
 
 
  

COSTRUZIONI, PER LA PRIMA VOLTA DOPO LA CRISI IL SETTORE È TRA I PIÙ 
PROFICUI IN ROMANIA 

 
 
Il settore romeno delle costruzioni potrebbe essere nel 2017 uno dei più proficui in Romania, 
assieme a commercio, servizi e ristorazione. Delle 67.719 nuove imprese create negli ultimi 12 
mesi, la maggior parte (17.525) sono attive nel commercio, seguite da quelle operanti nei servizi 
(7.634 aziende) e nelle costruzioni (7.208 aziende). È quanto si legge in una ricerca condotta 
dalla KeysFin, società attiva nei servizi informativi business e sulla gestione dei rischi di credito. 
Tra le aree in cui si è investito maggiormente ci sono i servizi di trasporto e di stoccaggio (5.873 
aziende), industria manifatturiera (4.461), settore alberghiero e della ristorazione (4,243) e IT&C 
(3.531 imprese attive). Le prospettive di investimento quest'anno dovrebbero ricalcare le 
tendenze del 2016. Alle aree menzionate si aggiungeranno l'agricoltura, il turismo e i servizi di 
consulenza, ingegneria e software. 
 
Il settore delle costruzioni mostra le maggiori opportunità in particolare per quanto riguarda le 
infrastrutture di trasporto e il residenziale. "C'è ancora un tasso molto buono di redditività in questo 
settore, tenendo conto dalla domanda di appartamenti nelle grandi città in comparazione con 
l’offerta", dichiarano gli esperti. Gli investimenti nel settore delle costruzioni attrarranno interesse 
anche nel settore dei servizi. I dati finanziari delle società che operano nei settori connessi (mobili, 
elettronica, idraulica) indicano una redditività superiore alla media.  
 
Anche se il 2017 promette di essere un buon anno per gli investimenti, i rischi non devono essere 
trascurati. Secondo i dati disponibili, delle 5.929 aziende che erano in fallimento alla fine del 2016, 
la maggior parte erano attive nel settore delle costruzioni, seguite da quelle del commercio 
alimentare e dei trasporti. Un altro aspetto interessante che emerge dalle statistiche di KeysFin, 
è che la maggior parte delle aziende che arrivano al fallimento hanno in media tra i 7 e i 9 anni di 
attività. "Al momento della firma di un contratto con una società, è essenziale analizzare 
l'evoluzione degli indicatori finanziari del futuro partner. La qualità dei risultati finanziari dovrebbe 
essere una priorità nella conclusione di un contratto", avvertono gli analisti. 
 

 
Un budget per investimenti di quasi 9 miliardi di euro nel 2017 

 
Alla fine di gennaio 2017, il governo ha adottato il progetto di legge di bilancio dello Stato e delle 
assicurazioni sociali per l'anno in corso. Gli investimenti avranno un importo assegnato 8,75 
miliardi di euro, cioè il 4,84% del PIL, 2,22 miliardi di euro in più rispetto al 2016. Il documento è 
stato adottato dalle due Camere del Parlamento il 7 febbraio 2017. 
 

Il budget del Ministero dei Trasporti (MT) è stato fissato a 3,06 miliardi di euro (1,69% del PIL), 
con 1,15 miliardi di euro in più (+ 60%) rispetto al 2016. Gli obiettivi principali obiettivi finanziati 
saranno: il completamento dei 62,5 km del tratto autostradale Lugoj-Deva, 28,7 km dal tratto 
Sebes-Turda e varianti deviazione di Targu Jiu, Targu Mures, Caracal, Brasov e 
l’ammodernamento della cintura di Bucarest tra l’autostrada A1 e la strada nazionale DN7. La 
dotazione finanziaria ricopre il completamento della linea 4 (M4) della rete metropolitana della 
capitale, per un valore di 72 milioni di euro. Sono stati inoltre stanziati fondi per la conclusione 



 
della riabilitazione di 272 km di strade nazionali (DN5, DN18, DN56, DN66, DN76) e le opere 
infrastrutturali sui ponti Cernavoda e Borcea (8,2 milioni di euro). 
 
Il budget del Ministero dello Sviluppo Regionale, della Pubblica Amministrazione e dei Fondi 
europei (MDRAPFE), per un valore di 1,53 miliardi di euro (0,58% del PIL) è inferiore rispetto a 
quello dello scorso anno. A ricevere finanziamenti saranno la costruzione di 2.500 asili nido e 
scuole materne e 2.000 scuole, la rete idrica e fognaria, i servizi igienico-sanitari, le strade, i 
servizi sanitari e l'istruzione nelle zone rurali attraverso il Programma Nazionale per lo Sviluppo 
Locale (programma con un budget stimato di circa 6,66 miliardi di euro fino al 2020) e la 
costruzione di 30 campus per studenti. L'importo assegnato comprende anche i lavori di 
costruzione di 70 condomini con 2.769 appartamenti. 
 

Grandi progetti finanziati da altri ministeri 
 
Altri importi per gli investimenti sono allocati attraverso i budget di altri ministeri. La dotazione 
finanziaria complessiva di 8,37 miliardi di euro per il Ministero della Salute, sarà utilizzata per la 
costruzione di ospedali regionali e per dotare ogni ospedale della contea di un computer-
tomografo. Del budget di 5,66 miliardi di lei assegnato al Ministero della Pubblica Istruzione, 48 
milioni saranno concessi per la realizzazione di 15 asili nido e 12 scuole, mentre 10 milioni di euro 
saranno assegnati dal Ministero dell'Agricoltura per l'attuazione del programma nazionale per 
l'irrigazione, incluso il collegamento alle fonti d'acqua. 
 
Nel 2017, il Ministero dell'Energia (ME) avrà un budget stimato in 103,7 milioni di euro, di cui 
20,88 milioni per la riabilitazione e l'ammodernamento delle centrali 4 Rovinari e 7 di Isalnita del 
Complesso Energetico Oltenia. Inoltre saranno assegnati 86,85 milioni di euro per la 
realizzazione del ciclo combinato con turbina a gas a Iernut e 65,27 milioni di euro per rivitalizzare 
la produzione di lignite a Jilt Sud e Rosia de Jiu. 
 
Sessantacinque milioni di lei provenienti dal bilancio del Ministero degli Affari Interni (MAI) 
saranno utilizzati per l'ammodernamento di 26 sedi di vigili del fuoco, polizia, carabinieri, polizia 
di frontiera e altri 7,77 milioni di euro per la riabilitazione di 11 centri di detenzione e custodia 
coordinati dal MAI. Circa 3,4 milioni di euro assegnati al Ministero della Giustizia saranno utilizzati 
per riabilitare le carceri e migliorare le condizioni dei detenuti. 
Il Ministero del Turismo avrà a disposizione un budget totale di 17,77 milioni di euro nel 2017 per 
la conclusione dei lavori presso le aree sciistiche Straja, Campulung Moldovenesc e Voineasa 
(circa 5,1 milioni di euro) e per completare gli investimenti nei centri di trattamento Borsec e 
Govora (0,44 milioni di euro). 
Il Ministero della Cultura stanzierà fondi per la riabilitazione del Museo del Contadino Romeno e 
il Ministero della ricerca e dell'innovazione finanzierà la realizzazione di un reattore di quarta 
generazione all'interno del progetto "Alfred", che creerà 2.300 nuovi posti di lavoro, così come del 
progetto ELI-NP, il laser ad alta potenza, ma anche per lo sviluppo del quartiere Laser Valley di 
Magurele (Provincea di Ilfov). 
Il progetto di bilancio per il 2017 è costruito su un quadro macroeconomico che prevede un PIL 
di 815,2 miliardi di lei (circa 181,05 miliardi di euro), una crescita economica del 5,2%, un tasso 
di inflazione dell'1,4%, uno stipendio netto medio di 2.274 lei (circa 505 euro) e un tasso di cambio 
medio di 4,46 lei/euro. 

 
 



 
Stime positive per le costruzioni nel 2017-2018 ma pesano instabilità e imprevedibilità 

 
Il mercato romeno delle costruzioni sta vivendo una lenta ripresa dopo anni di declino e le 
incertezze su una ventilata recessione. Secondo i dati diffusi dall’Istituto romeno di Statistica 
(INS), il volume dei lavori di costruzione è calato del 4,8% (serie lorda) nel 2016 rispetto all'anno 
precedente, un anno che sembrava un anno di ripresa per il settore dopo tanti anni di contrazione. 
Il volume dei lavori di costruzione 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 nel 2016 e il 
settore è tornato ai numeri negativi nel corso dell'ultimo anno.  
Il mercato romeno delle costruzioni è stimato a circa 15 miliardi di euro annui (incluso il settore 
dei materiali) e potrebbe crescere del 5,8% nel 2017, secondo i dati pubblicati dalla Commissione 
Nazionale di Prognosi.  
 
Nel 2017 il sostegno arriverà ancora una volta dai progetti privati. Per quanto riguarda gli 
investimenti pubblici, si stima che avranno un volume minimo perché la principale fonte di 
finanziamento - fondi pubblici comunitari, ai quali si aggiunge il cofinanziamento nazionale e 
locale - non potrà essere utilizzato nel 2017 dato che non sono stati elaborati i relativi progetti. 
Molto probabilmente, questi progetti saranno via via più rilevanti nel 2017 ma l'impatto in 
esecuzione arriverà dal 2018. Da sottolineare che le principali difficoltà con cui si confronta l'intera 
economia della Romania, incluso il mercato delle costruzioni, rimangono l’instabilità normativa e 
l’imprevedibilità. 
 
A questo si aggiunge la crisi sociale iniziata a febbraio, con ripercussioni sulla stabilità politica 
della Romania. A scatenare le proteste di piazza è stata un’ordinanza governativa d’urgenza sulla 
depenalizzazione parziale dell’abuso d’ufficio e le proteste sono continuate anche dopo che il 
decreto è stato ritirato a causa del malcontento generato e della scarsa fiducia verso la politica. 
Tutto questo in un contesto in cui la qualità dei servizi viene giudicata ancora insoddisfacente e 
gli investimenti pubblici (ospedali, scuole, strade, ferrovie ecc) negli ultimi 27 anni sono rimasti 
carenti.  
 


