
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamento giugno 2020 
 
 

                                                               

                                                 



                                                                                               

 
2 

  

 
 

 

Indice 
 

Quadro economico generale ............................................................................................... 3 

Popolazione e redditi ........................................................................................................... 4 

Segmento lusso .................................................................................................................... 5 

Sistema distributivo ............................................................................................................. 7 

Interscambio Romania - mondo.......................................................................................... 8 

Interscambio Italia-Romania ............................................................................................. 10 

Regolamentazioni in vigore nel settore............................................................................ 13 

Tassazione: ...................................................................................................................... 13 

Punzonatura: .................................................................................................................... 13 

Autorizzazione: ................................................................................................................ 13 

Fiere del settore .................................................................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                               

 
3 

 
 

Quadro economico generale 
 

Fuso orario CET +1 

Forma di stato Repubblica semipresidenziale 

Popolazione 22.194.000 (1° gennaio 2018) 

Superficie 238.391 km2 

Densità 89,4 ab/kmq (1 luglio 2012) 

Lingua Romeno 

Moneta RON (Leu romeno) 

Cambio medio 2019 1 euro = 4,7452 lei  
1 dollaro = 4,2379 lei 

PIL a prezzi correnti, 2019 221,9 miliardi di Euro 

Tasso annuo di inflazione dicembre 2019 4 %  

Tasso di disoccupazione quarto trimestre 2019 
(Ufficio Internazionale del Lavoro) 

3,9 %     

IVA (TVA) 19 % - quota standard  
9 % - turismo, pane e prodotti di panetteria 
5 % - libri, pubblicazioni e immobili 

Bilancia commerciale         2019 
        Export     
        Import     
        Saldo 

 
69,00 miliardi di Euro 
86,28 miliardi di Euro 
-17,28 miliardi di Euro 
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Popolazione e redditi 
 

Al 1° gennaio 2020 la Romania aveva una popolazione di 22,18 milioni di persone, con una età media di 41,7 anni 

(+ 0,2 rispetto al 1° gennaio 2019). Il 56,42% degli abitanti risiede nelle zone urbane.  

 
 Periodo Euro Lei Var% 

Stipendio medio lordo marzo 2020 1.116 5.386  
Stipendio medio netto marzo 2020 680 3.294 +2,9 mese precedente 
Reddito medio procapite anno 2019 4.685,28 22.232,76 +13.6 anno 2018 

Reddito medio urbano procapite anno 2019 5.682,36 26.964 +13,7 anno 2018 
Reddito medio rurale procapite anno 2019 3.522,72 16.716 +13,3 anno 2018 
Reddito medio familiare anno 2019 12.112,92 57.477,96 +12,7 anno 2018 
Spesa media familiare anno 2019 10.347,72 49.101,96 +11,6 anno 2018 
Spesa media procapite anno 2019 4.002,6 18.992,88 +12,5 anno 2018 
Spesa media p/c urbana anno 2019 4.787,04 22.715,4 +12,2 anno 2018 
Spesa media p/c rurale anno 2019 3.087,6 14.653,2 +13,1 anno 2018 

 

 
 

             Fonte: Istituto Nazionale di Statistica romeno (INSSE)  

  

Spesa familiare 2019 % 

Tasse, risparmi e altri costi 39 

Consumi 61 

Consumi familiari 2019, dettaglio 100% 

Prodotti agroalimentari e bevande non alcooliche 32,5 

Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili 16,1 

Bevande alcoliche, tabacco 8,2 

Abbigliamento e calzature 8,1 

Trasporto 7,1 

Mobili, dotazione e manutenzione abitazione 6,1 

Vari prodotti e servizi 5,5 

Sanita 5 

Comunicazioni 4,7 

Ricreazione, svago e cultura 4,2 

Alberghi, bar e ristoranti 2,1 

Educazione 0,4 

 100 

COVID 19, premessa 
Anche in Romania, la pandemia ha determinato conseguenze significative in ogni settore: le 
statistiche settoriali attualmente disponibili non fotografano ancora la trasformazione 
apportata dal lockdown nel settore oggetto di questa nota. Il quadro proposto è, quindi, 
essenzialmente una situazione pre-covid. 
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Segmento lusso 
 

L’adesione della Romania all’UE nel 2007, ha dato impulso al settore della gioielleria aprendo il mercato ai grandi 

marchi. Grazie ai progressi economici registrati, la richiesta di prodotti di lusso sta da allora aumentando 

gradualmente.  

 

Secondo gli studi realizzati da Euromonitor International, se negli scorsi anni i prodotti di lusso erano destinati ad 

una classe privilegiata, negli ultimi anni sono nate fasce come “premium”, “super premium”, e “affordable luxury”, 

accessibili a una più ampia fascia di consumatori. Il cliente romeno desidera essere parte dell’élite che gode degli 

ultimi prodotti: ciò obbliga gli operatori del mercato ad essere costantemente aggiornati sulle nuove tecnologie. 

Si nota anche una forte tendenza verso la personalizzazione del gioiello. Sempre più consumatori sono in cerca 

di un gioiello che non sia solo un accessorio ma che rifletta la loro identità o lo stile di vita al quale aspirano. 

Sebbene i servizi di personalizzazione non siano ancora ampiamente disponibili in Romania, questa tendenza 

crea un'opportunità per marchi e rivenditori specializzati in grado di essere flessibili nel loro approccio ai 

consumatori.  

 

Una minoranza, facilitata - per lavoro o per reddito - a viaggiare oltreconfine, preferisce acquistare prodotti di 

lusso (gioielli e orologi) all’estero, convinta che i marchi e i modelli siano più diversificati ed i prezzi più 

convenienti. Tale idea deriva dalla consapevolezza che alcuni “luxury designer brands” offrono collezioni diverse 

in paesi diversi, ma anche dal timore di cadere nell’acquisto di prodotti contraffatti, molto diffusi nel mercato 

romeno.  

 

Retail Value Retail Sale Price 

Measure 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 

Domestic Retail Expenditure 93,1 92,9 92,9 

International Retail Expenditure 6,9 7,1 7,1 

Total 100,0 100,0 100,0 
 

Il mercato dei gioielli di lusso ha registrato nel 2019 una crescita del 5,1% arrivando ad un valore di 417,9 milioni 

di lei (circa 88,07 milioni di Euro). Prima della crisi COVID, le previsioni per il 2023 erano di 506 milioni di lei (circa 

108,7 milioni di Euro). 

Le vendite di gioielleria di lusso 

  2017 2018 2019 

  mil di Lei mil di € mil di Lei mil di € mil di Lei mil di € 

Luxury Jewellery  373,8 81,8 397,6 85,44 417,9 88,07 

Luxury Costume Jewellery 44,4 9,72 47,3 10,16 49,9 10,52 

Luxury Fine Jewellery 329,4 72,1 350,2 72,25 368 77,55 

-   Men’s Luxury Fine Jewellery 132,4 29 139,3 29,93 145,4 30,64 

-   Women’s Luxury Jewellery 197 43,1 211 45,34 222,6 46,91 

cambio euro   1 €=4,5681   1 €=4,6535   1€ =4,7452 

 

La gioielleria di lusso ha registrato una crescita del volume di vendita al dettaglio presentando diminuzione del 

prezzo unitario medio parallelamente all'aumento dei redditi disponibili per le giovani generazioni, che seguono 

le tendenze del mondo piuttosto che le offerte tradizionali. Le ultime tendenze del mercato riguardano una 

preferenza per i metalli preziosi e i diamanti anche come opportunità di investimento, anche se i diamanti 

rappresentano un segmento piccolo e marginale del mercato locale. La gioielleria di lusso da donna è il più grande 

sotto segmento in Romania, sia in termini di domanda che di valore. 



                                                                                               

 
6 

Secondo il Patronato dei Gioiellieri della Romania, i consumatori romeni hanno una forte preferenza verso 

l’argento, soprattutto per motivi di costo e tassazione, considerato anche che quasi la metà della popolazione 

romena proviene da zone rurali in cui il livello di vita è molto basso. 

I prodotti italiani esercitano una forte attrattiva sul mercato romeno, sebbene non siano ancora largamente diffusi 

nei principali centri della Romania perché alla portata solo di una ristretta fascia di consumatori. Del “Made in 

Italy” molto apprezzata è la produzione orafa, la cui offerta e’ entrata in Romania dal 1990, successivamente alla 

uscita dal regime di Ceausescu. 

 

Il mercato della gioielleria (fine jewellery), e’ polarizzato da reddito disponibile e finalità dell’acquisto. Per regali e 

acquisti personali, i consumatori sono generalmente attratti da prodotti più convenienti, con la gamma di ciondoli 

e pendenti di Pandora che si dimostra estremamente popolare: di conseguenza, l'argento continua a registrare 

una forte crescita nel 2018, continuando ad acquisire una quota di valore sull’ oro. Quando si effettuano acquisti 

celebrativi di occasioni particolarmente importanti, platino e diamanti sono le scelte di tendenza, con piccoli 

costanti aumenti nel 2018, sebbene i gioielli senza diamanti continuino a dominare la gioielleria generale. 

 

Local Brand Names - Brand Shares of Luxury Jewellery: % Value 2015-2018 
% retail value rsp 

Brand (GBO) Company (NBO) 2015 2016 2017 2018 

Cartier Richemont SA, Cie Financière 23.7 24.5 25.0 24.3 

Piaget Richemont SA, Cie Financière 11.5 11.1 10.4 9.4 

Chloé Richemont SA, Cie Financière 4.9 4.9 4.7 4.6 

Boucheron Kering SA 3.6 3.4 3.2 3.0 

Bvlgari LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA 1.5 1.5 1.4 1.4 

Swarovski (Swarovski AG) Swarovski Romania SRL 1.2 1.2 1.2 1.2 

Chaumet LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA 0.8 0.8 0.7 0.7 

Gucci Kering SA 0.2 0.3 0.3 0.4 

Chopard Chopard & Cie SA 0.3 0.3 0.3 0.3 

Louis Vuitton LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA 0.3 0.3 0.3 0.3 

Burberry Burberry Group Plc 0.1 0.1 0.1 0.1 

Donna Karan G-III Apparel Group Ltd - 0.2 0.2 - 

Donna Karan LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA 0.3 - - - 

Bvlgari Bulgari SpA - - - - 

Boucheron PPR SA - - - - 

Gucci PPR SA - - - - 

Others Others 51.6 51.5 52.1 54.5 

Total Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, 

trade sources 

I gioielli di lusso sono rimasti un panorama competitivo altamente frammentato, dominato da marchi più piccoli 

sotto la voce "altri" che sono riusciti a guadagnare ulteriore quota di valore dai nomi di spicco della categoria tra 

cui Cartier, Piaget, Chloé e Boucheron. Il marchio Cartier mantiene da alcuni anni la prima posizione. 

 

La gioielleria e oreficeria d’arte e di antiquariato è in via di estinzione e commercializzata prevalentemente tramite 

vendite all’asta; di solito essa è destinata all’esportazione. 
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La produzione locale di gioielli rappresenta al massimo il 5 % dei gioielli venduti ogni anno. Tale situazione è 

determinata dalla mancanza di scuole di formazione professionale, dal quadro legislativo poco stimolante e dalla 

mancanza di agevolazioni e incentivi per il settore. Solo poche ditte producono e in parte esportano (in genere in 

collaborazione con partners italiani), mentre sono predominanti le importazioni, principalmente da Turchia (75-

80% dei gioielli presenti sul mercato), Italia, Turchia, Hong Kong, Germania, Cina e Tailandia. Secondo uno studio 

effettuato da Euromonitor, oltre il 70 % delle vendite di gioielli avvengono sul mercato nero. 

 

Se una parte della popolazione vede aumentare il proprio benessere economico, ne esiste comunque un’altra 

succube delle incertezze economiche: è aumentato il numero dei monti dei pegni (“case de amanet” in romeno): 

in alcuni casi, sono proprio i commercianti di gioielli, i piccoli negozi in particolare, che aprono un’attività di monte 

dei pegni per adattarsi e restare sul mercato. Al 3 giugno 2020 erano in funzione 3.303 operatori (+3,8% rispetto 

a maggio 2018). 

 

Sistema distributivo 
 

La commercializzazione della gioielleria, argenteria e orologeria viene operata attraverso i seguenti canali: 

- B2B: distributori che vendono a piccoli negozi che non possono permettersi di acquistare la merce dal 

produttore che in genere chiede un quantitativo minimo per ciascun prodotto; 

- B2C: catene di negozi che hanno la forza economica di acquistare direttamente dai produttori; 

- B2C piccole catene di negozi o punti vendita volanti che acquistano in genere merce in stock dall’Italia; 

- B2C Commercio on-line.  

 

Percentuale di distribuzione sul mercato in funzione del canale di vendita 
% delle vendite 2017 2018 2019 

Retail 99,1 % 99,1 % 99,0 % 
Vendite online 0,9% 0,9% 1,0% 
Totale 100 100 100 

 

Il commercio online per prodotti di lusso, sebbene ancora minimale rispetto agli standard UE, dovrebbe ricevere 

impulso dall’aumento del reddito medio.  La maggior parte dei commercianti online, però, non dispone di propri 

stock, quindi le consegne possono durare fino a 2-3 settimane, scoraggiando il cliente predisponendolo a preferire 

l’acquisto di prodotti di lusso nei negozi fisici o eventualmente all’estero. 

 

Prevalentemente, la vendita B2C di gioielli e orologeria avviene in negozio: cinque sono i più grandi operatori: B & 

B Collection, Teilor (Credit Gold & GF 2003 SRL), Sabrini (Irinik SRL), Cellini (Chronostyle International SRL), 

Chronolink e Sevda. 

 

La più ampia rete di negozi appartiene alla società B & B Collection SRL (www.bbcollection.ro), con un totale di 

oltre 150 negozi (e 10 march: Kendra, Be in Time, Kultho Diamonds, Kultho forever diamonds, Splend’Or, Chopard, 

Fossil, Claire’s, Swarovski e B & B) nei quali commercializza numerosi brand di orologi e gioielli come Alfieri, 

Rosato, Versace, Palmiero, Pomellato, Marco Bicego, Giorgio Visconti, Pianegonda, Annamaria Cammilli, 

Cacharel, Calgaro, Comete, Bertani & CO, Guy Laroche, ecc.  Splend’or ha fortemente ampliato il numero dei punti 

vendita. 

 

Teilor (www.teilor.ro), la seconda rete di negozi, è cresciuto da soli cinque negozi nel 2013 a 41 negozi nel 2019, 

incluso un concept store a Baneasa Shopping City che presenta gioielli unici da tutto il mondo. L'obiettivo del 

marchio è la gioielleria di alta qualità proposta attraverso un marketing originale. Il giro d’affari ha visto un 

incremento da 4,6 milioni di euro nel 2014 a 25,4 milioni di euro nel 2018). 
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Un altro operatore importante è Sabrini (www.sabrini.ro) che nei suoi 24 negozi in tutto il Paese commercializza 

orologi Guess, Tissot, Calvin Klein, Daniel Wellington, Leo Marcus, Philippe Mattie, Swatch e gioielli Bibigi, 

Blanco’s, Carla M, Deruvio, Fantazzia, Passione Perla, Rosa Bianco, Sabrini e Shinsaki.  

 

Cellini (www.cellini.ro) ha oltre 11 negozi in tutto il paese con il proprio brand. I principali marchi commercializzati 

sono Cartier, Viva La Gioia, Bambini Preziosi, Insieme, Carezze, Leo Pizzo, Maria Granacci, Omega, Hublot, Calvin 

Klein Jewelry, Casato, Ponte Vecchio etc.  

 

Altri negozi di lusso sono Chronolink (che commercializza orologi Rolex e Tudor) e Micri Gold (Dacica Distributie).  

 

Di rilievo anche Sevda SRL (www.sevda.ro) che, pur presentando un giro d’affari inferiore rispetto ai nomi 

precedenti, ha una catena di 45 negozi dove commercializza gioielli in argento, in oro, con diamanti e pietre, 

argenteria per la casa e orologi Tissot, Guess, Q&Q. 

 

Oltre agli importatori, sul mercato esistono anche i produttori che in genere realizzano fedi o alcuni altri prodotti 

ma agiscono anche come importatori per offrire alla clientela una gamma più ampia di prodotti. I principali 

produttori presenti sul mercato sono Sabion con 13 negozi a proprio marchio, Styl con 13 negozi propri 

(commercializza Roberto Bravo, K di Kuore e Hulchi Belluni), Coriolan con 4 negozi propri e distributori in 48 

località del paese. Altri produttori sono Safir 94, De Georgia e Firesq.  

 

Interscambio Romania - mondo  
 

In Romania le informazioni statistiche ufficiali sulla categoria 71 e le sue suddivisioni non sono disponibili: 

abbiamo ricavato le informazioni dalle dichiarazioni fatte dagli altri paesi (le loro esportazioni verso la Romania). 

 

La graduatoria delle importazioni romene di metalli preziosi e pietre preziose e semipreziose e prodotti di metalli 

preziosi (voce doganale 71) indica che tali prodotti provengono prevalentemente da Italia, Germania, Turchia, 

Austria, Regno Unito, Hong Kong, Rep Ceca, Polonia, Ungheria, e Cina. 

 

Prodotti: 71, Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati 
o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 

Dichiarante 
Gennaio - Dicembre (Valore: EURO) Quota di mercato (%) 

%Δ 
2019/18 

2017 2018 2019 2017 2018 2019  

Totale 225.611.951 229.610.740 265.331.599 100 100 100 48 

Italia 91.590.552 76.867.305 96.089.114 40,6 33,48 30,79 25,01 

Germania (Dogana) 26.294.000 41.674.000 75.381.000 11,66 18,15 24,16 80,88 

Turchia 42.250.232 44.975.629 61.938.168 18,73 19,59 19,85 37,71 

Austria 15.731.598 17.099.410 17.752.643 6,97 7,45 5,69 3,82 

Regno Unito HRMC 11.064.937 6.901.356 9.546.415 4,9 3,01 3,06 38,33 

Hong Kong 3.369.586 5.511.735 7.229.727 1,49 2,4 2,32 31,17 

Repubblica Ceca 1.342.539 3.156.297 7.084.280 0,6 1,38 2,27 124,45 

Russia 0 118.173 5.720.339 0 0,05 1,83 4.740,63 

Polonia (Dogana) 5.313.367 6.876.646 5.685.207 2,36 3 1,82 -17,33 

Ungheria 9.984.231 6.092.420 4.357.433 4,43 2,65 1,4 -28,48 

Cina 4.365.864 4.200.229 4.159.026 1,94 1,83 1,33 -0,98 

(valori in euro) Fonte TDM (Trade Data Monitor) 
 

http://www.sabrini.ro/
http://www.cellini.ro/
http://www.sevda.ro/


                                                                                               

 
9 

Prodotti: 7113, Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli 
preziosi (escl. quelli > 100 anni di età) 

Dichiarante 
Gennaio - Dicembre (Valore: EUR    ) Quota di mercato(%) 

%Δ 
2019/18 

2017 2018 2019 2017 2018 2019  

Totale 137.382.426 140.015.496 170.563.787 100 100 100 21,82 

Italia 70.553.446 58.792.066 74.261.678 51,36 41,99 43,54 26,31 

Turchia 40.608.350 43.337.285 58.606.112 29,56 30,95 34,36 35,23 

Germania (Dogana) 15.420.000 19.856.000 13.835.000 11,22 14,18 8,11 -30,32 

Hong Kong 2.569.546 4.816.423 6.491.686 1,87 3,44 3,81 34,78 

Repubblica Ceca 910.941 2.569.555 4.989.582 0,66 1,84 2,93 94,18 

Polonia (Dogana) 142.072 773.550 1.768.891 0,1 0,55 1,04 128,67 

Ungheria 362.062 944.183 1.386.143 0,26 0,67 0,81 46,81 

India 1.267.103 1.886.952 1.341.254 0,92 1,35 0,79 -28,92 

Thailandia 1.272.406 1.208.762 1.274.142 0,93 0,86 0,75 5,41 

Spagna (Dogana) 880.569 1.139.205 1.053.493 0,64 0,81 0,62 -7,52 

(valori in Euro) Fonte TDM (Trade Data Monitor) 
 
Prodotti: 7114, Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (esclusi 
oggetti semipreziosi, orologeria, strumenti musicali, armi, spruzzatori di profumo e loro teste spruzzatrici, originali di sculture,) 

Dichiarante 
Gennaio - Dicembre (Valore: EURO) Quota di mercato (%) %Δ 

2019/18 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Totale 2.578.551 2.624.248 3.647.151 100 100 100 38,98 

Italia 1.511.832 1.212.670 1.998.859 58,63 46,21 54,81 64,83 

Polonia (Dogana) 850.495 1.089.922 984.084 32,98 41,53 26,98 -9,71 

Portogallo 37.598 15.423 457.967 1,46 0,59 12,56 2.869,38 

Grecia 137.288 128.968 97.427 5,32 4,91 2,67 -24,46 

Regno Unito HRMC 11.663 17.258 40.380 0,45 0,66 1,11 133,98 

Francia (Dogana) 17.708 20.126 36.949 0,69 0,77 1,01 83,59 

Spagna (Dogana) 0 6.298 8.039 0 0,24 0,22 27,65 

Giappone 0 0 6.331 0 0 0,17 0 

Germania (Dogana) 0 14.000 6.000 0 0,53 0,17 -57,14 

Repubblica Ceca  2.854 2.718 4.788 0,11 0,1 0,13 76,17 

(valori in Euro) Fonte TDM (Trade Data Monitor) 
 
Prodotti: 7117, Minuterie di fantasia 

Dichiarante 
Gennaio - Dicembre (Valore: EURO) Quota di mercato (%) 

%Δ 
2019/18 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Totale 25.098.968 22.354.030 21.065.454 100 100 100 -5,76 

Austria 4.192.147 5.084.926 5.467.474 16,7 22,75 25,96 7,52 

Cina 2.884.395 2.384.541 2.967.894 11,49 10,67 14,09 24,46 

Polonia (Dogana) 4.246.287 4.816.279 2.848.476 16,92 21,55 13,52 -40,86 

Italia 3.135.540 3.057.038 2.589.151 12,49 13,68 12,29 -15,31 

Germania (Dogana) 1.273.000 1.912.000 2.193.000 5,07 8,55 10,41 14,7 

Spagna (Dogana) 823.813 807.678 800.435 3,28 3,61 3,8 -0,9 

Paesi Bassi 343.184 329.762 756.013 1,37 1,48 3,59 129,26 

Regno Unito HRMC 611.190 540.023 643.457 2,44 2,42 3,06 19,15 

Hong Kong 600.815 648.612 617.493 2,39 2,9 2,93 -4,8 

Francia (Dogana) 343.819 241.468 316.392 1,37 1,08 1,5 31,03 

(valori in Euro) Fonte TDM (Trade Data Monitor) 
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Prodotti: 7108, Oro, incluso l'oro platinato, greggio o semilavorato o in polvere 

Dichiarante 
Gennaio - Dicembre (Valore: EURO) Quota di mercato (%) 

%Δ 
2019/18 

2017 2018 2019 2017 2018 2019  

Totale 25.573.593 23.920.466 27.396.265 100 100 100 15,53 

Italia 12.102.321 9.989.451 11.657.801 47,32 41,76 42,55 16,7 

Austria 7.649.392 8.220.692 9.980.246 29,91 34,37 36,43 21,4 

Turchia 977.901 941.041 2.685.096 3,82 3,93 9,8 185,33 

Germania (Dogana) 3.179.000 3.802.000 2.073.000 12,43 15,89 7,57 -45,48 

Svizzera 1.032.459 589.467 350.100 4,04 2,46 1,28 -40,61 

Ungheria 434.125 137.368 308.341 1,7 0,57 1,13 124,46 

Regno Unito HRMC 162.097 83.723 95.471 0,63 0,35 0,35 14,03 

Repubblica Ceca 3.154 49.784 88.411 0,01 0,21 0,32 77,59 

Slovenia 10.914 48.235 77.738 0,04 0,2 0,28 61,17 

Stati Uniti 0 0 42.321 0 0 0,15 0 

(valori in Euro) Fonte TDM (Trade Data Monitor) 

 
Prodotti: 7106, Argento, incl. l'argento dorato e l'argento platinato, greggio o semilavorato o in polvere 

Dichiarante 
Gennaio - Dicembre (Valore: EURO) Quota di mercato (%) 

%Δ 
2019/18 

2017 2018 2019 2017 2018 2019  

Totale 8.567.130 16.646.650 55.389.911 100 100 100 232,74 

Germania (Dogana) 3.285.000 9.921.000 49.008.000 38,34 59,6 88,48 393,98 

Ungheria 2.904.908 3.000.305 2.425.789 33,91 18,02 4,38 -19,15 

Italia 1.687.618 1.681.397 1.283.019 19,7 10,1 2,32 -23,69 

Paesi Bassi 119.886 659.712 1.258.773 1,4 3,96 2,27 90,81 

Regno Unito HRMC 41.045 135.229 525.654 0,48 0,81 0,95 288,71 

Turchia 175.687 456.988 459.688 2,05 2,75 0,83 0,59 

Austria 143.293 364.369 227.074 1,67 2,19 0,41 -37,68 

Francia (Dogana) 51.368 85.598 69.916 0,6 0,51 0,13 -18,32 

Repubblica Ceca 103.389 129.693 67.976 1,21 0,78 0,12 -47,59 

Singapore 0 0 27.451 0 0 0,05 0 

(valori in Euro) Fonte TDM (Trade Data Monitor) 

 

Interscambio Italia-Romania 
 

Analizzando l’interscambio di metalli preziosi e pietre preziose/semipreziose e prodotti di metalli preziosi, 

secondo i dati ISTAT, risulta che l’Italia ha esportato verso la Romania nel 2019 un valore di 96 milioni di euro, 

con un aumento del 25 % rispetto al 2018.  

Anche le importazioni italiane dalla Romania hanno registrato un aumento del 13,7 % rispetto al 2018, arrivando 

a 88,3 milioni di Euro.  

La maggior parte delle importazioni italiane riguarda l’oro grezzo e semilavorato che viene poi trasformato in 

prodotto finito in Italia. Molto spesso le aziende romene comprano gioielli fornendo in cambio materia prima, 

pagando solo la manodopera. 
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Esportazioni italiane di gioielleria in Romania – La voce principale delle esportazioni italiane è rappresentata dal 

codice 7113 (minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di 

metalli preziosi) con un valore di 74,26 milioni di euro nel 2019. Tale voce ha subito un aumento del valore del 

26,3 % rispetto al 2018. Segue il codice 7108 (oro, incluso oro platinato, grezzo o semilavorato o in polvere) con 

un valore di esportazioni pari a 11,66 milioni di euro con una crescita del 16,7 % rispetto al 2018. 

Esportazioni italiane di gioielleria verso la Romania 

MERCE 2018 2019 
var % 

2019/ 
2018 

% del 
totale 

71-Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose 
(fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli 
preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 76.867.305 96.089.114 25,01 100,00 
7113-Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o 
di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (escl. quelli > 100 anni 
di età) 58.792.066 74.261.678 26,31 77,28 

7108-Oro, incluso l'oro platinato, greggio o semilavorato o in polvere 9.989.451 11.657.801 16,70 12,13 

7117-Minuterie di fantasia 3.057.038 2.589.151 -15,31 2,69 

7114-Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli 
placcati o ricoperti di metalli preziosi (escl. oggetti semipreziosi, 
orologeria, strumenti musicali, armi, spruzzatori di profumo e loro 
teste spruzzatrici, originali di sculture, pezzi da collezione e antichità) 1.212.670 1.998.859 64,83 2,08 
7106-Argento, incl. l'argento dorato e l'argento platinato, greggio o 
semilavorato o in polvere 1.681.397 1.283.019 -23,69 1,34 
7115-Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli 
preziosi, n.n.a. 109.171 2.530 -97,68 0,00 

Valori in Euro - Fonte dati: Trade data Monitor 

 

 

 

 

Importazioni italiane di gioielleria dalla Romania - Il codice 7113 (minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di 

metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi) è la voce maggiore, con un valore di 57,14 

milioni di euro e un aumento del 22,65% rispetto al 2018. Segue il codice 7108 (oro, incluso oro platinato, grezzo 

o semilavorato o in polvere) con un valore di 9,3 milioni di euro e una crescita del 23,7 % rispetto al 2018, 7106 
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(argento) con un valore di 3,5 milioni di euro e un calo del 46,6% rispetto all’anno scorso ed il codice 7117 

(minuterie di fantasia) con un valore di 3,3 milioni di Euro ed un decremento del 13,5% rispetto al 2018.  

 

Importazioni italiane di gioielleria dalla Romania 

MERCE 2018 2019 
var % 

2019/2018 
% del 
totale 

71-Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose 
(fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli 
preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 77.665.239 88.309.185 13,70 100,00 
7113-Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o 
di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (escl. quelli > 100 anni 
di età) 46.590.102 57.145.026 22,65 64,71 

7108-Oro, incluso l'oro platinato, greggio o semilavorato o in polvere 7.524.442 9.309.983 23,73 10,54 
7106-Argento, incl. l'argento dorato e l'argento platinato, greggio o 
semilavorato o in polvere 6.529.861 3.486.532 -46,61 3,95 

7117-Minuterie di fantasia 3.846.532 3.326.702 -13,51 3,77 
Valori in Euro – Fonte dati – Trade Data Monitor 
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Regolamentazioni in vigore nel settore 
 

Dal 1° gennaio 2007 lo spazio doganale romeno è diventato parte dello spazio comunitario, quindi le operazioni 
di import/export sono assimilabili ad operazioni di commercio intracomunitario (acquisto/fornitura di beni). 
Facciamo presente però che nel settore dei metalli preziosi, l’ingresso in Romania e la vendita di prodotti di 
oreficeria/argenteria sono soggette ad autorizzazione da parte dell’ANPC. 

 

Tassazione:   

A partire dall’inizio del 2016 lo stato romeno ha azzerato per la seconda volta le accise per i metalli preziosi.  

Tassazione: IVA del 19 % 
 

Punzonatura:  

A partire dal 30 giugno 2018, dopo l’entrata in vigore dell‘Ordinanza di Emergenza per la modifica e 
completamento dell’ordinanza no 190/2000, tutti i prodotti in metalli preziosi possono essere commercializzati 
in Romania solo se hanno il marchio del titolo, il marchio di responsabilità e il marchio di stato. 
 
Il marchio di responsabilità è il marchio registrato presso l’ANPC e punzonato dagli operatori economici 
attraverso il quale essi si assumono la responsabilità degli eventuali vizi nascosti del prodotto. 
 
Il marchio di stato è il marchio ufficiale, protetto dalla legge, applicato dall’ANPC prima della messa sul mercato 
del prodotto. 
 
Come eccezione, possono essere commercializzati prodotti a cui hanno applicato, da un’autorità competente di 
un altro Stato Membro UE, dello SEE e Turchia, un marchio equivalente al marchio di stato a condizione che le 
informazioni fornite contengano informazioni equivalenti e intelligibili per i consumatori romeni. 

 

Autorizzazione: 
 

Secondo la legislazione vigente, in Romania qualsiasi attività relativa ai metalli preziosi (importazione, 

esportazione, commercio, produzione, lavorazione conto terzi, ingresso in Romania o uscita dalla Romania) è 

soggetta ad autorizzazione da parte dell’Autorità Nazionale per la Protezione del Consumatore – Direzione 

Generale Metalli Preziosi, Pietre Preziose e Processo Kimberley (ANPC-DGMPPPPK). Anche l’ingresso, l’uscita e 

il trasporto (non solo la produzione o commercializzazione) sul territorio della Romania fanno parte delle 

operazioni che non possono essere svolte se non con l’autorizzazione sopra menzionata. L’ottenimento di tale 

autorizzazione è possibile solo per le persone fisiche o giuridiche romene. Non esistono eccezioni o deroghe alla 

suddetta legge. L’ANPC ha promosso due progetti di legge con modifiche che potrebbero agevolare la 

regolamentazione del commercio di metalli preziosi sul mercato comunitario che saranno esaminate al Senato e 

alla Camera dei Deputati (adeguamento con la direttiva 2006/123/CE).  

L’autorizzazione all’attività con metalli preziosi è obbligatoria in 16 Paesi Europei, tra cui: Francia, Olanda, 

Inghilterra, Spagna, Portogallo e Irlanda. 

Per la commercializzazione di gioielli in Romania oltre al marchio del titolo, è obbligatoria la marcatura di garanzia 

propria dell’importatore/commerciante e il marchio di stato (dell’ANPC - Autorità Nazionale per la Protezione dei 

Consumatori). 

A partire dal 2002, l’ANPC ha ereditato dalla Banca Nazionale della Romania tutte le responsabilità e gli obblighi 

specifici alle attività di analisi e marchio dei metalli pregiati, la dotazione tecnica e il personale specializzato, con 

il compito di sorvegliare la produzione, la compravendita, la conservazione e deposito, l’ingresso e l’uscita dal 

Paese.  
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L’ANPC è attualmente l’unica istituzione abilitata a svolgere le seguenti attività:  

- autorizzazione delle persone fisiche e giuridiche ad effettuare operazioni con metalli preziosi;  

- marcatura dei gioielli e oggetti in metalli pregiati su richiesta di persone fisiche o giuridiche;  

- analisi e perizia dei metalli preziosi;  

- approvazione dei marchi utilizzati dai produttori, importatori, esportatori, commercianti, del modello, del 
marchio di garanzia propria;  

- prestazione di consulenza specializzata ed organizzazione di corsi di preparazione e aggiornamento 
professionale.  

Allo stesso tempo, l‘ANPC può disporre la sospensione o il ritiro dell’autorizzazione per le attività con metalli 

pregiati. Lo svolgimento di operazioni senza autorizzazione, la commercializzazione senza marchio o con 

marchio non adatto, sono considerate infrazioni amministrative e comportano la confisca della merce e 

ammende fra i 20 e i 50 milioni di Lei. L’autorizzazione si rilascia per un anno ed è rinnovabile. Il controllo delle 

operazioni con metalli preziosi è eseguito dal Ministero delle Finanze.   

Al momento l’acquisto di metalli preziosi (da parte di persone fisiche, società locali o importatori) non è soggetto 

a restrizioni. La Banca Nazionale non vende e non acquista metalli preziosi. Anche l’affinazione e il recupero dei 

metalli preziosi non sono soggetti a restrizioni (eventuale autorizzazione riguardante la protezione dell’ambiente 

richiesta al momento della costituzione della società).  

Fiere del settore  
 
In Romania non esistono fiere internazionali o nazionali specializzate nella gioielleria, ma solo fiere destinate agli 
articoli da regalo in genere, con vendita al pubblico.  
 
 

Fonti: - ISTAT; Istituto Nazionale di Statistica Romeno;- Euromonitor International;- Trade Data Monitor                         

                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Per informazioni supplementari sul settore o sui servizi offerti dall’ICE Agenzia di Bucarest potete contattare  
 
bucarest@ice.it 
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