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LO STUDIO
Lo Studio Legale Associato Martinez & Novebaci ha sempre avuto come mission quella di
affiancare l’impresa nello svolgimento delle proprie attività, offrendo alla stessa soluzioni mirate
ed innovative, al fine di gestire in maniera ottimale tutte le situazioni ordinarie e straordinarie che
ogni azienda affronta nella propria quotidianità. A questa vocazione ha senz’altro contribuito in
maniera notevole la grande esperienza maturata nel mondo dell’impresa del suo name partner e
socio fondatore Prof. Avv. Antonello Martinez, esperto e raffinato contrattualista, sin dal 1999
Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati di Impresa, già Magnifico Rettore della LUdeS
Higher Education Foundation, che ha sempre condotto per i propri clienti, anche in prima persona,
trattative per operazioni di rilevanza nazionale ed internazionale.
Una delle ragioni del grande successo ottenuto dallo Studio in tanti anni di attività nell’ambito
della consulenza all’Impresa è sicuramente l’accurata selezione di tutti i singoli partner e
avvocati operanti all’interno della firm, i quali, oltre ad una rilevante preparazione di base, sono
stati individuati sulla base di qualità quali la determinazione, la visione giuridica d’insieme e la
propensione al lavoro di squadra.
Il costante rapporto tra tutti gli oltre 70 professionisti operanti all’interno dello Studio, che dialogano
secondo una base culturale ed operativa comune, ha creato un team di livello assoluto, adeguato ai
profondi mutamenti della società, dell’economia e del diritto, in grado di accompagnare l’impresa
in tutte le sue fasi, dalla nascita dell’idea imprenditoriale alla sua gestione ordinaria, per arrivare
alla sua proiezione verso i mercati internazionali.
Attualmente lo Studio italiano, sotto la guida del Prof. Avv. Antonello Martinez ed in sintonia
con le esigenze ed i trend di internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati, sta estendendo
ed intensificando la propria tradizionale proiezione internazionale.
Infatti, oltre alla sua ormai storica presenza in U.S.A. e U.K., sotto la guida dell’altro name partner
e socio fondatore, l’Avv. Claudio Novebaci, nonché in Russia e soprattutto a Dubai, dove il Prof.
Martinez è stato insignito di diversi incarichi istituzionali da parte del Governo Emiratino, tra i
quali spicca quello di rappresentante per l’Europa del Dipartimento dello Sviluppo Economico del
Governo di Dubai, lo Studio ha ulteriormente esteso il proprio raggio di azione internazionale, con
la concretizzazione di importanti relazioni, a livello governativo, imprenditoriale ed accademico,
con molti paesi dell’area Mediterranea, l’area MENA ed Est Europea.

OBIETTIVI
Lo Studio Legale Martinez & Novebaci, coerentemente con la propria natura e forte della propria
grande esperienza nel settore, si è posto l’obiettivo di sostenere le imprese italiane nell’incremento
delle proprie prospettive operative e ciò attraverso l’apertura di un canale privilegiato, che consenta
loro di raggiungere nuovi mercati andando così ad utilizzare in modo concreto lo strumento che
costituisce il miglior antidoto alla prolungata stagnazione del mercato interno.
Lo Studio Martinez & Novebaci, intende, da un lato, offrire alle imprese italiane la possibilità
di poter partecipare alla progressiva ascesa dell’economia rumena, il cui mercato offre nuove
opportunità per tutti i soggetti economici pronti ad accettare la sfida dell’internazionalizzazione e,
dall’altro, supportare tutte le imprese italiane già stabilitesi in Romania negli ultimi anni, attraverso
la prestazione, da parte di professionisti con approfondite conoscenze di entrambi gli ordinamenti,
di consulenze volte alla risoluzione di tutte le problematiche tipiche dei due Paesi. In questo modo
le imprese avranno l’opportunità di usufruire, attraverso un unico referente, di tutte le attività di
assistenza legale e strategico-relazionale necessarie ad emergere sul mercato rumeno, assicurando
al Cliente i migliori criteri di riduzione del rischio e massimizzazione dell’efficienza nel processo
di internazionalizzazione per gli investitori italiani.
Allo stesso tempo, è obiettivo dello Studio quello di far conoscere agli imprenditori rumeni le
potenzialità del mercato italiano (il quale, nonostante la recente crisi, costituisce la terza economia
dell’area Euro per dimensione e la seconda per industria manifatturiera, nonché un mercato
altamente specializzato e dalle grosse potenzialità di sviluppo), al fine di favorire un aumento
dell’interscambio commerciale e di cultura imprenditoriale tra i due Paesi.
Stabilire importanti legami commerciali in un Paese straniero, come tutte le grandi sfide, necessita
di un approccio altamente professionale e di grande impegno ed in tal senso la mission dello
Studio Legale Martinez & Novebaci è proprio quella di fornire alle imprese italiane e rumene
gli strumenti più adatti alla propria espansione commerciale sui mercati esteri.
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1. Quadro Politico
Nell’ambito dell’internazionalizzazione d’impresa, la Romania è considerata una destinazione ad
alto interesse, in quanto depositaria di un alto potenziale di sviluppo e caratterizzata da un’economia
giovane ed in continua crescita.
Il mercato è infatti tra i più grandi dell’Est Europa e la popolazione è fortemente predisposta al
consumo. A tutto ciò si aggiungono la strategicità della sua posizione, al centro dell’Europa sudorientale, la sua adesione all’UE nel 1° gennaio 2007 ed i conseguenti cospicui fondi strutturali
messi a disposizione da quest’ultima, la ridotta pressione fiscale ed il basso costo della manodopera
qualificata.
Le possibilità di business sono inoltre facilitate dalla distanza contenuta e dalla efficienza dei
trasporti. In sole due ore, infatti, con un volo diretto, si arriva da Milano o da Roma alla capitale,
Bucarest, sesta città più popolosa dell’Unione Europea.

Lingua Officiale

Romeno

Capitale

Bucarest

Forma di governo

Repubblica semipresidenziale

Superficie

238.391 kmq

Abitanti

19.237.582

Densità

84,4 abitanti/kmq

Valuta

Lei romeno

Religioni principali

86,8 % ortodossi 7,5% cristiano-protestanti
4,7% cristiano-cattolici

La Romania è una Repubblica Semipresidenziale, governata, a seguito delle elezioni politiche
dell’11 dicembre 2016, dal Primo Ministro Sorin Grindeanu (PSD). Il nuovo esecutivo, frutto
dell’alleanza tra il PSD, ALDE (liberal democratici) e dell’appoggio esterno dell’UDMR
(minoranza magiara), si è posto come scopo principale quello di mettere in pratica   le misure
economiche previste dal Programma elettorale del PSD. Si tratta in particolare di misure dirette
al miglioramento del tenore di vita di tutti i cittadini mediante politiche fiscali espansive (riduzione
delle tasse e aumento dei salari). Il potere legislativo è esercitato da un Parlamento bicamerale,
rinnovato ogni quattro anni su base proporzionale, formato da 486 membri, dei quali 343 eletti alla
Camera dei Deputati e 143 eletti al Senato.
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1.1. Relazioni Internazionali
Sul piano delle relazioni internazionali, la Romania è membro dell’ONU dal 1955, dell’UNESCO
dal 1956, della NATO, insieme a Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Slovenia e Slovacchia, dal
2004 e dell’Unione Europea da gennaio 2007.
L’integrazione nell’Alleanza Atlantica della Romania, in cooperazione con la Bulgaria, contribuirà
a rafforzare il versante sud dell’Alleanza, creando un collegamento terrestre tra l’Ungheria e
la Turchia, migliorando le operazioni di mantenimento della pace nei Balcani e rafforzando la
cooperazione e la stabilità regionale nell’Europa sud-orientale e lungo le coste del Mar Nero.
Grazie alla sua posizione strategica, la Romania è inoltre particolarmente attiva nella promozione
della cooperazione tra i Paesi che si affacciano sul Mar Nero e l’UE, nonché tra quest’ultima ed i
Paesi attraversati dal Danubio.
L’adesione all’Unione Europea, attualmente all’interno del Meccanismo di Cooperazione e
Verifica, volto a registrare i progressi effettuati nel processo di adeguamento agli standard europei
in materia di riforma giudiziaria e lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, ha garantito
alla Romania un notevole afflusso di finanziamenti ed una grande opportunità di sviluppo.

Oltre al predetto processo di integrazione dell’ordinamento romeno con quello europeo,
attualmente in Romania è in corso un incisivo programma di riforme economiche, risultato di un
accordo raggiunto nel marzo 2009 con il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e la
stessa Unione Europea al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi economica ed in base al
quale è stato concesso alla Romania un prestito di 20 miliardi di Euro. Detto pacchetto di riforme
prevede la privatizzazione di numerose imprese di proprietà statale, la riforma del settore bancario
e la ristrutturazione del settore energetico, minerario e industriale, nel rispetto dei requisiti indicati
dal Fondo Monetario Internazionale.
Tra i programmi del Governo vi è infine la candidatura a “Stato membro dell’OCSE”, il cui
esito, visto il rilevante ruolo strategico giocato dal Paese nell’Europa Orientale dal punto di
vista economico, sarà molto probabilmente nel senso dell’adesione della Romania alla predetta
organizzazione.
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2. Quadro Economico
La Romania, con i suoi oltre 19 milioni di abitanti, concentrati in larga parte nell’area metropolitana
della capitale, Bucarest, è il secondo Paese più popoloso dell’est Europa, con un tasso di
urbanizzazione della popolazione pari al 53%.
La Romania possiede un grande potenziale di sviluppo, basato su diversi fattori, che rappresentano
in misura variabile i vantaggi competitivi del Paese. Le risorse naturali possedute dal Paese,
tra le più significative d’Europa, le dimensioni del mercato, tra i più grandi dell’est Europa, la
forte predisposizione al consumo della popolazione, la strategica posizione del Paese al centro
dell’Europa sud orientale, la disponibilità di una forza lavoro istruita e ad un costo ancora
competitivo, l’appartenenza all’Unione Europea ed i fondi strutturali messi a disposizione dalla
stessa, sono solo alcuni dei fattori che concorrono a porre le basi per il futuro sviluppo del Paese.
In ogni caso attualmente l’economia è ancora debole ed il Paese è fortemente dipendente dagli
investimenti esteri e dall’andamento dei mercati internazionali. Nonostante ciò, alla luce di quanto
sopra riportato, le prospettive di espansione dell’economia rumena sul medio termine sono ottime,
essendo presumibile che le potenzialità del Paese possano trovare la possibilità di esprimersi,
contribuendo alla crescita economica dello stesso.
In questo quadro, l’agricoltura e l’industria sono certamente i settori nei quali i margini di sviluppo
sono più ampi, con un probabile effetto traino anche per lo sviluppo del settore dei servizi (vedi
paragrafo 3.1).
La Romania è il Paese tra i 28 dell’Unione Europea che è cresciuto di più nel primo trimestre
del 2017: + 5,6% del PIL, paragonato allo stesso periodo del 2016, secondo le stime preliminari
pubblicate dall’Ufficio Europeo per Statistica. Secondo le strategie fiscali aggiornate per il 2018,
il Governo romeno stima una crescita dell’economia del 7,60 %, con outlook positivo per gli
anni a seguire, anche sulla base dei risultati del primo trimestre del 2017, che hanno registrato un
aumento del 5,20 % del PIL romeno.
Si prospetta che la crescita dell’economia del Paese nel 2018 sarà dovuta principalmente alla
domanda interna. Gli investimenti pubblici dovranno essere sostenuti da un migliore assorbimento
dei fondi strutturali, peraltro in costante aumento negli ultimi anni. Un’influenza positiva, anche
se modesta, potrebbero averla i consumi pubblici e privati.

Principali indicatori economici

2013

2014

PIL nominale (in miliardi di €)
Variazione annua (%)
Inflazione (%)
Disoccupazione (%)

142,80
3,50
4,30
7,30

150,20
3,0
1,08
6,78

Fonte: www.infomercatiesteri.it
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2015 2016
158,07
3,60
-0,50
6,80

2017
168,15
4,10
0,50
6,70

182,80
66
1,40
5,90

Andamento del PIL 2013-2017
190
175
160
145
130

2013

2014

2015

2016

2017

Nel 2016 il PIL è stato pari a 168,15 miliardi di Euro, di cui il 45,4% generato dal settore dei
servizi, il 26,3% da quello industriale, il 9,8% da quello edile ed infine il 6,5% da quello agricolo,
oltre alle imposte nette sui prodotti, che hanno inciso per il 12,0%.
Tale ripartizione è tipica di una struttura economica ancora in fase evolutiva, che vede crescere
il contributo del settore dei servizi e registrare una graduale diminuzione del peso percentuale
dell’agricoltura e anche dell’industria. La crisi economica, che ha avuto pesanti effetti recessivi
sull’economia romena, ha però rallentato questo processo.

Composizione del PIL
12,0%
6,5%
servizi
industria
costruzioni
agricoltura
imposte nette

45,4%

9,8%

26,3%
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2.1. Commercio Estero
Il grado di apertura al commercio internazionale dell’economia romena è molto elevato, favorito
da un’economia aperta e dal recente ingresso nell’Unione Europea.
Nel 2009 la crisi economica internazionale ha provocato effetti negativi sul commercio
internazionale, generando anche in Romania una forte riduzione del volume degli scambi.
Circa il 70% delle esportazioni è diretto verso i paesi dell’Unione Europea, con Turchia e USA
come unici Paesi extra-UE presenti nella top ten dei principali paesi destinazione dell’export
romeno.
Interscambio commerciale

2014

2015

2016

Esportazioni (in milioni di €)

52,45

54,60

57,39

Importazioni (in milioni di €)

58,51

629,96

67,34

Fonte: elaborazione ICE Bucarest su dati INS

L’analisi settoriale dell’interscambio romeno (Allegato 1) evidenzia un peso preponderante,
nell’esportazioni, delle voci “macchine e dispositivi meccanici; macchine, apparecchiature ed
attrezzature elettriche”, “autoveicoli e altri mezzi ed attrezzature da trasporto”, “metalli comuni ed
altri articoli in metallo”.
Relativamente all’importazione, invece, le principali voci sono “macchine e dispositivi meccanici;
macchine, apparecchiature ed attrezzature elettriche”, ”prodotti minerali”, “prodotti dell’industria
chimica e connessi”.

2.2. Interscambio con l’Italia
L’Italia è il secondo partner commerciale della Romania, dopo la Germania, con un interscambio
di oltre 13,64 miliardi di euro. Tra le aziende italiane presenti in Romania, la maggior parte delle
quali sono piccole e medie imprese, esistono comunque importanti realtà imprenditoriali, che
hanno trasferito in Romania considerevoli investimenti finanziari e tecnologici.
La presenza italiana è diffusa in molte aree del Paese, anche se nel corso dell’ultimo decennio
ha manifestato la tendenza a concentrarsi in alcune zone specifiche. Gli investimenti italiani in
Romania si sono concentrati nei settori labour intensive, sviluppando tipologie di lavorazione per
conto terzi di materie prime o semilavorati provenienti dall’ Italia.
Recentemente si è assistito ad una evoluzione della nostra presenza imprenditoriale, con l’affermarsi
di joint ventures o contratti con produttori locali per la fornitura e l’assemblaggio di
parti meccaniche o di beni strumentali, fino a investimenti diretti di alcuni grandi gruppi italiani
per la produzione di beni e lo sviluppo delle infrastrutture. Oggi appare corretto affermare che,
anche per le aziende italiane, è giunta a maturazione quella fase di puro spostamento delle attività
produttive al principale scopo di usufruire di un vantaggio in termini di costo del lavoro.
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A questa fase, che aveva caratterizzato la presenza italiana nel decennio successivo alla rivoluzione
del 1989, si è affiancata una modalità di internazionalizzazione più evoluta, finalizzata a stabilire
una posizione permanente delle imprese italiane nell’economia romena. Sono ora presenti, oltre
alle piccole e medie imprese, anche aziende italiane di medie e grandi dimensioni che hanno
trasferito in Romania considerevoli investimenti finanziari e tecnologici.
Nel settore delle infrastrutture, è opportuno segnalare che l’accesso all’UE, ed il conseguente
sostegno comunitario, costituisce il più forte stimolo allo sviluppo economico che il Paese abbia
mai avuto e rappresenta una delle principali vie di uscita dagli effetti della crisi economica.
Si tratta quindi di un occasione senza precedenti offerta all’imprenditoria italiana, forte sia
delle proprie tecnologie che delle esperienze acquisite nell’utilizzo dei fondi strutturali UE,
per espandersi in Romania.
L’evoluzione nella nostra presenza economica è motivata dalla presa di coscienza del fatto che
la Romania costituisce al giorno d’oggi uno dei più importanti mercati emergenti in Europa,
il che ha generato una forte crescita degli investimenti in settori tecnologicamente avanzati ed
innovativi, dall’energia all’ambiente, dalle infrastrutture ai servizi, nonchè nei settori basati sulla
valorizzazione del territorio, come quello agroalimentare ed il turismo.
Altri promettenti spazi si aprono oggi all’imprenditoria italiana in Romania, sia in settori nuovi,
tra cui spiccano quello dell’I.C.T., sia in settori più tradizionali come quelli del turismo, della
meccanica e dell’agroalimentare.
La presenza imprenditoriale italiana è ormai diffusa in tutto il Paese (Allegato2), anche se i dati
mostrano ancora una certa concentrazione nelle zone del Paese che per prime sono state interessate
dagli investimenti italiani. Tra queste, è rilevante la tradizionale presenza dei nostri imprenditori
nel Nord-Ovest, in particolare nella provincia di Timis, dove si è riprodotto un vero e proprio
modello distrettuale italiano con oltre 2.612 aziende italiane e miste attive. In tale area geografica e
nelle province limitrofe come Arad, Bihor, Cluj è ancora concentrato oltre un terzo delle presenze
imprenditoriali italiane in Romania, mentre un quinto delle nostre aziende ha investito nella
municipalità di Bucarest. Analizzando la serie storica dell’interscambio tra l’Italia e la Romania
dal 2013 al 2016, come di seguito riportata, si nota un progressivo aumento dei valori.

2013

2014

2015

2016

5.698
6.071
11.769

6.243
6.337
12.580

6.786
6.856
13.642

6.659
6.910
13.569

Interscambio commerciale Romania - Italia
Export verso l’ Italia (mln di €)
Import dall’ Italia (mln di €)
Totale interscambio (in milioni di €)
Fonte: elaborazione ICE Bucarest su dati INS ed Eurostat
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2.3. Investimenti Esteri
Per quanto riguarda la distribuzione degli FDI1, questi ultimi sono concentrati principalmente nel
settore manifatturiero, che rappresenta il 31% del totale.
In questo settore, le industrie più presenti, con una percentuale pari al 5,9% degli FDI, sono quelle
attive nel settore dell’energia, dei prodotti chimici, della gomma e delle materie plastiche.
A seguire, l’industria dei mezzi di trasporto, metallurgica, alimentare, delle bevande e del tabacco,
del vetro, della ceramica, del cemento e di altri materiali da costruzione, che costituiscono il 4%
del totale degli FDI.
Oltre al settore industriale, le altre attività che hanno contribuito alla presenza di FDI in Romania
sono state l’intermediazione finanziaria e assicurativa, che rappresenta il 14% del totale, il
commercio al dettaglio e all’ingrosso ed il settore delle costruzioni e immobiliare.
La distribuzione a seconda del Paese di origine è stata effettuata in base alla residenza del titolare
diretto di almeno il 10% del capitale sociale di imprese che hanno effettuato un investimento
diretto in Romania. I primi quattro Paesi per quota di FDI sono: Olanda, Austria, Germania e
Francia.
L’Italia si colloca in quinta posizione con 2.816 milioni di euro.

Investimenti diretti esteri in Romania

2013

2014

2015

2016

Flussi IDE (in milioni di €)

2.712

2.42

3.7

3.913

Variazione annua (%)

-27,30

-10,70

65,40

36,0

Fonte: elaborazione ICE Bucarest su dati BNR

1

Foreign Direct Investment
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2.4. Sistema Bancario e Finanziario
Il sistema bancario romeno è nato nel 1880 con l’istituzione della BNR e si è sviluppato negli anni
anche con l’apporto di banche straniere, in particolare nel periodo interbellico, grazie all’afflusso
di ingenti capitali stranieri. Nel 1991, dopo la rivoluzione, il sistema bancario romeno è stato
riformato, con la BNR che, cumulando funzioni di regolazione, ha rinunciato alla sua natura
commerciale, ed il mercato si è aperto a nuovi operatori bancari.
Le principali funzioni della BNR sono ora dirette ad assicurare la stabilità monetaria e la stabilità
finanziaria, requisiti indispensabili per un duraturo sviluppo dell’economia.
Come Autorità di Vigilanza, l’Istituto persegue la sana e prudente gestione degli intermediari,
l’efficienza e la stabilità complessiva del sistema finanziario, nonché l’osservanza delle
disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati. La BNR è allo stato attuale
l’unica istituzione autorizzata ad emettere banconote e monete con corso legale sul territorio della
Romania.
La Legge 312/2004 sullo statuto della BNR ne stabilisce le principali attribuzioni:
•
•

sviluppo e attuazione della politica monetaria e della politica di cambio monetario;
autorizzazione all’attività e vigilanza sull’operato degli enti creditizi, promozione e
monitoraggio del buon funzionamento dei sistemi di pagamento al fine di garantire la stabilità
finanziaria;
• emissione di banconote e monete aventi corso legale sul territorio della Romania;
• regolamentazione del sistema di cambio monetario e sorveglianza sul rispetto di esso;
• amministrazione delle riserve monetarie internazionali della Romania.
Nel 2008, il dissesto della banca d’affari Lehman Brothers ha segnato un punto di svolta per
le banche presenti in Romania, le quali, dopo aver registrato profitti crescenti fino al 2008,
raggiungendo complessivamente utili per un miliardo di euro, sono state duramente colpite dalla
crisi finanziaria. In ogni caso, dal maggio 2011 si è registrata una timida ripresa dei prestiti al
settore privato e dei finanziamenti alle imprese.
Relativamente alla sua struttura, il settore bancario in Romania è composto da 41 istituti di credito,
con il 53,0% del patrimonio bancario concentrato nelle prime 5 banche del sistema, tra le quali
spicca per gli attivi la BRC, parte dall’austriaca Erste Group, che continua ad essere la più grande
banca romena.
Al secondo posto troviamo invece la Banca Transilvania (BT), il cui portafoglio più equilibrato
e la gestione dei rischi più cauta rispetto alle altre banche ha avuto un riscontro nel basso livello
degli accantonamenti e nel conseguente livello dell’utile. Sul mercato romeno operano anche
degli istituti finanziari non bancari, principalmente in forma di fondi di mutua assistenza, banchi di
pegno, società di leasing finanziario, società di credito per i privati e società di microfinanziamento
(Allegato 4).
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Quasi tre quarti di tutti gli istituti di credito presenti in Romania, 27 per l’esattezza, hanno registrato
profitti per tutto il 2016, raggiungendo 1,04 miliardi di euro di guadagni totali; mentre 10 istituti
di credito sono risultati in perdita per un importo complessivo di 99,71 milioni di euro. Sempre
nel 2016, tre delle più grandi banche del mercato locale - Banca Transilvania, Brd-SocGen e
UniCredit - hanno raggiunto insieme profitti per circa 500 milioni di euro, che rappresentano più
della metà del guadagno riportato per l’intero sistema bancario romeno.
Nel complesso, i guadagni riportati dalle banche romene sono stati agevolati sia dal miglioramento
della qualità dei portafogli e dalla diminuzione del provisioning, che dal grande margine tra i tassi
di interesse sui prestiti e depositi.

2.5. Fiscalità
L’analisi e la gestione della fiscalità sono elementi essenziali e imprescindibili nell’ambito della
internazionalizzazione.
Il sistema fiscale di ogni singola Nazione si applica ai soggetti fiscali residenti in quel Paese.
Per converso, una impresa italiana che si approccia ad un mercato straniero, è, comunque,
soggetta anche al nostro sistema fiscale, che prevede la tassazione da parte della Amministrazione
Finanziaria italiana (Wide Word), ovvero indipendentemente da dove i redditi si sono generati.
Pertanto, assumendo rilievo non solo il sistema fiscale del Paese in cui si deciderà di collocarsi,
quanto piuttosto le multiformi interrelazioni con il sistema fiscale nazionale, non è possibile dare
indicazioni dettagliate, finalizzate a un’applicazione generale, attesa anche l’innata mutevolezza
della disciplina, ma solamente evidenziare i topics principali, su cui si dovrà soffermare una attenta
pianificazione.
In primo luogo, occorre prendere in considerazione il fenomeno della doppia tassazione. Come
detto, ogni Paese tassa il reddito prodotto sul proprio territorio, e l’Italia tassa, altresì, il reddito
prodotto all’estero.
Proprio in considerazione di ciò, l’Italia ha firmato numerose Convenzioni per evitare la doppia
imposizione (DTT). Per quanto qui interessa, si ricorda la Convenzione DTT tra Italia e Romania
ratificata con L. 18.10.1978, n.680 e in vigore dal febbraio 1979.
La Convenzione offre indicazioni circa le condizioni per cui un soggetto possa o debba essere
considerato fiscalmente residente o non residente nel territorio di un singolo Stato, l’eventuale
regime Iva, l’eventuale esistenza di tributi locali (normalmente esclusi dalle Convenzioni),
il regime di tassazione delle imprese ma anche delle persone fisiche che vi lavorano, nonché
l’incidenza delle eventuali assicurazioni sociali e sanitarie.
In secondo luogo, sia nel singolo Paese estero che in Italia, sono previsti particolari regimi fiscali
(quali, ad esempio, quello dei dividendi, degli investimenti finanziari, della Branch Exemption, del
Transfer Pricing, del Patent Box, etc.), il cui eventuale ed efficace utilizzo potrà essere valutato
solamente attraverso un attento e approfondito studio del singolo caso concreto.
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2.6. Aprire un’attività in Romania
La Romania ha dato vita ad un piccolo miracolo economico negli ultimi anni, spazzando via i resti
della pianificazione socialista e trasformandosi in un modello di riforma del libero mercato. Ora,
membro a pieno titolo dell’UE e con un PIL in crescita più del 5% annuo, la Romania è uno dei
paesi più promettenti per gli investitori che intendono avviare una nuova impresa in Europa.
Per qualificarsi all’adesione all’Unione Europea, la Romania ha dovuto accelerare il suo processo
di riforme economiche secondo le seguenti linee:
1. Liberalizzazione del commercio estero;
2. sviluppo del settore privato;
3. privatizzazione delle imprese statali;
4. modernizzazione del sistema bancario e fiscale.
Le due forme societarie più diffuse in Romania, ad oggi, sono le Società a responsabilità limitata
(SRL), e le Società per azioni (SA). Per quanto riguarda il capitale sociale minimo è rispettivamente
di € 60,00 per le Srl, purché la società abbia almeno 50 soci, e di € 25.000,00 per le SA, di cui
almeno il 30% deve essere versato al momento della costituzione.
La Romania è stata classificata al primo posto in Europa orientale e al secondo a livello mondiale
in un rapporto della Banca mondiale sulla riforma della regolamentazione. Il rapporto, Doing
Business 2007, ha elogiato la Romania, sin da allora, per avere reso più semplice, veloce ed
economica la creazione di imprese e l’inizio delle operazioni di commercio. Oltre ad avere ridotto
l’imposta sulle società per un importo forfettario del 16%, il governo ha diminuito anche gli
obblighi normativi in vari campi, che vanno dai permessi di costruzione alle procedure doganali e
le leggi del lavoro.
Dal suo ingresso nell’UE e spinta dalla forza della sua economia, la Romania è riuscita a mantenere
la disoccupazione al di sotto del livello del 6%. Ma con una forza lavoro ben istruita e i salari medi
piuttosto bassi (in Romania, lo stipendio medio mensile si aggira attorno ai € 250,00), trovare ed
assumere personale risulta agevole per le imprese straniere e non.
Lo Studio Legale Associato Martinez & Novebaci possiede le competenze e la professionalità
necessarie per assistere e consigliare il cliente in tale ambito.
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3. Perché Romania
1. Vantaggi offerti dal mercato e dalla posizione geografica
In posizione strategica nell’Unione Europea tra i Balcani Occidentali e la Federazione Russa, la
Romania, con più di 19 milioni di abitanti, rappresenta uno dei principali mercati dell’Europa
centro-orientale.
2. Vantaggi dovuti alle risorse
La Romania vanta ingenti risorse agricole, minerarie, idriche, nonché una forza lavoro qualificata,
con una buona conoscenza delle lingue straniere ed una discreta padronanza delle tecnologie e
delle attrezzature informatiche, il tutto a costi relativamente
contenuti.
3. Vantaggi politici ed economici
GLa stagione politica intrapresa dal nuovo Governo, insediatosi dopo le elezioni dello scorso
dicembre, rappresenta un fattore di stabilità per gli investimenti. In qualità di membro dell’Unione
Europea, beneficia dei Fondi strutturali di quest’ultima e gode di una bassissima pressione fiscale.
4. Vantaggi che risultano dai rapporti internazionali
Tra Italia e Romania vige un accordo bilaterale di promozione e protezione reciproca degli
investimenti. La Romania è inoltre membro delle Nazioni Unite, del Consiglio dell’Europa, della
NATO, dell’OSCE, dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e di molte altre organizzazioni
internazionali.
5. Altri vantaggi: privatizzazione e settore infrastrutturale. Presenza Banche Italiane
Attualmente è in corso l’ammodernamento della rete infrastrutturale e dei trasporti del Paese per
adeguarla agli standard UE. Le infrastrutture industriali sono sviluppate e sono in corso importanti
privatizzazioni. Molte sono le Banche italiane e internazionali presenti nel Paese.
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3.1. Settori d’interesse
Industria
L’industria, considerata dagli specialisti il motore dell’economia e della crescita economica,
contribuisce per circa il 25-30% alla formazione del PIL. Nel periodo 2000 - 2010, il valore della
produzione industriale della Romania è aumentato del 369%, uno dei ritmi di crescita più alti nel
mondo. Le crescite più importanti sono state registrate nel settore della produzione di apparecchi
elettrici, produzione automotive, industria delle vernici e costruzione di macchinari. L’industria
manifatturiera è quella che, negli ultimi anni, ha mostrato maggiore dinamicità di crescita, dovuta
prevalentemente al settore dell’automotive, della lavorazione dei metalli, della produzione di
motori elettrici e turbine e degli impianti petroliferi ed energetici. Alcuni sotto-settori invece
hanno registrato delle diminuzioni, come, ad esempio, quelli del tessile e dell’abbigliamento. Le
compagnie multinazionali dominano l’industria manifatturiera della Romania, mentre il grado di
concentrazione industriale è molto alto: l’1% del totale delle imprese producono il 45% del fatturato.
Le prospettive di breve e medio termine sono positive e si prevede un aumento della produzione
industriale e della produttività, anche in relazione a nuovi investimenti che continueranno a godere
dei finanziamenti provenienti dall’Unione Europea anche nel nuovo periodo di programmazione
2014 – 2020.
n 		

Macchinari e attrezzature
Uno dei settori di maggior interesse è quello dei macchinari e delle apparecchiature industriali,
nei quali l’Italia è riconosciuta come uno dei leader mondiali. Le macchine e le attrezzature
italiane sono molto apprezzate in Romania per il loro alto livello qualitativo, l’affidabilità e il
favorevole rapporto qualità/prezzo, l’Italia è, infatti, il secondo fornitore della Romania dopo la
Germania. L’interesse della Romania nei confronti di questa tipologia di prodotti è determinato
dall’importanza che il settore metalmeccanico rappresenta per il Paese come fattore strategico di
crescita economica. Prendendo in considerazione il trend positivo degli ultimi anni, assieme ai
programmi governativi di ristrutturazione del settore ed alla necessità di ammodernamento delle
tecnologie esistenti, si prevede nel breve e medio termine un’importante domanda di macchinari
e tecnologie.
n 		

Prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura
Il contributo dell’agricoltura, silvicoltura e pesca nella formazione del Prodotto Interno Lordo
si aggira intorno al 6-7% del PIL, a fronte di una media UE che si attesta intorno all’1,7%. Le
condizioni climatiche sono molto favorevoli alla coltivazione delle principali colture cerealicole,
orticole e frutticole ed il livello di fertilità del terreno è molto elevato.
n 		
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Tali caratteristiche, unite al limitato sfruttamento dei terreni, determinano condizioni ideali per la
produzione biologica, una nicchia di mercato che ha conosciuto una crescita notevole negli ultimi
anni. La maggior parte della produzione agricola rumena è attualmente esportata sul mercato
dell’UE. Nonostante una scarsa dotazione infrastrutturale, quali sistemi di irrigazione e strutture
per la conservazione e trasformazione dei prodotti, esistono numerose opportunità di inserimento
nel mercato locale per i prodotti italiani, tanto nel settore agroalimentare, quanto per macchinari e
tecnologie di eccellenza. In quasi tutti i distretti della Romania vi sono opportunità agricole che,
per essere sviluppate, necessitano di idoneo know-how e di adeguata strumentazione tecnica.
n 		

Articoli di abbigliamento

La crescita del reddito medio pro-capite ed il consolidarsi di una classe benestante favorisce
la domanda di prodotti e beni di consumo, in cui tradizionalmente il nostro Paese eccelle,
specialmente relativamente ai prodotti tessili, la pelletteria e le calzature, molti dei quali peraltro
completati in Romania con materie prime italiane. Prospettive di crescita per tali tipologie di
prodotti si rinvengono anche grazie alla crescente concentrazione ed all’utilizzo di canali di
mercato come catene di negozi e ipermercati. Nel settore della moda, la maggior parte dei negozi,
sia monomarca, sia multi-brand, sono ubicati a Bucarest, dove il reddito medio della popolazione
è del 40% superiore a quello della media del Paese.
n 		

Costruzioni

Il settore delle costruzioni ha registrato, negli anni precedenti alla crisi, un vero “boom”, con
incrementi del 25 - 30% all’anno. Dalla fine del 2008, quando sono iniziati i primi effetti della
crisi economica e finanziaria, si è assistito ad un brusco rallentamento, con conseguenze negative
sul settore immobiliare e sul commercio di materiali edili, causato principalmente dal blocco dei
crediti bancari. Le previsioni per il settore edile romeno e le prospettive per il prossimo quinquennio
indicano una ripresa, spinta dal sostegno dei finanziamenti europei, e dalla strategia a medio-lungo
termine, avviata dal Governo romeno, nella quale sono previsti l’ammodernamento e lo sviluppo
del sistema ferroviario e stradale, nonché la finalizzazione di due corridoi di trasporto autostradale.
Lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti è uno degli obiettivi prioritari per l’allineamento
della Romania agli standard dell’UE.
Il potenziale di crescita della rete infrastrutturale, ancora limitata, è in grado di creare nuove
opportunità, sia per le imprese italiane già operanti o che ambiscano a lavorare nel settore delle
costruzioni e dei trasporti, sia per le altre imprese dell’indotto, con riferimento, in particolare, ai
materiali di costruzione ed alle macchine e mezzi di trasporti da impiegare per la realizzazione di
strade, autostrade, gallerie, ponti, ferrovie e stazioni ferroviarie. I materiali da costruzione italiani
sono molto apprezzati sul mercato romeno e rappresentano attualmente quasi il 10% dell’import
totale di materiali edili dall’Unione Europea.
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n

Risorse naturali ed Energia

La Romania è nota per essere un paese con un’importante dote di risorse naturali, costituite
prevalentemente da petrolio, gas naturali, sale, oro, argento e metalli non-ferrosi. E’ l’unico paese
dell’Europa Centro-Orientale che detiene riserve significative di petrolio grezzo e possiede inoltre
le più grandi riserve conosciute di gas della zona.
La ricchezza in risorse naturali, anche se sfruttate solo in parte, potrebbe rappresentare
un’opportunità interessante per i potenziali investitori esteri. Il recente avvio di una legislazione
particolarmente favorevole all’utilizzo di energie rinnovabili, unita alla ricchezza delle risorse,
stimoleranno l’incremento della richiesta di strumenti e tecnologie di qualità. Ad oggi solamente
il potenziale idroelettrico è stato adeguatamente sfruttato. La previsione di schemi incentivanti
per i produttori di “energie pulite” ha già portato in Romania migliaia di imprenditori italiani del
settore. Lo sviluppo di una mentalità ‘green-friendly’ nei prossimi anni potrebbe favorire anche
altri settori, come quelli dell’edilizia eco-sostenibile e della depurazione delle acque industriali,
che al momento sono ancora poco sviluppati nel Paese.
Il parco delle centrali convenzionali è obsoleto, considerando che il 35% delle centrali hanno oltre
35 anni di vita, il 45% tra 25 e 35 anni ed solo il 20% meno di 15 anni. Le previsioni per l’attività
di ristrutturazione e sviluppo del settore elettro - energetico romeno mostrano evidenti segnali
di crescita. Oggi, la detta ristrutturazione è sostenuta da importanti finanziamenti da parte degli
organismi internazionali e, in più, è incentivata dal sostegno da parte del governo.
n

Prodotti alimentari

L’Italia occupa il settimo posto nella graduatoria dei paesi fornitori di prodotti agroalimentari. I
principali prodotti italiani importati in Romania sono quelli di più largo consumo, come i prodotti
ortofrutticoli, le carni e la pasta, ai quali si sono aggiunti dopo l’entrata del Paese nell’Unione
Europea, altri importanti prodotti a più alto valore aggiunto come i prodotti dolciari, il caffè,
l’olio, i prodotti ittici, i succhi concentrati di agrumi, i vini. Il Made in Italy gode di un’immagine
di altissima qualità.
Attualmente, il numero di supermercati, ipermercati e dei negozi discount è in rapido aumento, con
iper e supermercati che hanno registrato aumenti di circa il 15% all’anno, grazie all’espansione
territoriale e all’attrazione di un numero più elevato di acquirenti.
n

Servizi

Il settore dei servizi rappresenta il settore più importante per l’economia romena, sia come valore
del PIL, sia per numero di occupati, ed è quello che si è maggiormente sviluppato negli ultimi
anni, sia in valore assoluto sia come contributo al PIL.
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ALLEGATO 1
Esportazioni nei principali settori merceologici nel 2016
Tipologie merci

Valore
(milioni di €)

Quota % sul totale export

Macchine e dispositivi meccanici; macchine,
apparecchiature ed attrezzature elettriche

11.573,20

20,16

Autoveicoli e altri mezzi ed attrezzature da
trasporto

13.427,70

23,39

Metalli comuni ed altri articoli in metallo

4.523,80

7,88

Materiali tessili ed altri articoli connessi

1.189,80

2,07

Prodotti di origine vegetale

3.802,00

6,62

Materie plastiche, gomma e articoli connessi

2.921,80

5,09

Mobili

2.138,82

3,72

Fonte: Elaborazione ICE Bucarest su dati INS

Importazioni nei principali settori merceologici nel 2016
Valore (milione
di €)

Quota % sul tot
import

Macchine e dispositivi meccanici; macchine,
apparecchiature ed attrezzature elettriche

15.815,20

23,48

Metalli comuni ed altri articoli in metallo

3.746,70

5,56

Prodotti minerali

2.865,50

4,25

Prodotti dell’industria chimica

5.642,40

Autoveicoli e altri mezzi ed attrezzature da trasporto

7.172,60

10,65

Materie plastiche, gomma e articoli connessi

3.374,70

5,01

Materiali tessili ed altri articoli connessi

3.077,60

4,56

Tipologie merci

Fonte: Elaborazione ICE Bucarest su dati INS
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8,37

ALLEGATO 2
Società a partecipazione italiana attive in Romania nel 2016
Società

Settore

AGROCONCEPT

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

ANGELINI PHARMACEUTI CALS

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

ROMANIA SRL
ANSALDO NUCLEARE

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

APULUM SA

Prodotti delle altre industrie manifatturiere

ARISTON THERMO GRO UP

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

ASO CROMSTEEL SA

Prodotti della metallurgia

ASTALDI

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

BUTAN GAS INTERNATIO NAL SRL

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

CENTRUL MEDICAL POLI CLINICO DI Sanità e assistenza sociale
MONZA SRL
COLLINI LAVORI SPA

Costruzioni

DELONGHI ROMANIA

Macchinari e apparecchiature

DONALAM SRL

Prodotti della metallurgia

DUCATI ENERGIA

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

DUCTIL SA

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

EDENRED ROMANIA SRL

Attività finanziarie e assicurative

ENEL GREEN POWER

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

ENEL ROMANIA

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

ERG RENEW

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

EUROPEAN INTERIOR SRL

Prodotti delle altre industrie manifatturiere e prodotti
tessili

FERROLI - ROMANIA SRL

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

FLENCO EAST EUROPE SRL

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

G. CANALE & C. SA

Carta e prodotti in carta

GAS PLUS INTERNATIONAL

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

GENAGRICOLA ROMANIA SRL

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

GLOBAL LEATHER SUPPLIER

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

GOLD PLAST PRODUCTION SRL

Articoli in gomma e materie plastiche

GP SOFA

Mobili

GRUPPO RAGAINI ROMANIA SRL

prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

INTESA SANPAOLO BAN K ROMANIA

Attività finanziarie e assicurative

ITALSOFA ROMANIA

Mobili
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GRUPPO RAGAINI ROMANIA SRL

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

INTESA SANPAOLO BAN K ROMANIA

Attività finanziarie e assicurative

ITALSOFA ROMANIA

Mobili

ITALTEXTIL SARATA

Prodotti tessili

KEY SAFETY SYSTEMS

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

MAGNETTI BUILDING SRL

Costruzioni

MALTAURO

Costruzioni

MASCHIO GASPARDO

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

OMA ROMANIA

Altre attività dei servizi

PIRELLI TYRES ROMANIA SRL

Articoli in gomma e materie plastiche

PIZZAROTTI

Costruzioni

PRYSMIAN GROUP

Prodotti della metallurgia

RAFFAELLO SHOES

Articoli di abbigliamento

RARTEL

Servizi di informazione e comunicazione

RIFIL

Prodotti tessili

RISO SCOTTI DANUBIO SRL

Prodotti alimentari

SALINI IMPREGILO

Costruzioni

Fonte:www.infomercatiesteri.com
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ALLEGATO 3
Suddivisione del mercato bancario in Romania
BANCA
BCR
Banca Transilvania
BRD
Raiffeisen Bank

2016
16.28%
13.15%
12.87%
8.49%

2015
15.8%
12.6%
13%
8.4%

2014
16.2%
9.8%
12.4%
7.9%

2013
17.5%
8.9%
13%
7.3%

UniCredit Bank
CEC Bank
ING Bank
Alpha Bank
Bancpost
Garanti Bank
OTP Bank
Citibank
Piraeus Bank
Banca Românească
Credit Europe Bank
EximBank
Veneto Banca
Intesa Sanpaolo

8.3%
7.16%
7.08%
3.74%
2.96%
2.28%
2.09%
2.73%
1.67%
1.62%
1.09%
1.09%
1.04%
1.04%

8.1%
7.3%
6.3%
4%
3%
2.5%
2.3%
2.3%
1.9%
1.8%
1.2%
1%
1.3%
1.1%

7.9%
7.7%
5.1%
4.6%
3.1%
2.2%
1.3%
2.4%
2.5%
1.9%
1.2%
1.1%
1.3%
1.2%

7.6%
7.4%
5%
4.5%
3.3%
2%
1.3%
1.8%
2.5%
1.9%
1.4%
1.1%
1.3%
1.4%

Fonte: www.bancherul.ro
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