Presentazione
Confindustria Romania

Superficie: 238.397 km².
Popolazione: 20.000.00 abitanti
Posizione: Europa sud-orientale, sul Mar Nero (a sud-est).
Paesi confinanti: Ungheria, Ucraina , Repubblica Moldova, Bulgaria e
Serbia.
Frontiere: circa 3.175 km, di cui circa un terzo di frontiere terrestri e
due terzi di frontiere fluviali
Risorse idriche: il Danubio è il fiume più importante, scorre per circa
1.100 km nel territorio romeno e sfocia nel Mar Nero
Il potenziale idro energetico delle acque in Romania è di 84.000GWh
/ anno. Si contano inoltre circa 3.500 laghi.
Superficie coltivabile: 39% del totale.
Principali citta’:
- Bucarest (capitale): 2.496.895 abitanti
- Iasi: 400.000 abitanti
- Cluj: 303.047 abitanti
- Timisoara: 306,462 abitanti
- Constanta: 297.503 abitanti
Laureati: 15,1% del totale delle persone impiegate. (Italia: 13.7%).
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Collegamenti

Aeroporti internazionali collegati direttamente all’Italia: A
rad, Bacău, Baia Mare, Bucarest, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova,
Iași, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava,Târgu Mureș,Timișoara.
Distanza Autostradale: Arad (nord Romania) – Milano: 1.220 Km (12
ore con Automobile) Costo medio per un Bilico (22 ton) - Centro
Romania -> Nord Italia: 1.400 Euro
Porto Internazionale di Constantza: Terminal: Liquid bulk, Dry bulk,
Containers, General cargo, Ro-Ro/Ferry e Liquified Petroleum Gas
Collegamento internazionale fluviale con il Danubio (scorre per
1.100 Km in territorio romeno) e che attraversa 10 paesi Europei:
Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria,
Romania, Moldavia (520 metri) e Ucraina
Internet: il 2⁰ paese in Europa 95 Mbps (velocità massima media),
Italia 51 Mbps al 28⁰ posto in Europa.
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Crescita economica
Con un tasso di crescita economica del 5,7%, la Romania è un Paese
dove il consumo è alto, sia di prodotti che disservizi.
Lo scorso anno la crescita è stata del 6,9 %, rispetto al 2017, il più
grande progresso registrato dal 2008 ad oggi, anno in cui l'economia
della Romania è cresciuta del 7,1%, in termini reali, rispetto al 2007 Il
mercato interno ha cominciato richiedere e consumare anche su
larga scala, quindi l'inaspettata crescita dell'industria deriva anche
proprio dall’ aumento della domanda interna Sorprendentemente,
l'agricoltura e gli immobili hanno registrato solo piccoli aumenti e
anche il settore edile è leggermente in flessione.
Viceversa, il settore dei servizi ha registrato una forte ascesa.
Nonostante ciò, le importazioni continuano a crescere e le
esportazioni non sostanzialmente ferme, segno che il paese non
produce ancora abbastanza per poter coprire il fabbisogno
nazionale. È per questo che la Romania è sempre più mercato oltre
che terra fertile per la internazionalizzazione.
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Confagricoltura in Romania
La Romania vanta circa 14,7 milioni di ettari di terreni agricoli (di cui
circa il 61.7% arabile), il che rappresenta circa il 5,5% della superficie
agricola totale dell'UE. La Romania al sesto posto in Europa.
L’Italia occupa la prima posizione nella classifica dei principali
Paesi investitori in terreni agricoli romeni, con quasi il 30% del totale
della superficie agricola detenuta da stranieri in Romania. I settori
produttivi sono scarsamente diversificati e si concentrano nella
coltivazione dei cereali, principalmente del mais, grano e girasole,
per i quali vengono utilizzati più di due terzi del terreno arabile.
Il 2018 è stato un anno specialmente redditizio per quanto riguarda
il mais; la produzione record ha portato la Romania in testa al
mercato europeo di questa coltura. Nonostante una scarsa
dotazione, esistono numerose opportunità d’inserimento nel
mercato locale, anche grazie agli incentivi messi a disposizione
dall’Unione Europea.
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Energia
La Romania possiede un elevato numero di fonti di energia primaria,
come petrolio, gas naturale, carbone, uranio minerale, disponendo così
anche di un importante potenziale di fonti rinnovabili. Grazie ai fondi
europei, il Paese è incentivato sia a produrre che sfruttare energia
derivante da fonti rinnovabili. Il Programma Operativo Infrastrutturale
2014-2020 prevede infatti fondi pari a 245 milioni di euro per aumentare
la crescita della capacità installata, derivante da fonti rinnovabili di
energia elettrica e termica e la promozione di impianti di
cogenerazione energetica ad alto rendimento.
La Strategia Energetica per la Romania 2015–2035, invece, ha lo scopo
di favorire la competitività economica ad un prezzo sostenibile per i
consumatori finali e la protezione dell’ambiente, limitando gli effetti dei
cambiamenti climatici. In tale prospettiva, esempi significativi sono
l’aumento delle Smart City, la costruzione della prima locomotiva ibrida
a Constanța e la produzione di energia elettrica per l’illuminazione
pubblica, derivante dai rifiuti urbani e non, nella città di Seini a
Maramureş.
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Industria
Negli ultimi anni il fatturato del settore industriale ha subito una
forte crescita e, secondo i dati diffusi dall’INS, il prodotto interno
lordo nel 2018 è aumentato del 8% rispetto al 2017.
I settori che hanno contribuito alla crescita dell’economia romena
sono stati quelli della distribuzione del gas e dell’elettricità, con
investimenti per centinaia di milioni di euro in tali reti nel 2018,
della vendita dei beni di consumo, che è cresciuto del 14,4%, della
vendita dei prodotti di telecomunicazione, con un avanzamento di
quasi il 39%, e del mercato alberghiero, che ha registrato un
aumento del 57% rispetto al 2010.
Inoltre, è opportuno evidenziare come tale crescita abbia ricevuto
un notevole contributo anche dagli investimenti delle piccole e
medie imprese italiane
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Trasporti
Il Piano Generale dei Trasporti adottato dalla Romania prevede la
costruzione e l'ammodernamento delle infrastrutture dei trasporti
(terrestre, ferroviario, navale e aereo) da completare entro il 2030
grazie ai fondi dell’Unione Europea.
Un esempio significativo dell’impegno esercitato dal Paese è il
successo ottenuto dal Progetto di mobilità urbana della città di
Turda, che ha vinto il primo posto nella competizione organizzata
dalla Commissione Europea per la categoria Sustainable Urban
Mobility Planning.
lIl settore dei trasporti rappresenta uno dei più attrattivi per le
imprese italiane, che da molto operano in questo mercato
aggiudicandosi importanti commesse durante le gare d’appalto.
Completamento dei corridoi europei: IV e IX
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IT & C
Negli ultimi anni il fatturato del settore industriale ha subito una
forte crescita e, secondo i dati diffusi dall’INS, il prodotto interno
lordo nel 2018 è aumentato del 8% rispetto al 2017.
I settori che hanno contribuito alla crescita dell’economia romena
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GDO
La Romania e’ mercato! La Romania è il Paese che registra il più alto
tasso di crescita nel settore della grande distribuzione europea.
Attualmente le principali catene hanno superato i 2.000 punti
vendita a livello dell’intero Paese.
Numerose sono le catene operanti in Romania con punti vendita
concentrati soprattutto a Bucarest e nelle altre grandi città del
paese. Si tratta, nella grande maggioranza, di società straniere
presenti con un elevato numero di catene, nessuna delle quali
esprime una posizione in assoluto dominante.: Mega Image/Louis
Delhaize (522 punti vendita con le insegne: Mega Image, Shop&Go e
Gusturi Romanesti), Profi (536 p.v. in 283 località), Lidl (206 p.v.).
Carrefour (216 punti vendita tra 32 ipermercati, 129 supermercati, 54
negozi di prossimità, (1 online e 74 Billa), Penny Market (200 p.v.),
Kaufland (112 p.v.), Metro Cash&Carry (30 p.v.), Auchan (33 p.v.),
Selgros (21 p.v.), Cora (11 p.v.), Real (4 p.v). Prodotto – logistica –
servizi – comunicazione
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Perchè Confindustria Romania

- Siamo la prima Rappresentanza Internazionale di Confindustria
- Rappresentiamo, sotto l’aquilotto Confindustriale, da 15 anni gli
interessi degli imprenditori italiani in Romania 
- Essendo ‘Patronato’, ci poniamo come interlocutore privilegiato
per le istituzioni sia italiane che romene e sediamo al tavolo delle
trattative con Governi e Sindacati sui temi di maggiore interesse e
importanza per le imprese (costo del lavoro, regime fiscale,
dialogo sociale, ecc). 
- Copriamo direttamente il territorio romeno potendo contare
sulle nostre strutture regionali Confindustria Romania e’
espressione Italiana essendo composta dal 98% da aziende con
capitale italiano
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- Siamo elemento trainante del Sistema Italia in Romania 
- Mettiamo a fattor comune le esperienze dei nostri associati
tramite eventi operativi ed internazionali Crediamo nel
codice etico e ne facciamo bandiera Facciamo dell‘
informazione un elemento portante avendo un centro studi
che produce annualmente più di 50 video notiziari in lingua
italiana per 6 macro argomenti trasmessi dalla nostra
piattaforma diWebTV

Confindustria Romania

