
 

 
 

 

FORUM ECONOMICO “GLI INVESTIMENTI ITALIANI IN ROMANIA: 

UN PERCORSO EUROPEO NELL’ECONOMIA GLOBALE” 

 

In occasione della visita in Romania del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è svolto 

il 14 giugno il Forum Economico “Gli investimenti italiani in Romania: un percorso europeo 

nell’economia globale”, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Bucarest e dall’ICE – Agenzia per 

la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, in collaborazione con 

Confindustria Romania e con la partecipazione della Camera di Commercio Italiana e della Sace.  

L’evento è stato inaugurato dal Presidente di Romania, Klaus Iohannis e dal Presidente della 

Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Il Presidente Klaus Iohannis ha incoraggiato le aziende 

italiane a investire in Romania, sottolineando il loro contributo all’economia locale, la storicità dei 

rapporti commerciali e culturali tra i due Paesi e gli sforzi delle istituzioni romene per rendere 

l’ambiente economico sempre più accogliente. Anche il Presidente della Repubblica Italiana, 

Sergio Mattarella, ha evidenziato l’importanza dei rapporti commerciali tra i due paesi nonché la 

significativa presenza romena in Italia che si è tradotta anche in attività imprenditoriali rilevanti. 

“Italia e Romania costituiscono, a questo riguardo, un esempio concreto della strada che l'Europa 

ha compiuto e dalla quale nessuna persona di buon senso può immaginare di tornare indietro”, 

ha detto il Presidente Mattarella. 

 

 



 

 
 

     I lavori sono proseguiti con 

tre panel di interventi. Il 

primo, moderato dal 

Direttore dell’ICE-Agenzia 

di Bucarest, Luca Gentile, 

ha riguardato le 

opportunità di affari per le 

aziende e le novità 

normative da poco 

introdotte in materia di 

appalti. 

Nel corso del panel ICE, il 

vice Primo Ministro del 

Governo e Ministro 

dell’Economia, Costin 

Borc, ha sottolineato 

quanto sia importante 

migliorare la 

professionalità del management delle istituzioni e delle imprese dello Stato per rafforzare gli 

investimenti e facilitarli dal punto di vista amministrativo e burocratico. In tal senso è prevista 

l’apertura di un’Agenzia di sostegno agli investimenti subordinata al Ministero dell’Economia, in 

grado di incoraggiare e sostenere l’ambiente d’affari, di promuovere l’export dei prodotti romeni 

e gli investimenti in loco. L’Agenzia disporrà di una rete estera e di partenariati con le camere di 

commercio e i consigli nazionali.  Borc ha inoltre riferito l’intenzione della Romania di uscire 

dall’etichetta tradizionale di paese low-cost intensificando gli sforzi per generare forza lavoro di 

qualità e attraendo investimenti non solo produttivi ma anche in Ricerca e Sviluppo e nell’IT.  

L’importanza di avere un management efficiente nell’amministrazione romena è stata ribadita 

anche dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per gli Acquisti Pubblici, Bogdan Dobrin, che ha 

sottolineato la preparazione del personale assunto in ambiti istituzionali. I funzionari del settore 

degli appalti pubblici beneficeranno di un processo di formazione adeguato. Per quanto riguarda 

invece le novità della strategia nazionale in materia di appalti pubblici, le nuove direttive 

prevedono una fase di consultazione del mercato prima dell’apertura delle procedure onde evitare 

possibili errori nella redazione delle guide del richiedente. Per facilitare la partecipazione delle 

PMI sarà promossa la procedura di acquisti divisa in lotti, mentre per ridurre il numero di 

contestazioni e i tempi necessari alla loro soluzione, sarà introdotta una legge separata e un 

Consiglio Nazionale dedicato. Per il futuro si intende inserire una documentazione standard per 

settori di attività al fine di rendere le procedure unitarie e più facili da seguire.  

 

 



 

 
Florin Jianu, Presidente del Consiglio Nazionale delle PMI, ha parlato della Strategia per le PMI, 

un progetto del Consiglio che si propone di trasformare la Romania entro il 2020 nel più attraente 

ambiente d’affari d’Europa e di aumentare la densità delle PMI a 36 ogni mille abitanti. Per questo, 

ha proseguito Jianu, saranno essenziali i cambiamenti in materia di fiscalità tra cui l’esenzione 

dalle tasse sui profitti reinvestiti per alcune tipologie di attività. Jianu ha poi ricordato gli aiuti da 

parte dello Stato destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro come gli Schemi de Minimis 332 

e 807, che saranno attivi dal 10 luglio, e la legge sugli incubatori d’affari (equivalente della 

Business Angels italiana). 

Per lo sviluppo delle attività imprenditoriali e la partecipazione alle gare di appalto, la Dott.ssa 

Roxana Gherman, Senior Account Manager della SACE, ha presentato l’offerta di servizi della 

societa’ in Romania che comprende agevolazioni assicurative e prefinanziamenti per le aziende. 

Il secondo Panel, moderato dal Direttore Generale di Confindustria Romania Rocco Ferri, e’ stato 

dedicato alle strategie di sviluppo degli affari con particolare attenzione alle PMI e ai fondi europei. 

Alessando Baroncelli, Professore all’Università Cattolica del Sacro Cuore ha utilizzato come 

parola chiave nel suo discorso la “competizione” nell’ambiente d’affari. L’intervento del docente 

universitario ha individuato la formazione del capitale umano come elemento fondamentale di 

competitività di un mercato indicando alcuni metodi efficaci per raggiungere risultati positivi. Il 

concetto è stato evidenziato anche da Carmen Marcus, consigliere economico della 

Rappresentanza della Commissione Europea in Romania, che ha descritto il boom economico 

del Paese indicando tuttavia un paradosso: le cifre mostrano una crescita importante mentre in 

Europa la Romania si distingue tra i paesi con il tasso più alto di popolazione a rischio di povertà 

(40%) e questo vuol dire che la strategia del Paese è incentrata sul volume e non sulla qualità 

degli investimenti. “È importante assorbire i fondi europei, ma ancora di più utilizzarli in una 

maniera strategica ed efficace”, ha spiegato Marcus.  

Di fondi europei e della situazione della programmazione attuale 2014-2020 ha parlato anche 

Adriana Dutu, Consigliere del Ministero dei Fondi Europei, che ha annunciato il lancio in estate 

dei bandi per la formazione professionale dei dipendenti delle PMI nell’ambito del Programma 

Operativo Capitale Umano e di alcune misure del Programma Operativo Competitività’ destinate 

alle PMI in autunno.  

L’ultimo panel dell’evento, moderato da Adrian Dimache, Segretario Generale della Camera di 

Commercio Italiana per la Romania, ha riguardato il ruolo strategico delle società italiane in 

Romania nel settore dell’agricoltura biologica. Nel corso del panel è intervenuto anche il Ministro 

dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Achim Irimescu, che ha evidenziato i progressi realizzati 

dalla Romania in termini di certificazione dei prodotti ecologici, con il contributo essenziale dei 

finanziamenti europei. Come riferito da Irimescu, un ulteriore sviluppo si potrà avere con la 

tecnologizzazione delle attività e lo sviluppo di unità di lavorazione dei prodotti, nonché’ attraverso 

una strategia in grado di rendere accessibili i prodotti biologici al largo consumo. 

Paolo Rocchi, Direttore Generale di Maschio Gaspardo Romania e Massimo Roncon, Direttore 

Generale dell’Agricola Grains hanno testimoniato le “storie di successo” delle loro aziende in 

Romania, ribadendo il grande potenziale del Paese nel settore agricolo soprattutto per quanto 

riguarda la sua posizione strategica, la qualità dei terreni e della forza lavoro.  


