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ROMANIA 
 

 

 

 

Quadro economico generale 

  

Forma di stato Repubblica Semipresidenziale 

Popolazione 19.040.000 (ottobre 2011) 

Superficie 238.391 km2 

Densità 89,4 ab/kmq (1 luglio 2012) 

Lingua Romeno 

Fuso orario GMT +2 

Moneta RON (Leu romeno) 

Cambio 1 euro = 4,6535 lei      2018 
1 dollaro = 3,9416 lei   2018 

PIL                     2018 202,1 miliardi di Euro 

Tasso di inflazione medio annuo 2018 3,3 %      

Tasso di disoccupazione gennaio 2018 3,9 %     

IVA (TVA) 19 % - quota standard (dal 1° gennaio 2017) 
9 % - turismo, pane e prodotti di panetteria, 
pubblicazioni 

Bilancia commerciale         2018 
        Export     
        Import     
        Saldo 

 
67,7 miliardi di Euro 
82,8 miliardi di Euro 
16,1 miliardi di Euro 
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   LA  COSMETICA IN  ROMANIA 
 
 

Il mercato romeno dei prodotti cosmetici è un mercato dinamico: ha raggiunto il valore record di 1,3 

miliardi di euro nel 2018 con prospettiva di toccare nel 2021 circa 1,6 miliardi di Euro.  

La crescita più importante delle vendite nel 2018 è stata registrata dal settore profumeria (importazioni 78 

mil. euro), beauty cosmetics (importazioni 67mil.euro), hair care (importazioni 28 mil.euro). Una crescita 

importante è stata registrata anche per i cosmetici da uomo: il mercato ha raggiunto un valore di oltre 81 

milioni di euro. 

Le importazioni di prodotti cosmetici dall’Italia hanno superato nel 2018 oltre 112 milioni di Euro (+ 9,66% 
rispetto al 2017). L’Italia si colloca al quinto posto come paese fornitore dopo la Germania, Polonia, 
Francia Irlanda. Si può notare la crescita continua delle esportazioni di cosmetici italiani sul mercato 
locale 
                                                                                                                      Euro 

Partner 2016 2017 2018 2018 
%Δ 

2018/17 

Totale 1.040.835.588 1.158.447.524 1.285.990.487 100 11,01 

Germania 
155.731.354 

182.617.256 200.170.602 15,57 9,61 

Polonia 126.491.626 132.345.039 150.927.277 11,74 14,04 

Francia 100.931.952 120.927.533 137.176.388 10,67 13,44 

Irlanda 95.396.182 119.825.607 135.934.861 10,57 13,44 

Italia 90.138.445 102.558.801 112.469.697 8,75 9,66 

Ungheria 93.080.287 81.885.786 78.296.165 6,09 -4,38 

Repubblica 
Ceca 36.771.119 52.968.646 77.959.770 6,06 47,18 
Fonte:ISTAT (voci doganali 33 e 34) 
 

Il mercato romeno di prodotti per la cura della persona è sempre più dinamico ed esigente e dispone di 
grandi margini di sviluppo dato che il consumo attuale è inferiore alla media europea.   
 
Nel settore della cosmetica sono attive 2.000 aziende con oltre 11.000 dipendenti. 
 
La spesa per i prodotti per la cura della persona è di circa 100 euro al mese.  Negli altri Paesi europei il 
consumo di cosmetici pro-capite è doppio, tuttavia l’attenzione alla cura della persona è in costante 
crescita, anche grazie all’incremento delle vendite on-line. 
 
Il settore è molto influenzato dal tenore di vita della popolazione, ragione per cui ci si aspetta un prossimo 
ulteriore sviluppo del mercato. 
 
L’adesione all’UE della Romania ha fatto aumentare anche le opportunità di collaborazione, come la 
lavorazione per conto terzi delle aziende italiane, per alcuni prodotti cosmetici locali. 
 
La struttura del mercato locale dei cosmetici è così composta: 

- 50,6% brand mass market 

- 26% compagnie con vendita diretta 

- 8,9% cosmetici di lusso  

- 5,5% dermocosmesi 

- 4,8% prodotti private label 

- 3,5% prodotti professionali venduti nei saloni  

- 0,7% altri 
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Le vendite di dermocosmesi hanno superato il valore di 51 milioni di euro nel 2018. La maggior parte dei 
prodotti si vende nelle farmacie. 
 
Nella dermocosmesi sono presenti i seguenti marchi italiani: Genera (nella catena di farmacie “Catena”), 
Artsana e Bottega Verde (nella catena di farmacie Sensiblu). 
 
La crescita del mercato dei cosmetici in Romania è stata sostenuta da tutti segmenti di mercato tranne i 
prodotti professionali, venduti attraverso i saloni di cosmetica. Questo segmento occupa tuttavia una 
percentuale bassa di mercato, dominato dai prodotti di mass market e dalle vendite dirette, che 
totalizzano insieme il 77% del valore totale. 
 
Considerazioni sulle caratteristiche del mercato romeno dei prodotti cosmetici: 
 

- la riduzione dell’IVA dal 20% al 19% con inizio dal 1° gennaio 2017 ha favorito la ripresa delle 

vendite anche nel settore dei cosmetici 

- un elemento importante che influenza le vendite, soprattutto nell’attuale contesto economico, è 

rappresentato dalla competizione sul prezzo dei prodotti che generalmente si esprime attraverso 

la realizzazione di promozioni mirate 

- la distribuzione dei prodotti cosmetici viene effettuata da importatori/agenti specializzati nel 

settore farmaceutico e la vendita viene realizzata prevalentemente nelle farmacie o nei comparti 

di cosmetica dei grandi ipermercati 

- la produzione locale copre solo il 20% della richiesta di cosmetici. 

Una nicchia di mercato è rappresentata dai prodotti cosmetici naturali a base di piante, per un valore 

stimato di circa 13 milioni di euro. In Romania sono presenti marchi europei conosciuti: l’Occitane 

(Francia), Erbasol (Italia), Greenland (Olanda), Herbacin (Germania), Village Cosmetics (Germania), 

Sabon (Israele), Lush (Inghilterra), Ives Rocher (Francia), The Body Shop (Inghilterra), Naturissima 

(Italia), Phura (Italia). 

I 20 produttori locali occupano una quota di mercato ridotta a causa degli alti costi di pubblicità, delle 
materie prime e del packaging, per la maggior parte di importazione. La produzione locale  
è di qualità medio-alta ma i volumi restano bassi perché’ i consumatori preferiscono comunque i prodotti 
importati. 
 

Sistema distributivo: 

Il commercio online di prodotti cosmetici è aumentato, il comportamento del consumatore è infatti molto 

sensibile alla diminuzione dei prezzi determinata da questo mezzo di commercializzazione.  

In Romania circa metà della popolazione vive nelle zone rurali dove l’offerta di prodotti cosmetici è 

limitata e dove sono maggiormente presenti e visibili, rispetto alle compagnie concorrenti, le aziende di 

vendita diretta: Avon, Oriflame, Amway coprono un quarto del mercato dei cosmetici.  

La distribuzione si articola in diversi canali: 

1. L’importatore/distributore (grossista) che importa e distribuisce per le vendite al dettaglio, cioè 

negozi, farmacie, ipermercati (circa 75% delle vendite, di cui gli ipermercati coprono il 35% del totale). 

2. L’importatore/distributore di prodotti professionali rivolti ai saloni (circa 15%) 
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3. Vendite on-line dei prodotti cosmetici (20%). 

4. Vendita diretta (25% assieme alle vendite on-line del totale della distribuzione). 

REGOLAMENTAZIONE DELL’IMPORTAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI COSMETICI IN 

ROMANIA 

 

La vendita dei prodotti cosmetici, in Romania, viene notificata al Ministero della Salute (www.ms.ro ). 

 

Il formulario, per la notifica dei prodotti cosmetici si può compilare in forma elettronica, inserendo tutti i 

dati richiesti. Il formulario una volta compilato deve essere stampato ed inviato assieme ad una copia 

dell’etichetta, al seguente indirizzo: Ministero della Salute (Intr. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, 

codice 010024, Bucuresti). 

 

Per la commercializzazione in Romania dei prodotti cosmetici e consigliabile avere un 

rappresentante/azienda locale che si occupi delle formalità necessarie per ottenere la notifica dei prodotti 

cosmetici da immettere sul mercato romeno. 

 

La procedura di notifica dei prodotti cosmetici è simile a quella italiana essendo la materia regolamentata 

a livello U.E. 

 

La normativa per l’etichettatura di questa tipologia di prodotti prevede la traduzione in lingua romena 

dell’intero testo e deve riportare il nome dell’importatore/distributore.  

 

Per ulteriori chiarimenti Vi trasmettiamo il numero di telefono della persona di contatto all’Ufficio Notifiche: 

Sig.ra Farm. Ani Dudu tel:0040.21-3072527.   

 

* Secondo una decisione approvata dal Governo, nel 2015, il Ministero della Salute è responsabile per la 

regolamentazione e la gestione di banche dati nel settore dei cosmetici, la vigilanza, ispezione e il 

controllo del mercato dei cosmetici, l’informazione della popolazione, registrazione dei segnalati sugli 

effetti negativi sulla popolazione causati dei cosmetici, trasmissione di informazioni e di comunicazioni 

alla Commissione Europea. 

 

PRINCIPALI APPUNTAMENTI FIERISTICI 

 

“COSMETICS BEAUTY HAIR” 26 – 29 settembre 2019 costituisce la più grande fiera del settore della 

bellezza in Romania ed una delle maggiori nell’Europa centro-orientale. La fiera offre un’ampia vetrina 

sulle novità dell’estetica e cosmetica e dei relativi prodotti ed è una piattaforma per il business di settore 

dove i professionisti si incontrano per sviluppare il proprio business, creare nuove partnership ed 

aggiornarsi sulle novità nel mondo beauty. 

La Fiera abbraccia tutti i settori e i protagonisti dell’industria dei cosmetici: produttori, importatori e 
distributori di prodotti, apparecchiature e mobili per cosmetica. 
 
Questo ufficio ICE di Bucarest ha siglato un accordo con l’ente fieristico Romexpo SA di Bucarest.  
 
Le aziende italiane che si iscriveranno attraverso il nostro Ufficio alla fiera potranno beneficiare 
gratuitamente della nostra assistenza nelle varie fasi dell’adesione, nonché un mailing diretto che 
segnalerà la presenza dell’azienda italiana in Fiera alle principali associazioni ed aziende romene del 
settore.   
 
 

                                                          

 

http://www.ms.ro/
http://www.ms.ro/
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REPUBBLICA MOLDOVA 

 

 

 

 
 
 

PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI 
 
 

 Gennaio-settembre 2017 Gennaio-settembre 2018 

PIL (trim III) 5,3% 3,4% 

Tasso di disoccupazione (trim III) 3,4% 2,2% 

Indice del volume della produzione 
industriale (rispetto al corrisp. 
periodo dell’anno precedente) 

2,5 % 6,0% 

Indice dei prezzi della produzione 
industriale (prezzi correnti) (rispetto 
al corrisp. periodo dell’anno 
precedente) 

3,5% 0,6% 

Produzione agricola a prezzi 
correnti (rispetto al corrisp. periodo 
dell’anno precedente) 

3,7 % 0,2 % 

Tasso di inflazione medio  6,3% 3,7% 

Tasso medio di cambio (1 euro)  20,9524 lei 19,9466 lei 

Stipendio medio lordo mensile 
(trim III) 

5.809,1 lei 
(277,3 Euro) 

6.507,3 lei  
(326,2 Euro) 

(Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica, Banca Nazionale e Ministero delle Finanze) 
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LA COSMETICA NELLA REPUBBLICA  MOLDOVA 

 

La Repubblica Moldova ha una produzione locale di cosmetici espressa in massima parte da tre 

produttori nazionali e "storici": Viorica Cosmetic, Refan e Relaxa Aromatherapy. Il Paese ha una lunga 

tradizione nella produzione di cosmetici, ma negli ultimi anni le importazioni di cosmetici specialmente da 

paesi europei hanno superato la produzione locale che ultimatamente si è orientata all’export nei paesi 

più vicini: tecnologie innovative di produzione, materie prime garantite e imballaggi più attraenti sono i 

principali fattori che hanno avvantaggiato i marchi stranieri su quelli locali. I marchi più noti al mondo sono 

presenti anche in Repubblica Moldova. 

Il mercato locale è in continua evoluzione in termini di qualità dei prodotti e anche la spesa pro-capite per 

cosmetici e prodotti per la cura della persona è in crescita. 

Nel 2018, sul totale import dal mondo entrante in Repubblica Moldova, pari a 2,9 miliardi di USD, le 

importazioni di cosmetici e prodotti per la cura della persona hanno rappresentato il 2%, circa 58 milioni 

di USD. 

Nel 2018 le importazioni totali di merci dall’Italia hanno raggiunto 389.470.180 USD con una 

crescita del 17% rispetto all’anno 2017. Per quanto riguarda la categoria dei cosmetici e prodotti per la 

cura della persona, nel 2017 il valore totale delle importazioni della Repubblica Moldova dall’Italia per le 

voci doganali 33 e 34 ha raggiunto i 7,8 milioni di USD con un incremento del 18% rispetto all’anno 

2016. 

cosmetici e prodotti per la cura della persona   

2015 2016 
% 

vs.2015 
2017 

% 
vs.2016 

5,807.15 6,634.43 14 7,855.01 18 

Fonte: Istituto Statistica Repubblica Moldova, USD.000 

L' Italia si trova al quinto posto nella classifica dei principali paesi fornitori di cosmetici e prodotti per la 

cura della persona, dopo Germania, Francia, Polonia e Romania. 

Paese 2017 Valore import cosmetici e prodotti 

per la cura della persona 

Germania 13,630.72 

Francia 13,172.77 

Polonia 10,051.73 

Romania 9,268.26 

Italia 7,855.01 

Fonte: Istituto Statistica Repubblica Moldova, USD.00 

I principali brand di prodotti cosmetici tedeschi di mass market (Nivea) sono presenti in Repubblica 

Moldova, spiegando il valore più alto delle importazioni. La Francia è presente con i principali marchi 

della cosmetica. Tra i marchi Italiani più presenti: Bruno Vasari, Bottega Verde, Punti di Vista, LVDT. 
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Nei prossimi anni si prevede una crescita e diversificazione del mercato moldavo anche nel settore 

cosmetici. Si segnala la forte richiesta di prodotti cosmetici per uomini: solo nell’anno scorso il 

segmento ha registrato un aumento dell’50% in valore.  

Canali di distribuzione: i principali canali di distribuzione per i cosmetici sono: 

- negozi specializzati (beauty shop), ipermercati, door-to-door (Avon), farmacie e online. 

Autorizzazioni: le aziende che importano e distribuiscono cosmetici e prodotti per la cura della persona 

devono ottenere per ogni prodotto un Avviso di Sanita (Aviz Sanitar). Questo avviso viene rilasciato dal 

Ministero della Salute della Protezione Sociale e della Famiglia di Repubblica Moldova attraverso 

L’Agenzia Nazionale della Pubblica Salute (www.ansp.md). I documenti richiesti per ottenere l’Avviso di 

Sanità si trovano sul sito del ministero. 

La Moldova è integrata nella politica europea di vicinato e di partenariato orientale. Dal febbraio 2008 

beneficia di un regime tariffario preferenziale firmato dall'Unione europea attraverso cui può esportare i 

suoi prodotti nell'UE senza diritti doganali, salvo alcune eccezioni. Il 27 giugno 2014 è stato siglato un 

accordo di associazione che integra un accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Moldova. La 

maggior parte delle disposizioni dell’accordo sono entrate in vigore il 1° settembre 2014 (GUCE L. 260 

del 30/08/2014). L’accordo è pienamente entrato in vigore il 1° luglio 2016. Dal 2017, il protocollo di 

origine dell’accordo UE-Moldova è sostituito da un rimando alle regole di origine previste dalla 

Convenzione regionale sulle regole d’origine paneuro-mediterranee (GUCE L. 39 16/02/2017). 

Lo stato dei negoziati/conclusioni dell’accordo con la Moldova è consultabile sul sito internet 
della Commissione europea-DG trade. (www.dcfta.md). 

L’evoluzione delle relazioni politiche tra l’UE e la Moldova è consultabile sul sito di Azione esterna della 
UE. 

Riferimenti fieristici. La principale manifestazione fieristica per il settore della cosmetica e “Beauty 

Moldova” organizzato dall’ente fieristico Moldexpo (http://moldexpo.md/) a Chişinău, ogni anno in 

febbraio- marzo. 

Il sito della fiera è http://beauty.moldexpo.md/                         

                    

 

 

 

Per informazioni supplementari sul settore o sui servizi offerti dall’ICE Agenzia di Bucarest vi invitiamo di 

contattarci all’indirizzo bucarest@ice.it  

 

 

 

 

 

 

http://www.ansp.md/
http://www.ansp.md/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1384
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1384
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/
http://www.dcfta.md/
http://www.dcfta.md/
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en
http://moldexpo.md/
http://moldexpo.md/
http://beauty.moldexpo.md/
http://beauty.moldexpo.md/
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