportivi, cinema; 

• consegna di alloggi con una superficie utile di 120 metri quadrati, esclusi gli annessi domestici, il cui valore, 

compreso il terreno sul quale sono costruiti, non supera i 450.000 RON, IVA esclusa. 
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Mercato del Lavoro 
 

Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica, la Romania ha 19,64 milioni di abitanti. 

Mercato del lavoro della Romania Ultimo Precedente Più alto Più baso Unità 

Tasso di disoccupazione 4.50 4.60 8.90 4.40 % 

Persone occupate 4930.80 4920.70 8496.00 4095.20 Mille 

Persone disoccupate 304.40 304.00 1291.30 65.30 Mille 

A lungo termine Tasso di 

disoccupazione 

1.90 1.90 5.30 1.70 % 

Tasso di disoccupazione giovanile 16.80 16.80 26.10 15.30 % 

Salari 4527.00 4494.00 4527.00 1.02 RON/Mese 

Salari in produzione 3974.00 3913.00 3974.00 203.00 RON/Mese 

Salario minimo 407.45 407.86 407.86 24.53 EUR/Mese 

https://tradingeconomics.com/romania/unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/romania/employed-persons
https://tradingeconomics.com/romania/unemployed-persons
https://tradingeconomics.com/romania/youth-unemployment-rate
https://tradingeconomics.com/romania/wages
https://tradingeconomics.com/romania/wages-in-manufacturing
https://tradingeconomics.com/romania/minimum-wages
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Diritto del Lavoro 
 

In Romania, i contratti di lavoro sono generalmente regolati dalle disposizioni della Legge n. 53/2003 - Codice del 

lavoro, quale prevede una serie di principi minimi generalmente applicabili da applicare nei rapporti di lavoro. 

I datori di lavoro possono valutare le capacità 

dei lavoratori concordando un periodo di prova 

durante il quale il datore di lavoro o il lavoratore 

può recedere liberamente dal contratto senza 

dover contestare o dimostrare alcuna causa, 

senza preavviso e senza diritto a nessuna 

indennità a favore del lavoratore o del datore di 

lavoro. Il contratto può prevedere un singolo 

periodo di prova di massimo 90 giorni di 

calendario, in caso di posizioni dirigenziali, e un 

massimo di 120 giorni di calendario, in caso di 

posizioni direttive. Per le persone disabili, il 

periodo di prova può raggiungere un massimo 

di 30 giorni di calendario. Inoltre, ciascuna delle 

parti può risolvere il contratto, con un preavviso 

di almeno 20 giorni lavorativi. 

Il salario minimo ufficiale lordo è stabilito dal governo e ammonta a 1900 RON al mese a partire dal 1 ° gennaio 

2018. I salari minimi per ogni categoria di lavoro possono essere regolati nei contratti collettivi di lavoro. Gli 

stipendi non possono essere pagati ad intervalli di oltre un mese. 
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    Regione Nord-Ovest: 18 parchi 

    Regione Ovest: 6 parchi 

    Regione Sud-Ovest: 7 parchi 

    Regione Sud: 22 parchi 

    Regione Sud-Est: 2 parchi 

    Regione Nord-Est: 6 parchi 

    Centro: 17 parchi 

    Bucarest: 2 parchi 

Parchi Industriali 
 

 

• 80 parchi industriali distribuiti in tutta la Romania, 

sia privati che pubblici; 

• L'accesso ai servizi di pubblica utilità e pacchetti di 

benefici partendo da spunti diversi; 

• Esenzione su tasse fondiarie, edilizie e urbanistiche. 
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Modifiche Legislative 

Principali modifiche al Codice Fiscale 

2018 
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Modifiche Legislative 

Il salario lordo nazionale è 

aumentato da 1.450 a 1.900 

lei; 

Le imposte sul reddito sono 

diminuite dal 16% al 10%; 

 

Imposta sugli utili reinvestiti 0% 

La quota dei contributi al 

secondo pilastro delle 

pensioni è stata ridotta dal 

5,1% al 3,75%; 

Le società possono emettere 

dividendi trimestrali. 
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Modifiche Legislative 

 
Modifiche al codice fiscale in merito alla sezione contributi previdenziali 

Il pagamento dei contributi sociali (pensioni e salute) va dai datori di lavoro ai dipendenti, gli importi sono 

trattenuti e pagati dai datori di lavoro. Continueranno a sostenere solo un contributo di risparmio del 2,25% della 

massa salariale, che copre la disoccupazione, la manodopera, le assenze per malattia e le rivendicazioni salariali. 

 

Pagamento frazionato dell’IVA - Solo le società che hanno debiti IVA o in caso di insolvenza saranno obbligate 

ad applicare il sistema di pagamento frazionato dell'IVA a partire dal 1 ° gennaio 2018, secondo la forma finale 

della legge sul pagamento frazionato dell’IVA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 

 

Imposta sui redditi ottenuti in Romania da non 

residenti e tassa sugli uffici di rappresentanza delle 

società estere stabilite in Romania. Sono state abolite 

le disposizioni del capitolo "Tassazione dei redditi da 

risparmio ottenuti dalla Romania da persone 

considerate residenti fiscali in altri Stati membri 

dell’UE ed applicazione dello scambio di informazioni 

in relazione a questa categoria di reddito". 
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Principali modifiche al Codice Fiscale  

 

• Imposta sul reddito delle società - la perdita netta che rappresenta la differenza tra il prezzo di cessione e il 

valore nominale dei crediti ceduti è deducibile al 30% a livello di cedente. Per gli enti creditizi, quando i 

crediti ceduti sono coperti interamente o parzialmente da rettifiche per perdite attese o quando sono stati 

trasferiti in conti fuori bilancio prima della cessione, l'imposta sarà dovuta al 70% della differenza tra il valore 

nominale i crediti ceduti e il prezzo di cessione. Questo importo sarà considerato reddito ritenuto ai fini 

fiscali. 

• A partire dal 1 ° aprile 2018, la soglia di registrazione IVA aumenta da 220.000 RON a  300.000 RON. La 

legge n. 72/2018 prevede anche le necessarie misure transitorie per l'applicazione della nuova soglia. 

• Le microimprese che concedono sponsorizzazioni possono detrarre la sponsorizzazione dall'imposta sul 

fatturato delle microimprese fino al 20% dell'imposta dovuta nel trimestre in cui viene registrata la spesa. 

• I contribuenti che concedono sponsorizzazioni e / o concludono accordi di patronage o concedono borse di 

studio private sono tenuti a presentare un ritorno informativo riguardante i beneficiari delle 

sponsorizzazioni / patrocinio / borse di studio private. 

• La quota dell'imposta sul reddito che può essere distribuita alle entità senza scopo di lucro e ai luoghi di 

culto che sono fornitori di servizi sociali accreditati presso almeno un servizio sociale con licenza è 

aumentata dal 2% al 3,5%. 

• Il trattamento IVA per le attività di ricerca e sviluppo e innovazione è stato chiarito. 
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Opportunità Economiche 

Perché investire in Romania? 

Industria & Agricoltura 
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Impostare il tuo Business 

 

Passi per la costituzione dell'azienda in Romania 

Una SRL (società a responsabilità limitata) è il tipo più 

utilizzato di entità giuridica in Romania. Questo tipo di 

struttura aziendale può essere facilmente installato in 

Romania, in genere in 5 giorni lavorativi; 

Primo passo - controlla la disponibilità e prenota il 

nome e il logo della società. Questa procedura viene 

eseguita attraverso l'ufficio del registro commerciale. 

Secondo passo è quello di fornire i documenti 

necessari per la costituzione della società in Romania. 

Le società SRL sono registrate presso l'ufficio del 

registro commerciale locale e richiedono una serie di 

documenti da parte degli azionisti e degli 

amministratori. 

 

 

Terzo passo - è necessario aprire un conto bancario e 

sottoscrivere il capitale azionario minimo (circa 70 EUR). 

Quarto passo - Fornire un ufficio aziendale ai fini della 

registrazione. 

L’ultimo passo quando si avvia un'impresa in Romania 

è necessario sottoporre il dossier all’ufficio del registro 

commerciale e presentarlo davanti al giudice del 

registro commerciale per la costituzione della società 

rumena. 

L’arco di tempo normale per aprire un'azienda in 

Romania è di 5 giorni lavorativi dalla data in cui l'intera 

documentazione viene fornita alle autorità per 

registrare la società rumena. 
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Industria in Romania 
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La produzione industriale in 

Romania è cresciuta del 6,7% su 

base annua nel giugno 2018, dopo 

una crescita del 3,6% nel mese 

precedente. È il più alto aumento 

della produzione industriale da 

febbraio, poiché la produzione 

manifatturiera è cresciuta a un ritmo 

più veloce (8,5 percento contro 5,1 

percento a maggio), sostenuta 

principalmente dalla produzione di 

carta e prodotti cartacei (9,1 

percento) e di prodotti chimici (8,6 

percento ). 

Inoltre, la crescita della produzione 

è rimbalzata per il settore minerario 

(4,8% vs -3,3%) mentre la 

produzione di elettricità, gas, 

vapore e aria condizionata è 

diminuita rispetto al mese prima (-

0,3% contro -1,9%). Su base 

mensile, la produzione industriale è 

aumentata dell'1,6 percento, dopo 

essere diminuita dello 0,4 percento 

a maggio. La produzione industriale 

in Romania è stata in media del 

3,87% dal 2001 al 2018, 

raggiungendo il massimo storico 

del 17,90% nel marzo del 2007 e il 

minimo storico del -14,30% nel 

gennaio del 2009. 

Gli aumenti più importanti sono 

stati segnalati per le seguenti 

attività: produzione di macchinari e 

attrezzature n.e.c. (+ 38,2%); stampa 

e produzione di supporti registrati 

(+ 20,1%); fabbricazione di 

computer, prodotti elettronici e 

ottici (+ 19,4%); fabbricazione di 

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

(+ 17,0%); fabbricazione di prodotti 

farmaceutici di base e preparati 

farmaceutici (+ 15,2%); produzione 

di materiale elettrico (+ 10,9%); 

produzione di carta e prodotti 

cartacei (+ 9,8%); produzione di 

metalli comuni (+ 8,3%); 

fabbricazione di prodotti in metallo, 

salvo macchinari e attrezzature (+ 

7,8%); produzione di articoli in 

gomma e plastica (+ 6,9%). 

Produzione industriale della Romania  
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Il settore manifatturiero industriale 

Il settore manifatturiero industriale è costituito principalmente da: 

• automotive: OEM e componenti auto; 

• macchinari pesanti e macchine utensili; 

• prodotti chimici, compresi plastica, pitture e vernici, vetro, cemento 

ecc .; 

• estrazione e aggregati; 

• macchinari agricoli; 

• produzione di attrezzature per la 

produzione di petrolio e di trivellazione; 

• navale, aviazione e difesa; 

• mobili, elettrodomestici, prodotti 

bianchi 

• colata di metallo. 
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Agricoltura 
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Agricoltura 

La Romania è un attore importante nell'UE in termini di superficie coltivata con una quota del 9%. In termini di 

produzione raccolta, la quota è solo del 5% circa a causa delle basse rese. La Romania è tra gli stati membri 

dell'Unione Europea con le fattorie meno efficienti, principalmente a causa della proprietà terriera molto 

frammentata e della mancanza di un'adeguata irrigazione. 

La Romania continua a rafforzare la sua posizione di produttore di cereali e semi oleosi e come principale 

esportatore tra gli stati membri dell'UE. Nel 2017, a seguito di una piantagione favorevole per il grano invernale e 

condizioni meteorologiche favorevoli nel corso dello sviluppo, la produzione totale di grano e semi oleosi è 

aumentata del 12%. Le esportazioni di cereali sono aumentate di circa l'11%, principalmente a seguito delle 

colture di mais e girasole che sono aumentate del 40%, rispettivamente del 25%. 
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Campi coltivati 

 

• Cereali: grano, mais, orzo, riso 

• Piante tecniche: girasole, olio di colza, 

barbabietola da zucchero, colture di lino e 

canapa per fibre, tabacco e luppolo, soia 

• Piante medicinali e aromatiche 

 

Allevamento del bestiame 

 

• Bovini 

• Suino 

• Pecore e capre 

• Cavalli 

• Pollame 

 

Orticoltura 

 

• Frutta e verdura 

• Semi, piantine 

• Viticoltura / Enologia 

• Floricoltura 

Pesce e frutti di mare 

In Romania, il ritmo dello sviluppo del settore 

della pesca rimane lento, quindi le importazioni 

continuano a coprire una quota importante (70-

80%) dei consumi. La gamma limitata di specie 

preziose locali e le scarse opportunità di 

trattamento stimolano le importazioni. Nel 2017 

le importazioni di pesce e frutti di mare sono 

aumentate del 15% e del 4% in volume rispetto 

all'anno precedente. 

Gli stati membri dell'UE sono la principale fonte e 

destinazione dei prodotti agroalimentari locali. In 

generale, circa l'80% dei prodotti agricoli 

importati provengono dall'UE. Ungheria, 

Germania, Polonia e Bulgaria sono i principali 

partner commerciali della Romania. 

Agricoltura - Quadro Generale 
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Finanziamento 

Fondi Europei 

Sovvenzioni EEA 

Programmi Nazionali 

Finanziamento degli investimenti 
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Fondi Europei 

La Romania ha circa 43 miliardi di euro di fondi UE stanziati nel bilancio 2014-2020 della CE, compresa la 

dotazione del Fondo europeo agricolo di garanzia (oltre 11 miliardi di euro). Lo stanziamento dai cinque fondi 

strutturali e di investimento ammonta a quasi 31 miliardi di euro e dovrebbe essere assorbito attraverso nove 

programmi nazionali. 

In Romania, il tasso di assorbimento dei fondi UE ha raggiunto il 6,5% alla fine del 2017. 

Programmi operativi: 

• Programma operativo per capitale umano POCU 

• Programma operativo per grandi infrastrutture POIM 

• Programma operativo per lo sviluppo regionale POR 

• Programma operativo per la competitività economica POC 

• Programma operativo per assistenza tecnica POAT 

• Programma operativo per la capacità amministrativa POCA 

• Programmi di aiuti di Stato 
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Ottenere finanziamenti in Romania  

La procedura per ottenere finanziamenti in Romania consiste in sette fasi principali: 

1. I beneficiari ammissibili devono compilare il modulo di domanda e gli allegati richiesti dall'autorità di 

gestione. Esiste una forma unica per ciascuno strumento strutturale, con allegati differenziati per ogni tipo di 

fondo. 

2. Il modulo di domanda deve essere presentata all'autorità di gestione. 

3. L'autorità di gestione analizza la conformità amministrativa del modulo di domanda, in conformità con le 

procedure interne. 

4. Il prossimo passo consiste nel verificare l'ammissibilità del progetto. I criteri di ammissibilità del progetto 

sono delineati nel quadro di attuazione e approvati dal comitato di sorveglianza. 

5. Il progetto passa attraverso una valutazione tecnica e finanziaria. 

6. Il progetto è selezionato in base ai criteri approvati dal comitato di sorveglianza. 

7. Il progetto è approvato e il contratto di finanziamento viene firmato. 

I principi di base sulla presentazione, selezione e valutazione dei progetti rappresentano un quadro generale per 

le istituzioni che gestiscono e attuano i programmi operativi cofinanziati dagli strumenti strutturali. 

Questo processo è dettagliato nelle domande delle guide durante l'implementazione di ciascuna operazione. Le 

attività relative alla presentazione, selezione e valutazione dei progetti si basano su procedure chiare e precise, 

poiché l'intero processo deve essere semplice, flessibile, con una durata ragionevole e la duplicazione delle 

attività deve essere evitata. 
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Sovvenzioni EEA 
 

Islanda, Liechtenstein e Norvegia hanno firmato il 13 ottobre 2016 nuovi accordi di cooperazione con la 

Romania per i nuovi programmi nell'ambito dell’ EEA e delle sovvenzioni di Norvegia 2014-2021. 

 

Aree di supporto 

 

• Sviluppo aziendale, innovazione e PMI 

• Ricerca 

• Istruzione, borse di studio, apprendistato e imprenditoria giovanile 

• Dialogo sociale - lavoro dignitoso 

• Sfide europee di sanità pubblica 

• Sviluppo locale, riduzione della povertà e inclusione dei Rom 

• Ambiente ed ecosistemi 

• Energia rinnovabile, efficienza energetica, sicurezza energetica 

• Imprenditorialità culturale, patrimonio culturale e scambio culturale 

• Società civile 

• Servizi di correzione e detenzione preventiva 

• Cooperazione internazionale di polizia e lotta al crimine. 
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Programmi Nazionali 
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Programmi Nazionali 

Il Ministero dell'Ambiente degli Affari, Commercio e Imprenditorialità finanzia e gestisce i seguenti 

programmi: 

• Start-Up Nation - stimolare la creazione di piccole e medie imprese, migliorare le prestazioni economiche 

delle start-up, aumentare il potenziale di accesso alle fonti di finanziamento e facilitare il loro accesso ai 

finanziamenti; 

• Commerce - rafforzare la capacità di marketing delle aziende e sviluppare l'attività della comunità; 

• Micro Industry - sostenere gli investimenti nel settore manifatturiero, aumentare il volume di attività e la 

competitività delle PMI in questo settore; 

• Arts & Crafts - rafforzare la capacità di commercializzazione delle imprese e sviluppare l'attività commerciale; 

• UNCTAD / EMPRETEC - rafforzare la capacità di commercializzazione delle imprese e sviluppare l’attività 

commerciale. 
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Finanziamento degli investimenti 

Diverse banche dalla Romania stanno cercando di espandere le loro strutture di finanziamento per le piccole e 

medie imprese in Romania. 

 

1. ALPHA BANK ROMANIA  

2. Bancpost 

3. Banca Comerciala Carpatica 

4. OTP Bank Romania 

5. BANCA COMERCIALA ROMANA  

6. EXIMBANK  

7. UniCredit Bank 

8. Veneto Banca Romania 

9. BRD - Groupe Societe Generale  

10. BANCA ROMANEASCA  

11. BANCA TRANSILVANIA  

12. CEC BANK  

 

 

 

13. BANCA TRANSILVANIA  

14. CEC BANK  

15. CITIBANK EUROPE  

16. CREDIT AGRICOLE BANK  

17. CREDIT EUROPE BANK 

18. GARANTI BANK  

19. ING BANK  

20. LIBRA INTERNET BANK  

21. PIRAEUS BANK ROMAN 

22. PORSCHE BANK ROMANIA 

23. ProCredit Bank  

24. RAIFFEISEN BANK  

 

 

 

ENTI FINANZIARI 

25. Idea Bank 

26. Nextebank  

27. BANCA COMERCIALA INTESA 

SANPAOLO  

28. VOLKSBANK ROMANIA  

29. BANK LEUMI ROMANIA  

30. MARFIN BANK   

31. BANCA MILLENNIUM  

32. BANCA COMERCIALA  

FEROVIARA S.A. 
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Gianina Crăciun  

Managing Partner  

E-mail: gianina.craciun@adecoadvisory.com  

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattarci: 

Adeco - Advisory Development & Consultancy 

Services. 

Via Dobrota no 12, Settore 2, Bucarest, Romania  

E-mail: office@adecoadvisory.com  

Telefono: 021.313.00.16  

Fax: 021.315.00.38/39  

 

 

 

 

Giulio Simonelli 

Managing Partner  

E-mail: giulio.simonelli@adecoadvisory.com  

Le informazioni contenute in questa guida sono state 

preparate da Adeco - Advisory Development & 

Consultancy Services.  
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