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"Settore prioritario e di importanza nazionale per l'economia romena per i prossimi 10 anni", in 
questo modo il Primo Ministro Viorica Dancila definisce il nuovo approccio politico riguardo al 
settore delle costruzioni. Il Primo Ministro ha approvato alla fine del 2018, a Alba Iulia, il 
Memorandum tra il Governo e la Federazione romena dei Patronati delle Costruzioni tramite il 
quale vengono introdotte misure di sostegno al settore. 
 
Il mercato romeno delle costruzioni, così come identificato dai settori produttivi che - 
direttamente e indirettamente - si ricollegano all’articolato mondo delle costruzioni, sta vivendo 
una lenta ripresa dopo anni di declino e di incertezze su una ventilata recessione. Secondo gli 
ultimi dati pubblicati dalla Commissione romena per la Strategia e la Prognosi, in seguito 
all’inclusione del mercato delle costruzioni tra i settori strategici per l’economia romena (vedi 
l’ordinanza no. 144/2018), le statistiche disponibili per il primo trimestre del 2019 mostrano un 
incremento del volume d’affari del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I 
buoni segnali registrati ad inizio anno, ovviamente, non sono certezza di grandi risultati a fine 
ciclo. Altri dati, tuttavia, lasciano ben sperare gli attori del settore edilizio. Per il periodo 2019-
2022, la Commissione Nazionale Strategia e Prognosi (CNSP) stima una crescita del settore 
pari al 7% annuo di media. Ai risultati del 2019, infatti, sempre secondo la CNSP, seguiranno: il 
+ 7.4% nel 2020, +7.2% nel 2021 e il +6.8% nel 2022 (vedi la tabella “Volume dei Lavori Edili”).  
 

 
VOLUME DEI LAVORI EDILI 

 
variazioni in percentuali rispetto all’anno precedente, % 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Totale costruzioni, di cui  
 

per tipologie di lavori 

-5,6 -4,2 7,0 7,4 7,2 6,8 

Lavori di nuovi edifici  4,8 -8,6 7,1 7,8 8,0 7,5 

Lavori di riparazioni generali -17,7 2,3 3,8 4,1 4,2 3,7 

Lavori di manutenzione e 
riparazioni correnti 

-25,2 7,4 8,1 7,9 8,1 6,8 

Fonte: Rapporto della Commissione Nazionale Strategia e Prognosi 30 gennaio 2019 

 
 

Non cresce solo il volume d’affari nel 2019, anche il numero delle autorizzazioni a costruire è 
cresciuto del 3.1%, secondo l’Istituto Nazionale di Statistica.  
 
Nel 2019 il sostegno arriva ancora una volta dai progetti privati. Per quanto riguarda gli 
investimenti pubblici, confermato il loro volume minimo perché la principale fonte di 
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finanziamento - fondi pubblici comunitari, ai quali si aggiunge il cofinanziamento nazionale e 
locale - non è stata utilizzata pienamente nel 2018. Molto probabilmente, questi progetti 
saranno via via più rilevanti, ma l'impatto in esecuzione arriverà dal 2020.  
 
Secondo i dati diffusi dall’Istituto romeno di Statistica, il volume dei lavori edili è calato del 4,2% 
(serie lorda) nel 2018 rispetto all'anno precedente. Recentemente l’andamento è stato 
altalenante. Il volume dei lavori edili nel 2015 è aumentato di oltre il 10% dopo tre anni di cadute 
(-0,2% nel 2012, -0,6% nel 2013 e -6,7 nel 2014), ma la dinamica non è proseguita nei 
successivi due anni e il settore è tornato ai numeri negativi (-4,8% nel 2016 e -5,4% nel 2017). 
 
La diminuzione del settore nel 2018 è dovuta al calo del volume dei lavori per nuovi edifici 
dell’8,4%. Sono stati registrati aumenti per quanto riguarda il volume dei lavori di manutenzione 
e riparazioni correnti del 7,9% e dei lavori di riparazioni generali di edifici (+1,5).  
 
Per tipologia di costruzioni è calato il volume di costruzione degli edifici residenziali (-23,6%) e 
degli edifici non residenziali (-5,5%), mentre ha registrato un aumento il settore dell’ingegneria 
civile dell’8%.  

 
VOLUME DEI LAVORI EDILI 

 
variazioni in percentuali rispetto all’anno precedente, % 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Totale costruzioni, di cui  
 

per tipologie di costruzioni 

-5,6 -4,2 7,0 7,4 7,2 6,8 

A) Edifici  

 

14,3 -15,8 6,7 7,0 7,1 6,5 

✓ Lavori di riparazioni 

generali 

70,4 -29,2 7,0 7,8 7,9 7,3 

✓ Lavori di manutenzione 

e riparazioni correnti 

-12,7 -3,1 6,5 6,3 6,4 5,8 

B) Costruzioni di opere di 

ingegneria civile 

-21,7 9,6 7,4 7,8 8,2 8,4 

Fonte: Rapporto della Commissione Nazionale Strategia e Prognosi 30 gennaio 2019 

 
 

Tra le misure a sostegno del settore troviamo l’iniziativa “Programma Prima Casa” che sostiene 
con garanzie pubbliche l’acquisto o la costruzione di nuove residenze per quei soggetti non 
provvisti di garanzie reali. Partecipano al programma quasi tutte le banche del paese. Il 
Governo ha stanziato a questo scopo, per l’anno 2019, 2 miliardi di lei (oltre 400 milioni di euro).  
 
Nonostante l’andamento altalenante, le previsioni per il settore edile romeno in genere e le 
prospettive per il prossimo triennio indicano una ripresa spinta dal sostegno dei 
finanziamenti europei, dagli investimenti con fondi pubblici e privati locali e dal previsto 
rilancio dei crediti immobiliari nonché crediti per la ristrutturazione allo scopo di migliorare 
l’efficienza energetica degli edifici da parte anche delle persone fisiche. Le analisi economiche 
nel settore immobiliare prevedono intanto una crescita della domanda di spazi residenziali e 
degli spazi nel prossimo futuro. In tale contesto, le società private di costruzioni ed i consorzi, 
sia romeni che esteri, potranno trovare maggiori opportunità per il lancio di nuovi progetti ed 
assumeranno un ruolo decisivo nello sviluppo del settore. L’esperienza locale unita al know-
how delle società europee ed al contributo dello Stato, sia direttamente che in partenariato 
pubblico-privato, costituiranno gli elementi essenziali per lo sviluppo del settore edile romeno 
nel prossimo futuro. Il potenziale di crescita della rete infrastrutturale, ancora limitata, è in grado 
di dischiudere nuove opportunità sia per le imprese italiane già operanti, o che ambiscano a 
lavorare nel settore delle costruzioni e dei trasporti, sia per le altre imprese dell'indotto, con 
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riferimento in particolare ai materiali da costruzione e alle macchine e mezzi di trasporto da 
impiegare per la realizzazione di strade, autostrade, gallerie, ponti, ferrovie e stazioni 
ferroviarie. Secondo il Rapporto sulla competitività globale 2017-2018, la Romania si posiziona 
all'83° posto su 137 economie in termini di infrastrutture. Per ciò che concerne le strade, la 
Romania è al 120° posto. Proprio per queste ragioni, gli investimenti in infrastrutture, sia con 
fondi Nazionale che UE non si arresteranno e, come previsto, torneranno ad essere utilizzati 
per lo sviluppo della rete infrastrutturale del paese.  
 
INFRASTRUTTURE  
 

Altra voce rilevante del mondo delle costruzioni, in particolare dell’ingegneria civile, è l’urgenza 
che investe il governo romeno, dietro forte pressione popolare, nell’intervenire sulla rete 
infrastrutturale del paese. 
Le infrastrutture romene, infatti, continueranno a svilupparsi lentamente quest'anno - perché i 
principali progetti governativi riguardano altre voci di spesa pubblica - nonostante il cattivo stato 
delle reti stradali e ferroviarie del paese, dicono gli esperti. 
L'infrastruttura di trasporto romena è tra le meno sviluppate dell'Unione europea. La rete 
autostradale è costituita da poco più di 800 chilometri, dopo l'apertura di tre piccoli tratti di 
strada alla fine dello scorso anno, ma sembra ancora un puzzle con molti pezzi mancanti e 
rimarrà in questo stato per la maggior parte del prossimo decennio, sempre secondo gli esperti. 
Una delle ragioni principali del lento avanzamento dei maggior parte dei progetti autostradali in 
Romania è generalmente vista nella gestione della compagnia statale, Compagnia Nazionale di 
Amministrazione dell’Infrastruttura Stradale S.p.A - CNAIR, e la posizione politicamente 
instabile del Ministro dei Trasporti. 
Nel 2018, la gestione di tutte le principali compagnie di infrastrutture statali è cambiata e la 
posizione di Ministro dei Trasporti è stata occupata da tre persone diverse negli ultimi due anni. 
 
Nonostante il ritardo negli interventi sulla rete infrastrutturale, il Governo continua a promettere 
interventi imminenti. Il direttore CNAIR, Narcis Neaga, ha recentemente detto ai giornalisti che 
entro il 2020 si arriverà a 1000 km di rete autostradale. Le parole di Neaga assumono un peso 
rilevante anche in seguito alle proteste e agli scioperi che hanno attraversato il paese. Alcune 
aree, come la Moldavia, vivono ancora un forte isolamento dovuto alla precarietà della rete 
infrastrutturale. Questo deficit si converte anche in inasprimento delle disuguaglianze dentro il 
paese. Infatti, anche il Governatore della Banca Centrale Romena, Mugur Isarescu, si è 
espresso in questi termini: "In Romania, gli investimenti infrastrutturali dovrebbero essere uno 
dei principali obiettivi politici, proprio perché contribuirebbero a ridurre le disparità regionali e 
consentirebbero alle imprese di accedere a risorse lavorative sottoutilizzate - prospettiva 
particolarmente gradita dal mercato del lavoro odierno".  
 
 
COMPETITORS INTERNI MATERIALI DA COSTRUZIONE  
 
Il volume d’affari dei materiali da costruzione in Romania si attesta attorno ai 4 miliardi di euro. 
 

Società produttrici di cemento e volumi di produzione 

Società Stabilimento Capacità 
produttiva 
(ton/anno) 

Volume 
d’affari 
2017 
(mln 
euro) 

Profitto 
2017 (mln 
euro) 

Numero di 
dipendenti 
2017  

HOLCIM Campulung 
e Aleşd  

4.2 230 32.4 755 

CRH Hoghiz e 
Medgidia 

3.9 229.98 17.5 1.160 

HEIDELBERGCEMENT  Bicaz, Deva 
eFiena 

3.7 195 29.5 955 
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Fonte: dati Ziarul Financiar, APMCF 

Anno Quantità 
totale 
prodotta (ton) 

Consumo 
interno  
(ton) 

Esportazioni 
 
(ton) 

Valore delle 
vendite  

2015 130.034 118.693 6.658 97.646.000 

2016 135.500 3.9 7.054 115.725.000 

2017  158.144 3.7 6.186 126.877.000 

Fonte: Ziarul Financiar sulla base dei dati del INS 

 

Società produttrici di vernici e pitture decorative - volume d’affari 

Società Volume d’affari (mln 
di euro) 
  
      2017                  
2016 

Profitti (mln euro) 
 

 
   2017                  
2016 

Numero di 
dipendenti 
 
 
    2017                 
2016  

KÖBER 69.6 64.57 5.7 7.3 839 744 

FABRYO 
CORPORATION 

47.2 46 3.4 5.1 417 373 

DEUTEK 35.6 33.9 3.82 3.78 371 367 

AZUR 32.61 29.95 0.09 0.22 368 365 

POLICOLOR 27.47 26.43 1.61 -2.97 330 361 

DURAZIV 23.82 22 0.04 0.57 149 146 

DAW BENȚA 22.75 19.16 1.42 1.17 254 235 

SENTOSA 
IMPEX 

12.88 13.43 1.74 1.76 175 204 

AKZO NOBEL 
COATINGS 

9.66 9.47 0.81 1.14 17 17 

DRUCKFARBEN 7 8.8 0.26 -0.62 82 93 
Fonte: dati Ziarul Financiar, APMCF 

 

Evoluzione del mercato dei laterizi  
in dieci anni / in milioni di metri cubi 

(2008-2017) 

 % 

2008 3.12  

2009 2.07 -34.7 

2010 1.96 -5.3 

2011 2.13 +8.7 

2012 1.96 -8.0 

2013 2.07 +5.6 

2014 2.21 +6.8 

2015 2.48 +12.2 

2016 2.63 +6.0 

2017 2.82 +7.2 
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MADE IN ITALY  
 
Il prodotto “Made in Italy” per il settore dell'edilizia è molto apprezzato sul mercato romeno. I 
prodotti maggiormente richiesti sono marmo lavorato, piastrelle ceramiche, materiali per 
rivestimenti esterni ed interni, rubinetteria e termosanitari, infissi in PVC e alluminio, 
tubazioni e raccorderia in plastica, sistemi di riscaldamento e condizionamento, sistemi 
di illuminazione. Elementi di forza riconosciuti del prodotto “Made in Italy” sono il livello 
qualitativo e i rapporti commerciali consolidati, anche in virtù della vicinanza geografica e delle 
affinità linguistiche e culturali; un elemento negativo è invece costituito dal prezzo, considerato 
abbastanza alto per il mercato romeno. Ottime opportunità di inserimento esistono anche per i 
macchinari italiani, considerati dagli operatori del settore di alta affidabilità ed elevato livello 
tecnico.  
 
In sintesi, questi sono i prodotti/servizi italiani maggiormente apprezzati nel mercato estero: 
  
- Tecnologie elettroniche ed elettrotecniche al servizio delle costruzioni; 
- Tecnologie meccaniche per la filiera delle costruzioni; 
- Prodotti vetrari per l’edilizia; 
- Piastrelle di ceramica, ceramica sanitaria e laterizi; 
- Cemento e calcestruzzo armato; 
- Chimica destinata alle costruzioni; 
- Bitumi, asfalti e strade; 
- Servizi di ingegneria, architettura, analisi e consulenza tecnica. 
- Servizi innovativi e tecnologici; 
- Trattamento scarti di produzione;   
 
 
S.W.A.T. SETTORE EDILE ROMANIA 
 
 
I principali problemi cui fanno fronte attualmente le aziende edili sono:  

✓ mancanza di forza lavoro qualificata, emigrata nei paesi dell'Europa occidentale; 

✓ ritardo nel rimborso spese per i lavori finanziati dallo Stato;  

✓ normativa delle gare d’appalto in continuo cambiamento, nonché poco tempo previsto 

per la fase di progettazione.  

 
I punti di forza sono: 
  

✓ Risorse umane altamente qualificate, pur se poche;  

✓ La Romania è virtualmente al chilometro "0" in termini di sviluppo di grandi infrastrutture 

- molte opportunità future;  

✓ Il trattamento imparziale nell'arbitrato e nei tribunali;  

✓ Le imprese di costruzione romene stanno accogliendo collaborazioni con appaltatori 

internazionali;  

✓ Facilità comunicative in inglese. 
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INFO CONCLUSIVE 
 
A seguire le fiere internazionali del settore in Romania e una tabella rappresentante procedura, 
tempi e costi dell’iter delle costruzioni. 
 
CONSTRUCT - AMBIENT EXPO - Fiera internazionale sulle tecnologie, impianti, utensili e 
materiali per costruzioni (https://construct-ambientexpo.ro/) che si svolge ogni anno nel mese di 
marzo;  
ROMTHERM - Fiera internazionale sulla tecnologia e gli impianti riscaldamento e 
condizionamento aria (https://www.romtherm.ro/) - periodo di svolgimento contemporaneamente 
con la Construct-Ambient Expo; 
METAL SHOW - TIB – Manifestazione internazionale per la lavorazione dei metalli, tecnologie 
e equipaggiamenti industriali (https://metalshow-tib.ro/) - ogni anno a maggio. 
 

Procedure Tempi Costi 

Ottenere documentazione topografica 7 giorni 429 euro 

Ottenere l'approvazione della documentazione topografica e 
l’estratto del registro fondiario 

15 giorni 47 euro 

Ottenere certificato urbanistico 30 giorni 3 euro 

Ottenere l'autorizzazione del progetto da 
Agenzia per la Protezione Ambientale 

21 giorni 107 euro 

Autorizzazione per l’approvvigionamento idrico e per l’allaccio alla 
rete fognaria 

18 giorni 15 euro 

Ottenere l’approvazione del progetto dal Dipartimento per la Salute 15 giorni Senza costi 

Ottenere l’approvazione del progetto dall’Ispettorato Generale per le 
Situazioni di Emergenza 

7 giorni 53.60 euro 

Ottenere l’autorizzazione da parte dell’autorità per 
l’approvvigionamento dell’energia elettrica 

15 giorni 20 euro 

Ottenere l’estratto del registro catastale aggiornato 2 giorni 43 euro 

Firma del contratto per l’autorità di gestione dei rifiuti solidi urbani 1 giorno 572 euro 

Atto notarile sulla non esistenza di controversie sulla proprietà 
terriera 

1 giorno 3.20 euro 

Registrazione del progetto con l’ordine degli architetti e pagamento 
imposta di bollo 

1 giorno 212 euro 

Ottenimento permesso a costruire 30 giorni 4.01 euro 

Notifica al Municipio dell’inizio dei lavori 1 giorno Senza costi 

Notifica dell’inizio dei lavori all’ispettorato del lavoro di Bucharest 1 giorno senza costi 

Ispezione delle fondamenta 1 giorno Senza costi 

Ispezione del telaio 1 giorno Senza costi 

Notifica al Municipio dell’ultimazione dei lavori e richiesta valutazione 
finale 

15 giorni Senza costi 

Notifica fine lavori all’Ispettorato per le Costruzioni di Bucharest e 
richiesta valutazione finale 

75 giorni 493 euro 

Ispezione finale e ottenimento approvazione. 30 giorni Senza costi 

Ottenimento allaccio all’acqua e alla rete fognaria 75 giorni 493 euro 

Ottenimento dal Municipio certificazione attestante l’esistenza della 
costruzione 

30 giorni Senza costi 

Registrazione dell’edificio al registro immobiliare 7 giorni 214 euro 

 

https://construct-ambientexpo.ro/
https://construct-ambientexpo.ro/
https://www.romtherm.ro/
https://www.romtherm.ro/
https://metalshow-tib.ro/
https://metalshow-tib.ro/
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Per informazioni supplementari sul settore o sui servizi offerti dall’ICE Agenzia di Bucarest vi invitiamo a 

contattarci all’indirizzo bucarest@ice.it  

 

 
Ufficio ICE-Agenzia di Bucarest                                                                
Str. Clucerului, n.35, et 5, Sector 1,011363 - Bucuresti 
T. 004 021 2114240 
bucarest@ice.it  
www.ice.it/mercati/romania 
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