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dell’interscambio commerciale 

bilaterale di 13,85 miliardi euro 

nel 2020. Evidentemente, c’è sta-

to un calo rispetto all’anno pre-

cedente, di 11,5%, ridotto se 

consideriamo le circostanze pan-

demiche e il fatto che ci rappor-

tiamo al 2019, l’anno con il più 

alto valore dell’interscambio 

commerciale nella storia dei rap-

porti bilaterali (15,64 miliardi 

euro). Il commercio bilaterale 

rappresenta 9,7% del commercio 

totale della Romania, posizio-

nando l’Italia al secondo posto 

nella classifica dei Paesi partner, 

sia per l’export che per l’import. 

La bilancia commerciale bilate-

rale si mantiene abbastanza equi-

librata, con 6,67 miliardi euro di 

esportazioni e 7,18 miliardi euro 

importazioni. 

Vi è un grande potenziale di 

sviluppo in alcuni settori, quali le 

tecnologie verdi, il digitale, l’in-

dustria auto, l’economia circola-

re, le industrie culturali e creati-

ve, il turismo eco, il settore sani-

tario e di cura della persona – per 

citarne solo alcuni. 

 

Come sono strutturati gli 

investimenti italiani in Roma-

nia e quali sono i settori di 

maggiore interesse per gli inve-

stitori stranieri? 

In Romania ci sono 23mila 

società con capitale italiano atti-

ve. L’Italia è al primo posto nella 

classifica degli investitori stra-

nieri dal punto di vista del nume-

ro di società presenti sul mercato 

e al quinto posto per il capitale 

investito, con 2,89 miliardi euro 

di investimenti diretti. Sono pre-

senti inoltre anche alcune grandi 

aziende italiane. 

Se, attualmente, le imprese 

italiane in Romania sono attive 

principalmente nell'industria 

estrattiva e manifatturiera, ener-

getica, intermediazione finanzia-

ria e assicurativa, immobiliare e 

agricola, nell'edilizia e nel com-

mercio, troviamo anche sempre 

più imprenditori italiani interes-

sati alle opportunità del settore 

IT. Il nostro Paese è tra i primi 

Paesi Ue in termini di connessio-

ne alla banda larga ultrarapida e 

di numero di laureati nel settore 

ICT, offrendo una forza lavoro 

molto qualificata. Questo conte-

sto ha facilitato la presenza in 

Romania di molte aziende di fa-

ma mondiale con una grande ca-

pacità innovativa nell’IT, settore 

che contribuisce per quasi il 7% 

al Pil nazionale. La collocazione 

in Romania del Centro europeo 

di competenza industriale, tecno-

logica e di ricerca sulla cyber-si-

curezza (Centro Cyber dell’Ue) e 

gli investimenti pubblici su larga 

scala pianificati nelle infrastrut-

ture informatiche e di telecomu-

nicazioni, creano nuove opportu-

nità per investimenti privati si-

gnificativi e l’Italia ha manifesta-

to l’interesse a rafforzare la col-

laborazione con la Romania in 

questo settore. 

 

Come si struttura l’impren-

ditoria romena in Italia? 

Abbiamo notato, negli ultimi 

anni, l’aumento dell’iniziativa 

imprenditoriale dei romeni in Ita-

lia, questa essendo, in parte, una 

conseguenza naturale della loro 

buona integrazione nel Paese. Si 

tratta di una presenza che si è 

consolidata anche nelle condizio-

ni pandemiche, arrivando a con-

tare, a giugno 2020, oltre 26.500 

società di capitali e di persone 

costituite da cittadini romeni e 

oltre 50.000 imprese individuali. 

Nella maggior parte dei casi 

si tratta di imprese attive nell’e-

dilizia civile, nel commercio o 

nei servizi per le imprese. La nu-

merosa comunità di romeni in 

Italia, la più grande all’estero, ha 

favorito anche l’apertura in Italia 

di filiali di alcune delle grandi 

società romene, tra cui anche la 

banca più importante del nostro 

Paese. Il governo romeno conti-

nuerà a sostenere le società ro-

mene, anche in termini di acces-

so al mercato italiano, uno stru-

mento rilevante in questo senso 

essendo il Programma di soste-

gno per l’internazionalizzazione 

degli operatori economici rome-

ni. 

 

Parlando di turismo, come 

si intende far ripartire il setto-

re? 

Il turismo, in stretto collega-

mento con altri settori economi-

ci, è uno dei motori dell'econo-

mia europea, con un contributo 

di oltre 10% al Pil dell'Unione 

Europea. Ma l'importanza di 

questo settore trascende la sfera 

economica: il turismo ci permet-

te di conoscerci reciprocamente, 

di esplorare la cultura, la storia e 

il patrimonio di altri Paesi, 

creando solidi ponti tra le perso-

ne e le società. 

Non abbiamo alternative, l'u-

nica soluzione per rilanciare que-

st'area è attraverso un'azione si-

nergica a livello europeo, che di-

pende dalla capacità dell'Unione 

di favorire il consenso. 
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La pandemia ha rappresenta-

to un vero test a tanti livelli, da 

quello europeo a quello naziona-

le. “Sin dall’inizio della crisi era 

evidente che gli Stati membri 

non possono gestire solo per 

conto proprio le sfide pandemi-

che, comprese quelle legate alle 

forniture di medicinali e attrez-

zature mediche”. 

La crisi ha dimostrato che 

“quando gli Stati membri Ue 

uniscono le loro forze, possono 

superare ostacoli che, da soli, 

non potrebbero affrontare o al-

meno non con la stessa efficien-

za”. 

La pandemia ci insegna che 

“l’Ue deve rafforzare le sue ca-

pacità, per aumentare l’intercon-

nettività tra i sistemi di produ-

zione dei Paesi membri”. 

Per raggiungere l’autonomia 

produttiva in settori strategici, “è 

necessario dare maggiore im-

portanza alle catene locali di ap-

provvigionamento e all’integra-

zione verticale – dalla materia 

prima al prodotto finito e conse-

gnato al cliente finale – a livello 

nazionale ed europeo. Per essere 

un attore globale importante, 

l’Ue deve rafforzare la sua resi-

lienza, preservando i propri inte-

ressi e valori e proiettando un 

modello di governance di succes-

so a livello globale”. 

 

Ambasciatore Bologan, ad 

oggi qual è lo stato di salute 

dell’economia romena e quali 

le prospettive per l’anno in 

corso? 

La pandemia di Covid-19 è 

stato uno shock per tutte le eco-

nomie, a livello europeo e mon-

diale. Continuiamo a confrontar-

ci con un grado elevato di incer-

tezza, tenendo conto degli svi-

luppi recenti della pandemia, 

però la campagna di vaccinazio-

ne in Romania offre buone pro-

spettive per la ripresa delle atti-

vità economiche maggiormente 

colpite dalle restrizioni: mi riferi-

sco alle attività culturali ed edu-

cative, istruzione, settore alber-

ghiero e ristorazione, trasporti, 

per farne solo alcuni esempi. Lo 

stato si è impegnato per sostene-

re l’economia in questi momenti 

difficili e i fondi europei di cui la 

Romania beneficerà, anche tra-

mite il Recovery Plan, offriranno 

un importante sostegno per i 

prossimi anni e consentiranno di 

realizzare investimenti strategici 

e riforme essenziali per la ripresa 

economica. Per quanto riguarda 

la situazione attuale, le previsio-

ni economiche invernali 2021 

della Commissione Europea sti-

mano una crescita economica del 

3,8% nel 2021 e del 4,0% nel 

2022, con livelli relativamente 

modesti dell’inflazione (2,6% e 

2,4%). 

 

A proposito di Europa, si 

ha già una panoramica di come 

verranno investiti i Fondi Re-

covery? 

Nel periodo 2021-2027, la 

Romania beneficerà di cospicui 

fondi europei, che consentiranno 

di incanalare gli investimenti per 

sostenere la ripresa economica. Il 

governo romeno ha recentemente 

lanciato la consultazione pubbli-

ca sul Piano Nazionale di Ripre-

sa e Resilienza, elaborato dopo 

un ampio esercizio che di con-

sultazione con tutti gli attori ro-

meni interessati. Nella forma at-

tuale, il piano include investi-

menti importanti per le priorità 

individuate a livello europeo: 

transizione verde, trasformazione 

digitale, crescita intelligente, 

coesione sociale, sanità e politi-

che per le generazioni future. 

Sono quindi state stanziate ri-

sorse significative per lo svilup-

po delle infrastrutture stradali e 

ferroviarie, delle infrastrutture 

sanitarie, ma anche per misure 

sociali, investimenti nell’istru-

zione e riduzione dell’abbandono 

scolastico. 

 

Parlando Italia-Romania, 

che cosa ci può dire in merito 

l’andamento dei rapporti eco-

nomico-commerciali nel conte-

sto pandemico? 

Anche nel contesto pandemi-

co, l’Italia ha continuato a essere 

il secondo partner commerciale 

della Romania, con un valore 

  

Sistema fiscale   
 
In base alla Legge 571/2003 e ulteriori modifiche, sono obbligati a pa-

gare l’imposta sugli utili tutte le persone giuridiche (romene o straniere) 
che svolgono attività in Romania.  

L’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica a persone fisiche 
romene e straniere per i redditi ottenuti in Romania, per un periodo che 
supera un totale di 183 giorni nei 12 mesi.  

Anno fiscale: 1 Gennaio – 31 Dicembre.  
Imposta sui redditi delle persone fisiche: 10%.  
Imposta sull’utile delle aziende: 16%.  
Imposta sul valore aggiunto: 19%; aliquota ridotta (9%, 5%) prevista 

per alcuni beni e servizi. 

 

Importazioni temporanee 
 
Il regime temporaneo è previsto per merci destinate ad essere riespor-

tate verso il Paese di provenienza (con esenzione totale o parziale dal pa-
gamento dei diritti di importazione e senza l’applicazione delle misure di 
politica commerciale). L’autorità doganale stabilisce un termine entro il 
quale le merci devono essere riesportate o ricevere un’altra destinazione 
doganale. Qualora i beni siano introdotti temporaneamente nel Paese in 
base alla Convenzione Doganale per l’Ammissione Temporanea delle 
Merci (Convenzione Ata), il carnet Ata sostituisce la richiesta di autoriz-
zazione e il volet compilato sostituisce l’autorizzazione e la dichiarazione 
doganale per la concessione del regime di ammissione temporanea.   

 

Sdoganamento e documenti  
di importazione  

 
Dal 1.01.2007, a seguito dell’ingresso del Paese nell’Ue, vige la li-

bertà di circolazione delle merci, nei limiti sanciti dalla regolamentazione 
comunitaria. Per le merci di origine extraeuropea, occorre presentare pres-
so l’autorità doganale la dichiarazione d’importazione insieme al docu-
mento di trasporto della merce, fattura, dichiarazione di valore in dogana, 
codice fiscale dell’importatore, eventuali documenti per beneficiare del re-
gime tariffario preferenziale o di certificati sanitari, lista dei colli. 

 

Brevetti e proprietà intellettuale   
 
La Legge 64/1991 (ripubblicata nel 2007) tutela il titolare di un bre-

vetto d’invenzione e sanziona l’indebita appropriazione, fabbricazione, 
utilizzazione o messa in circolazione dell’oggetto; la L. 129/1992 (ripub-
blicata a norma dell’Art. III della L. 585/2002) sanziona l’appropriazione, 
la riproduzione, la fabbricazione, la vendita, l’utilizzazione di disegni e 
dei modelli industriali coperti da privativa.  

L’Osim – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (Ufficio dello Stato 
per Invenzioni e Marchi) è l’ente addetto alla registrazione dei marchi e 
brevetti con 18 centri regionali presenti nelle principali città del Paese.

Il 7% del Pil arriva  
dal settore IT 

Intervista di Tribuna Economica  
a George Gabriel Bologan, Ambasciatore 

di Romania in Italia
George Gabriel Bologan


