
 

 
 
 

COMMERCIO ESTERO ROMENO IN CRESCITA, STABILE INTERSCAMBIO CON 
L’ITALIA NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2016 

 
Secondo le stime preliminari dell’Istituto Nazionale di Statistica, nei primi sei mesi del 2016 le 
esportazioni FOB hanno raggiunto in Romania il valore di 28,18 miliardi di euro (+4,2% 
rispetto al corrispondente periodo del 2015), mentre le importazioni CIF si sono attestate a 
32,65 miliardi di euro (+7,7% rispetto ai primi sei mesi del 2015). Nello stesso periodo, il deficit 
commerciale FOB - CIF è stato di 4,46 miliardi di euro, 1,17 miliardi in più rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 

Bilancia commerciale della ROMANIA 

(valori in miliardi euro e variazioni %) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
I sem. 
2016 

Esportazioni  29,5 33,7 29,1 37,4 45,3 45,0 49,5 52,4 54,6 28,2 

Var. annua % 13,9 14,2 -13,6 28,5 21,1 -0,01 + 10,0 +5,8 +4,1 +4,2 

Importazioni  51,3 57,2 38,9 46,9 54,9 54,7 55,2 58,5 62,9 32,7 

Var. annua % 26,0 11,5 -32,0 20,5 17,1 -0,01 +1,0 +5,9 +7,6 +7,7 

Deficit 
commerciale  

21,8 23,5 9,9 9,5 9,7 9,6 5,7 6,05 8,4 4,5 

Elaborazione ICE – Agenzia di Bucarest su dati INS 

 
L’analisi settoriale dell’interscambio romeno, illustrata nelle tabelle seguenti, evidenzia un 
peso preponderante nell’export delle voci “macchine, apparecchi e materiale elettrico; 
apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono”, “veicoli e altri mezzi ed 
attrezzature da trasporto”, “metalli comuni e loro lavori”.  
 

ESPORTAZIONI - IMPORTAZIONI 
 
Per quanto riguarda l’export, va rilevata la crescita delle esportazioni per alcune voci come 
“Macchine, apparecchi e materiale elettrico; apparecchi per la registrazione o la riproduzione 
del suono“ e “Veicoli e altri mezzi ed attrezzature da trasporto” che sono aumentati 
rispettivamente del 12% e del 13,4% rispetto al primo semestre del 2015. 
 
Principali sezioni della Nomenclatura Combinata 

Esportazioni FOB 1.01 – 30.06.2016 –  

Principali gruppi merceologici (74,2% del totale esportazioni) 

Tipologie merci 
Valore 
-milioni Euro- 

Quota % sul 
totale export 

Var. %        
in valore 
I sem. 2016/ 
I sem. 2015 

XVI  Macchine, apparecchi e materiale elettrico; 
apparecchi per la registrazione o la riproduzione del 
suono 

8.397,0 29,8 +12,0 
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XVII  Veicoli e altri mezzi ed attrezzature da trasporto  5.219,7 18,5 +13,4 

XV  Metalli comuni e loro lavori 2.245,7 8,0 -9,0 

XI  Materie tessili e loro manufatti 2.077,2 7,4 +6,3 

VII  Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e 
lavori di gomma 

1.649,3 5,9 +6,0 

XX Merci e prodotti diversi 1.295,4 4,6 +9,2 

Totale Esportazioni  28.184,4 100,0% +4,2 

     Elaborazione ICE – Agenzia di Bucarest su dati INS  

 

Riguardo l’import, le principali voci sono “macchine, apparecchi e materiale elettrico; 
apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono”, “prodotti delle industrie chimiche” 
e “metalli comuni e loro lavori”.  

 
Principali sezioni della Nomenclatura Combinata 

Elaborazione ICE- Agenzia di Bucarest su dati INS  
 
 

In merito alla ripartizione geografica per aree, l’Unione Europea detiene una quota del 76,8% 
(rispetto al 75,4% del primo semestre del 2015) del totale dell’interscambio.  
 
Il valore degli scambi intracomunitari nel primo semestre del 2016 è stato di 21,29 miliardi 
euro per quanto riguarda l’export e di 25,41 miliardi di euro per l’import, pari rispettivamente al 
75,5% del totale delle esportazioni e al 77,8% del totale delle importazioni. 

Importazioni CIF 1.01. – 30.06.2016  

 Principali gruppi merceologici (73,6% del totale importazioni) 

Tipologie merci 
Valore 

Milioni Euro 
Quota % sul 

totale 

Var. %          
in valore 
I sem. 2016/ 
I sem. 2015 

XVI  Macchine, apparecchi e materiale elettrico; 
apparecchi per la registrazione o la riproduzione del 
suono 

9.081,7 27,8 +7,5 

VI     Prodotti delle industrie chimiche 3.402,7 10,4 +9,1 

XV    Metalli comuni e loro lavori 3.349,4 10,3 -0,8 

XVII  Veicoli e altri mezzi ed attrezzature da trasporto 3.324,7 10,2 +17,9 

VII   Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e 
lavori di gomma 

2.475,3 7,6 +11,3 

XI    Materie tessili e loro manufatti 2.379,7 7,3 +13,9 

Totale Importazioni  32.653,8 100,0 +7,7 
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         Elaborazione ICE – Agenzia di Bucarest su dati INS  
 

          Elaborazione ICE – Agenzia di Bucarest su dati INS  
 
 
 

INTERSCAMBIO CON L’ITALIA E PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI 
 
 
Secondo i dati dell’Istituto romeno di Statistica (INS), l’interscambio commerciale tra la 
Romania e l’Italia nel primo semestre del 2016 ha raggiunto un valore complessivo di 6,84 
miliardi di euro, livello analogo a quello registrato nel primo semestre del 2015. 
  
In particolare, la Romania ha esportato verso l’Italia beni per un valore pari a 3,37 miliardi di 
euro (-1,6% rispetto al primo semestre del 2015), mentre le importazioni dall’Italia hanno 
raggiunto un valore di 3,46 miliardi di euro (+1,7% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
scorso). La bilancia commerciale della Romania riguardo agli scambi con l’Italia ha registrato 
un deficit commerciale di 88,8 milioni di euro. 

Esportazioni FOB – 1.01 – 30.06.2016 (valori in milioni di Euro) 

  

Valore 
- milioni Euro - 

Quote % sul totale 
Variazioni % 

in valore 
I sem. 2016 /  
I sem. 2015 

I sem. 
2015 

I sem. 
2016 

I sem. 
2015 

I sem. 
2016 

 Mondo 27.029,1 28.184,8 100,0 100,0 4,2 

1. 

Commercio 
intracomunitario 

(UE 28) 

19.890,9 21.292,1 73,9 75,5 7,0 

2. 
Commercio 
extracomunitario 
(non UE 28) 

7.138,2 6.892,3 26,1 24,5 -3,5 

Importazioni CIF – 1.01 – 30.06.2016 (valori in milioni di Euro) 

  

Valore 
- milioni Euro - 

Quote % sul totale 
Variazioni % 

in valore 
I sem. 2016 /  
I sem. 2015 

I sem. 
2015 

I sem. 
2016 

I sem. 
2015 

I sem. 
2016 

 Mondo 30.322,6 32.653,8 100,0 100,0 +7,7 

1. Commercio 
intracomunitario 

(UE 27) 

23.331,3 25.405,3 76,9 77,8 +8,9 

2. Commercio 
extracomunitario 
(non UE 27) 

6.991,3 7.248,5 23,1 22,2 -0,1 
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Interscambio commerciale Romania - Italia 

 (valori in milioni di euro e variazioni %) 

 
 
 

I sem. 2015 
 

I sem. 2016 
 

Variazione % 
I sem. 2016/  

    I sem. 2015 

Export verso l'Italia 3.429,3 3.374,4 -1,6 

Import dall'Italia 3.405,3 3.463,2 +1,7 

 
Saldo 
 

24,0 -88,8 - 

Elaborazione ICE Agenzia su dati INS  

 

Analizzando la serie storica dell’interscambio tra i due Paesi dal 2006 al 2015 si nota un 
progressivo aumento dei valori, che è rallentato con la crisi del 2008, anno in cui 
l’interscambio è aumentato lievemente, per poi diminuire fortemente nel 2009. Negli anni 
successivi l’interscambio è tornato a crescere per raggiungere nel 2012 e 2013 quasi gli stessi 
livelli del 2008 e arrivare ad un massimo storico nel 2015.     

 

 

Interscambio commerciale Romania - Italia dal 2006 al primo semestre del 2016 

(valori in milioni di euro) 

Fonte: Istituto Romeno di Statistica; Eurostat Comext (Paese dichiarante Romania) 
 

 

Nel primo semestre del 2016 l’Italia mantiene la seconda posizione dopo la Germania sia 
nella graduatoria dei Paesi fornitori sia in quella dei mercati di destinazione dell’export 
romeno, con una quota sul totale interscambio della Romania pari all’11,24% (12,3% del 
totale export e 10,6% del totale import). 
  

Nelle tabelle seguenti è riportata la graduatoria del primo semestre del 2016 ed un confronto 
con il primo semestre del 2015 dei primi 10 partners commerciali della Romania, 
relativamente alle esportazioni ed alle importazioni. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I sem. 
2016 

Export verso 
l’Italia 

4.596 5.032 5.217 4.493 5.197 5.799 5.443 5.699 6.244 6.786 3.374 

Import 
dall’Italia 

5.915 6.528 6.618 4.548 5.441 6.250 5.983 6.071 6.338 6.857 3.463 

Totale 
interscambio  

10.511 11.560 11.835 9.041 10.638 12.049 11.426 11.770 12.581 13.643 6.837 

 
Saldo 

 
-1.319 -1.496 -1.401 -55 -244 -451 -540 -373 -94 -71 

 
-89 
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Elaborazione ICE – Agenzia di Bucarest su dati INS  

 

Esportazioni della Romania – Principali Paesi acquirenti  

 Paese Valore  

- milioni Euro - 

Quote Variazioni % 
in valore 

I sem. 2016/ 
I sem. 2015 

 
I sem. 2015 I sem. 2016 I sem. 2015 I sem. 2016 

 Mondo 27.029,1 28.184,4 100,0 100,0 +4,2 

1. Germania 5.405,0 6.014,2 20,0 21,3 +11,2 

2. Italia 3.429,3 3.374,4 12,6 12,0 -1,6 

3. Francia 1.845,5 2.052,0 6,8 7,3 +11,3 

4. Ungheria  1.422,1 1.490,8 5,3 5,3 +4,8 

5. Regno Unito  1.133,1 1.285,3 4,2 4,6 +13,6 

6. Turchia 1.156,7 901,7 4,3 3,2 -22,0 

7. Bulgaria 915,2 879,5 3,4 3,1 -3,6 

8. Spagna 750,6 867,3 2,8 3,1 +15,0 

9. Polonia 744,9 820,0 2,8 2,9 +10,3 

10. Rep. Ceca 676,1 762,1 2,5 2,7 +13,2 

Importazioni della Romania - Principali Paesi fornitori  

 

Paese 

Valore 
- milioni Euro - Quote 

Variazioni % 
in valore 

I sem. 2016/ 
I sem. 2015 

 

I sem. 2015 I sem. 2016 I sem. 2015 I sem. 2016 

 Mondo 30.322,6 32.653,3 100,0 100,0 +7,7 

1. Germania  5.951,7 6.792,7 19,6 20,8 +15,0 

2. Italia 3.405,3 3.463,2 11,2 10,6 +1,7 

3. Ungheria  2.389,3 2.359,5 7,9 7,2 -3,1 

4. Francia 1.791,4 1.910,8 5,9 5,9 +5,9 

5. Polonia 1.440,4 1.620,3 4,8 5,0 +12,6 

6. Cina 1.333,2 1.618,3 4,4 5,0 +21,4 

7. Paesi Bassi 1.189,6 1.413,5 3,9 4,3 +20,3 

8. Turchia 1.067,5 1.255,5 3,5 3,8 +17,6 

9. Austria 1.198,1 1.190,0 3,8 3,6 +4,6 

10. Bulgaria 858,5 984,6 2,8 3,0 +14,0 
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 Elaborazione ICE- Agenzia di Bucarest su dati INS  

 

Esportazioni della Romania - L’Italia è il secondo Paese di destinazione dell’export romeno, 
con un valore di 3,37 miliardi di euro nel primo semestre del 2016, in diminuzione dell’1,6% 
rispetto al corrispondente periodo del 2015 e con una quota sul totale pari al 12%. La 
Germania conferma la sua posizione di leader come Paese di destinazione dell’export, con un 
valore pari a 6,01 miliardi di euro, in aumento dell’11,2% rispetto al primo semestre del 2015 
ed una quota del 21,3% sul totale. Fra i Paesi che hanno registrato aumenti maggiori delle 
importazioni dalla Romania rispetto al precedente anno c’e’ la Spagna che segna un +15% 
mentre il maggior decremento è stato quello della Turchia (-22,0%), che scende dalla quinta 
posizione nel primo semestre del 2015 alla sesta posizione nel primo semestre del 2016. 

Importazioni della Romania - L’Italia è il secondo Paese fornitore della Romania anche nel 
primo semestre del 2016 con un valore di 3,46 miliardi di euro, in aumento dell’1,7% rispetto 
al valore registrato nel primo semestre del 2015, ed una quota sul totale del 10,6%. La 
Germania è il primo Paese fornitore anche nel primo semestre del 2016 con 6,79 miliardi di 
euro, in aumento del 15% rispetto al primo semestre del 2015 ed una quota sul totale del 
20,8%. In terza posizione l’Ungheria, con un valore di 2,36 miliardi di euro di export verso la 
Romania ed una quota sul totale del 7,2%.  

 


