
 
 
 
 

MILLE NUOVE IMPRESE ITALIANE IN ROMANIA NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2016 (+2,4%) 
 

 
Considerando il numero di nuove imprese a partecipazione estera (dati del Registro romeno 
delle Imprese), nel primo semestre del 2016 sono state registrate in Romania 2.687 nuove 
aziende, il che ha portato a 207.153 il numero totale di imprese a partecipazione estera dal 1991.  
 
Al 30 giugno 2016, secondo i dati del Registro delle Imprese, il numero delle imprese a 
partecipazione italiana era di 42.754, aumentato del 2,4% rispetto al 31 dicembre 2015, di cui 
23.812 attive, con un capitale versato di circa 1,6 miliardi di euro. Nel primo semestre del 2016 si 
sono registrate 995 nuove imprese a partecipazione italiana, di cui 735 aziende di nuova 
fondazione e la parte restante rappresenta entrate di capitale italiano in aziende a capitale 
romeno o acquisti di aziende locali. 
 
L’Italia continua ad essere, da oltre 10 anni, il principale Paese investitore per numero di aziende 
registrate (20,7%), mentre detiene l’ottavo posto gli investitori per capitale investito (4,0%).  
 

 Primi 10 paesi investitori   Primi 10 paesi investitori  

per numero di imprese per capitale sociale versato  

   (mil. euro) 

1991 – 30 giugno 2016  1991 – 30 giugno 2016  

  Paese 
Nr. 
Aziende 

% N. Paese Mil. Euro % 

  

Totale Romania 

204.466 100,0    

Totale Romania 

42.452 100,0  (az. a partecip. 
estera) 

(az. a 
partecip.estera) 

1 ITALIA 42.754 20,9  1 OLANDA 8.668 21,5  

2 GERMANIA 21.352 10,5  2 AUSTRIA 4.922 12,2  

3 TURCHIA 14.54 7,1  3 GERMANIA 4.592 11,4  

5 UNGHERIA 13.123 6,4  4 CIPRO 3.773 9,4  

4 CINA 11.941 5,8  5 FRANCIA 2.416 6,0  

6 FRANCIA 8.492 4,2  6 GRECIA 1.827 4,5  

7 USA 7.168 3,5  7 SPAGNA 1.707 4,2  

8 AUSTRIA 7.116 3,5  7 ITALIA 1.605 4,0  

9 ISRAELE 7.065 3,5  9 LUSSEMBURGO 1.377 3,4  

10 GRECIA 6.278 3,1  10 GRAN BRETAGNA 1.01 2,6  

Fonte: elaborazione ICE Bucarest su dati Ufficio del Registro del Commercio 

 
Gli imprenditori italiani sono stati tra i primi investitori ad intravedere le opportunità offerte dalla 
Romania nel periodo immediatamente successivo alla rivoluzione del 1989, quando il Paese si è 
aperto al libero mercato. 
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I primi investimenti italiani in Romania provenienti in prevalenza dal Veneto, si sono concentrati 
sui settori labour intensive, e sono stati caratterizzati dalla delocalizzazione di parte delle 
produzioni e dallo sviluppo di tipologie di lavorazione per conto terzi di materie prime o 
semilavorati provenienti dall'Italia. 

In seguito il contesto economico è gradualmente mutato, le opportunità che via via si sono 
venute a determinare nel Paese hanno attratto imprenditori provenienti da tutte le Regioni 
italiane, oltre che dal resto dell'Europa.  

Nel 2007, il Paese è entrato a far parte dell'Unione Europea. È un anno importante anche per la 
presenza imprenditoriale italiana, una sorta di spartiacque tra un periodo contrassegnato da un 
fenomeno di pura e semplice delocalizzazione ad un altro, già iniziato negli anni immediatamente 
precedenti, nella fase di pre-adesione, caratterizzato da una vera e propria 
internazionalizzazione, con investimenti più strutturati e finalizzati anche all'introduzione nel 
mercato locale. Nel contempo la Romania è cresciuta economicamente ed è diventata un Paese 
strategico per le imprese interessate a sfruttare le grandi potenzialità offerte dall'area del centro e 
dell'est dell'Europa. 

Gli imprenditori italiani hanno iniziato a costituire joint ventures o stipulare contratti con produttori 
locali per la fornitura e l'assemblaggio di parti meccaniche o di beni strumentali, fino a 
investimenti diretti di alcuni grandi gruppi italiani per la produzione di beni e lo sviluppo delle 
infrastrutture. Parallelamente si sono sviluppati anche investimenti nel settore dei servizi. 

Oggi è possibile poter affermare che per le aziende italiane è ormai giunta a maturazione quella 
fase di puro spostamento delle attività produttive al principale scopo di usufruire di un vantaggio 
in termini di costo del lavoro. A questa fase che aveva caratterizzato la presenza italiana nel 
decennio successivo alla rivoluzione, si è affiancata una modalità di internazionalizzazione più 
evoluta, finalizzata a stabilire una posizione permanente dell'impresa italiana nell'economia 
romena. Questo fenomeno evolutivo ha interessato anche le aziende che inizialmente avevano 
semplicemente spostato la propria attività produttiva ma che nel tempo, complice l'aumento del 
costo della manodopera, non più così conveniente come nel passato, hanno ristrutturato i loro 
processi produttivi, si sono radicate e sono divenute parte importante del tessuto economico 
locale. Oggi queste imprese guardano al mercato romeno ed a quello dell'Europa orientale in 
genere con occhi diversi, hanno costruito legami economici ed affettivi forti con il territorio, si 
sentono romeni e a buon diritto intendono essere protagonisti dello sviluppo economico futuro 
della Romania. 

Anche le imprese agricole italiane hanno inaugurato una tendenza molto importante: quella di 

impiantarsi stabilmente in Romania, per produrre qui i prodotti per il mercato romeno, 

riscoprendo e valorizzando colture tradizionali (per citare solo un esempio, il riso) nelle loro 

regioni storiche di coltivazione, ma con tecniche avanzate. La Romania non è quindi il mercato 

dove “semplicemente” esportare prodotti che magari non trovano collocazione sui mercati 

dell’Europa occidentale, ma il luogo ove riprodurre la tradizione e l’innovazione agricola italiana, 

valorizzando il territorio e le competenze del paese.  
Sono ora presenti, oltre alle piccole e medie imprese, anche aziende italiane di medie e grandi 
dimensioni che hanno trasferito in Romania considerevoli investimenti finanziari e tecnologici. 

Nonostante la crisi, il Paese continua ad offrire opportunità d'investimento. I settori che si ritiene 
siano particolarmente interessanti per sviluppare azioni di promozione degli IDE italiani in 
Romania sono quelli delle infrastrutture, della produzione di energia, in particolare quella 
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rinnovabile, agricoltura, gestione dei rifiuti, trasformazione alimentare, industria metalmeccanica, 
sanità ed outsourcing. 

L'accesso all’UE e il conseguente sostegno comunitario costituisce il più forte stimolo allo 
sviluppo che il Paese abbia mai avuto e rappresenta una delle principali vie di uscita dagli effetti 
della crisi economica. Si tratta quindi di un’occasione senza precedente offerta all'imprenditoria 
italiana – forte sia delle proprie tecnologie che delle esperienze acquisite nell'utilizzo dei fondi 
strutturali UE – per espandersi in Romania. 

La presenza imprenditoriale italiana è ormai diffusa in tutto il Paese, anche se i dati mostrano 
ancora una certa concentrazione nelle zone del Paese che per prime sono state interessate dagli 
investimenti italiani. Tra queste, è rilevante la tradizionale presenza dei nostri imprenditori nel 
Nord-Ovest, in particolare nella provincia di Timis, dove si è riprodotto un vero e proprio modello 
distrettuale italiano (oltre 3.445 aziende italiane e miste attive). In tale area geografica e nelle 
province limitrofe (Arad, Bihor, Cluj) è ancora concentrato quasi un terzo delle presenze 
imprenditoriali italiane in Romania (il 32,8%), mentre un quinto delle nostre aziende ha investito 
nella municipalità di Bucarest (il 22,3%). 
 
Nella tabella seguente è illustrata la ripartizione per provincia delle 23.812 società italiane attive 
presenti in Romania al 30 giugno 2016, in ordine di numero di presenze. Il maggior numero di 
aziende è attivo nella municipalità di Bucarest e nella provincia di Timis, e in generale nella 
regione del Nord-Ovest e della Transilvania (Arad, Bihor, Cluj e Brasov).  
 
 

SOCIETA’ ATTIVE A PARTECIPAZIONE ITALIANA IN ROMANIA   
RIPARTIZIONE TERRITORIALE AL 30 GIUGNO 2016 

No. Provincia Numero aziende Percentuale sul totale 
1 Bucureşti 5,315 22.3 
2 Timiş 3,445 14.5 
3 Arad 1,581 6.6 
4 Bihor 1,493 6.3 
5 Cluj 1,274 5.4 
6 Braşov 686 2.9 
7 Ilfov 623 2.6 
8 Prahova 623 2.6 
9 Dolj 564 2.4 
10 Argeş 553 2.3 
11 Constanţa 547 2.3 
12 Iaşi 543 2.3 
13 Alba 517 2.2 
14 Hunedoara 507 2.1 
15 Maramureş 449 1.9 
16 Bacău 424 1.8 
17 Neamţ 406 1.7 
18 Sibiu 379 1.6 
19 Mureş 348 1.5 
20 Suceava 237 1.0 
21 Galaţi 233 1.0 
22 Vrancea 228 1.0 
23 Brăila 226 0.9 
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Nella tabella ed il grafico seguente è illustrata invece la ripartizione della presenza italiana per 
settore di attività al 30 giugno 2016, secondo il numero di aziende registrate. Analizzando la 
presenza italiana per settori produttivi, al primo posto e` il commercio all’ingrosso (con il 13,8% 
del totale), seguito dalle attività immobiliari (con il 8,7% del totale) e dalle costruzioni (con il 
8,2%).  

 

 

Struttura per divizioni ATECO (2007) 

Numero 
aziende con 

partecipazione 
italiana 

Quota nel 
numero totale di 

aziende a 
partecipazione 

italiana  

Nr. % 

23.812 100,0 

46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli) 3,364 14.1 

68 - Attività immobiliari 2,072 8.7 

41 - Costruzione di edifici 1,996 8.4 

70 – Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 1,408 5.9 

01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1,373 5.8 
47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli) 997 4.2 

35 - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  704 3.0 
45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli 694 2.9 

56 - Attività dei servizi di ristorazione 678 2.8 

24 Dâmboviţa 226 0.9 
25 Satu Mare 213 0.9 
26 Olt 208 0.9 
27 Buzău 199 0.8 
28 Vâlcea 196 0.8 
29 Mehedinţi 186 0.8 
30 Bistriţa-Năsăud 183 0.8 
31 Caraş-Severin 181 0.8 
32 Botoşani 174 0.7 
33 Sălaj 164 0.7 
34 Gorj 124 0.5 
35 Giurgiu 96 0.4 
36 Tulcea 85 0.4 
37 Călăraşi 84 0.4 
38 Teleorman 79 0.3 
39 Vaslui 70 0.3 
40 Ialomiţa 57 0.2 
41 Harghita 48 0.2 
42 Covasna 38 0.2 

TOTALE 23.812 100,0 
Elaborazione Agenzia ICE Bucarest su dati del Registro del Commercio 
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74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 647 2.7 

43 - Lavori di costruzione specializzati 621 2.6 

49 - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 621 2.6 

51 - Trasporto aereo 596 2.5 
71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed 
analisi tecniche 546 2.3 
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 469 2.0 
14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in 
pelle e pelliccia 420 1.8 
15 - Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da 
viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di 
pellicce 388 1.6 
82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di 
supporto alle imprese 345 1.4 
16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 342 1.4 

55 - Alberghi e strutture simili 341 1.4 

42 - Ingegneria civile 291 1.2 

10 - Industrie alimentari 258 1.1 

52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 242 1.0 

22 – Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 195 0.8 

Altri settori 4,208 17.7 
 
 

Repartizione per settori d’attivita’ delle aziende a partecipazione italiana 
registrate nel periodo 1990-giugno 2016 (n. aziende) 

 

 

Secondo il capitale versato dalle aziende a partecipazione italiana al primo posto si trova il 
settore delle intermediazioni finanziarie (con il 14,3%), seguito dal settore della gomma e plastica 
(con il 14,0%) e le attività immobiliari (12,4%).  
 


