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La Romania:
Informazioni
generali

Posizione geografica: Europa centro-orientale
Paesi confinanti: Bulgaria, Serbia, Ungheria,
Ucraina, Repubblica Moldova
Superficie: 237.500 kmq

Popolazione: 20.121.641 ( dato al 2011).
Capitale: Bucarest (2.272.163 abitanti)
Le città principali oltre a Bucarest sono: Cluj
Napoca, Timisoara, Iasi, Constanta, Brasov, Craiova,
Sibiu, Galati.
Dal punto di vista amministrativo, la Romania è
divisa in 40 distretti, più la città di Bucarest (divisa,
invece, in 6 settori)
Sistema politico: Repubblica Parlamentare
Lingua ufficiale: rumeno
Moneta: RON

I settori e i prodotti più richiesti
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

agricoltura-giardinaggio: macchinari, attrezzature e consumabili;
metalmeccanico: automotive, Oil&Gas, automazione;
food: GDO e Ho.Re.Ca;
salute/ospedaliero/farmacie: macchinari e consumabili;
sicurezza sul lavoro: antincendio, linee vita, ecc.
essenze, aromi, profumi, materie prime per industria alimentare,
cosmetica, farmaceutico;
articoli per pulizia: detersivi, carta, monouso, macchinari;
marmo-granito-onice-pietra;
cosmetici professionali;
arredamento in generale;
settore edile: sistemi di isolamento, macchine e utensili.

Perché esportare in Romania?
• Paese in forte crescita economica, in cui l’offerta interna è minore della
domanda
• Nel 2021 c’è stata una crescita del PIL del 5,6% rispetto all’anno
precedente
• È il paese più grande della zona (Europa centro-orientale), membro UE
(non ci sono tasse doganali per i prodotti provenienti dai paesi dell’UE).
• Grande crescita dei consumi, con il numero di importazioni in costante
aumento
• Crescita livello di vita della popolazione
• Disoccupazione molto bassa: 5%
• Minore produzione rispetto ai consumi
• Costi della logistica molto competitivi
• Italia: secondo partner commerciale dopo la Germania
• Il made in Italy è un marchio molto apprezzato in Romania

Un po’ di numeri
• Nel 2017 le importazioni dall’estero sono state
pari a € 75.596,9 milioni e le esportazioni dalla
Romania sono state pari a € 62.641,2 milioni
• Le importazioni dall’estero a dicembre 2017
sono aumentate del 10,8%, rispetto a
dicembre 2016
• Le importazioni in Romania dall’Italia nel 2018
sono state pari a € 7.503,57 milioni e sono
aumentate del 13,5% rispetto al 2017.
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