
 

 
POTERE D’ACQUISTO IN ROMANIA + 12% NEL 2016  

RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 
  
 
Nel 2016 i consumatori europei hanno avuto a disposizione circa 9,18 miliardi di euro per spese e 
risparmi, che corrispondono a un potere d’acquisto medio pro-capite di 13.672 euro per i 42 Paesi in 
esame, pari a un aumento nominale dello 0,3% rispetto al 2015. È quanto emerge dall’indagine GfK 
dedicata all’andamento del potere d’acquisto in Europa. 
Il lieve aumento del potere d’acquisto medio al livello europeo è dovuto in particolare agli effetti del tasso 
di cambio e della stagnazione dei tassi di crescita economica in alcuni dei Paesi più importanti. 
I Paesi con il potere d’acquisto medio più alto sono Liechtenstein, Svizzera e Lussemburgo, mentre il 
“purchase power” più contenuto è stato rilevato in Bielorussia, Moldova e Ucraina. 
  
  
LA ROMANIA È SEMPRE 
AL 33° POSTO, COME 
NEL 2015 
  
Con un potere d’acquisto o 
reddito disponibile pro-
capite di 4.181 euro, 
nonostante l’aumento del 
12% rispetto all’anno 
precedente, la Romania 
resta ferma alla 33sima 
posizione nella classifica, 
come nel 2015. 
Il reddito registrato in 
Romania rappresenta un 
terzo di quello della media 
europea. 
Mettendo a confronto le 42 
provincie della Romania, 
gli abitanti della Capitale di 
Bucarest registrano un 
potere d’acquisto di 6.288 euro, superiore a quello delle altre province, circa il 50% al di sopra della 
media nazionale. Questa cifra colloca gli abitanti di Bucarest allo stesso livello dei polacchi (29-esimo 
posto nella graduatoria). 
Bucarest, Timis, Cluj, Ilfov, Brasov, Costanza, Sibiu, Arad, Prahova e Arges sono le prime province 
romene per potere d’acquisto: 
  

Classifica Provincia 
Numero 
abitanti 

GfK Potere d’acquisto 
pro-capite nel 2016 
(valori in euro) 

1 București 1.855.526 6.288 

2 Timiș 695.235 4.987 

3 Cluj 700.443 4.931 

4 Ilfov 430.799 4.916 

5 Brașov 550.647 4.537 



 

6 Constanța 683.077 4.523 

7 Sibiu 399.908 4.426 

8 Arad 426.180 4.349 

9 Prahova 747.257 4.316 

10 Argeș 600.026 4.263 

Fonte: © GfK Purchasing Power Europe 2016 
  
La Provincia di Vaslui si colloca all'ultimo posto tra le 42 contee della Romania. Il potere d'acquisto dei 
suoi abitanti è di 3.054 euro. Questo risultato è del 28% al di sotto alla media nazionale e circa allo stesso 
livello di reddito disponibile dei residenti della Serbia o Macedonia (rispettivamente 35 e 36 posizione 
nella graduatoria dei paesi europei). 
  
Secondo lo studio GfK, l’Italia ha un potere d’acquisto pro-capite medio di 16.706 euro e si colloca per il 
secondo anno consecutivo al 16° posto tra i 42 Paesi europei considerati. 
Milano, Bologna, Trieste, Bolzano, Genova, Parma, Lecco, Monza e Brianza, Aosta e Gorizia, sono le 
prime 10 tra le 112 province italiane per potere d’acquisto. Con un potere di acquisto pro-capite di 22.722 
euro, Milano si aggiudica il primo posto e registra un risultato medio di due terzi superiore alla media 
europea, mentre Crotone è all’ultimo posto con un dato pro capite di 9.996 euro, ossia circa il 40% al di 
sotto della media nazionale. 
  
  
Fonte: www.retail-fmcg.ro Notizia del 18 gennaio 2017  
 


