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PRESENZA ITALIANA IN ROMANIA
§ Oltre 50 MILA aziende a capitale Italiano registrate

§ ITALIA: Primo partner commerciale per numero di imprese 
registrate

§ Oltre 20% delle imprese straniere nel paese è Italiano

§ Con oltre 20 MILIONI di abitanti è il secondo paese più popoloso 
dell’Europa Orientale dopo la Polonia



SETTORI PRINCIPALI
§ Agroalimentare: grandi potenzialità di espansione

§ Retail e Grande Distribuzione: Carrefour, Mega Image, Auchan, Lidl

§ Costruzioni: ampi margini di sviluppo immobiliare

§ IT: leader europeo nel settore tecnologico

§ Energia: tradizionale, nucleare e rinnovabile

§ Manifattura: costi competitivi a livello europeo



OPPORTUNITÀ

Bucharest sede del centro della direzione Cybersecurity 
dell’Unione Europea: 

§ Centro di eccellenza nel settore informatico e sede dell’agenzia europea 
che dirige la sicurezza dei sistemi informatici dell’Unione.

§ Grandi opportunità di espansione per le imprese operanti nel settore delle 
tecnologie 4.0



OPPORTUNITÀ

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) : 
29.2 Miliardi di Euro stanziati dall’UE per la Romania

§ Grandi opere e infrastrutture in progetto

§ Possibilità per le imprese Italiane di accedere agli appalti pubblici



OPPORTUNITÀ
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 

§ Infrastrutture idriche e sanitarie - 1,88 miliardi di euro

§ Sostegno alle imprese, alla ricerca, all'innovazione - 2,36 miliardi di euro

§ Settore dei trasporti - 7,62 miliardi di euro

§ Rinnovamento e restauro di edifici - 2,2 miliardi di euro

§ Tecnologie digitali governative- 1,89 miliardi di euro

§ Energia - 1,62 miliardi di euro



OPPORTUNITÀ

Timișoara Capitale Europea della Cultura 2023:

Grande visibilità al livello europeo e opportunità di sviluppo del territorio e 
delle strutture recettive e turistiche.



OPPORTUNITÀ

Grandi Potenzialità di Promozione per il Trentino-Alto Adige

Con una crescente richiesta di mete turistiche sempre più esclusive ed
una sempre migliore interconnesione con il resto d’Europa, la Romania (ed
in particolare l’area di Timisoara) si presenta come un mercato con grandi
potenzialità per la promozione dell’offerta turistica del Trentino-Alto Adige.



OPPORTUNITÀ
Tassazione Attrattiva per le Imprese

§ Aliquota Ordinaria: 16%

§ Micro-Imprese: 3%

§ Dividendi: 5%



LA CCIPR COME PARTNER PER L’EXPORT
§ Informazioni sempre aggiornate sui bandi di gara in Romania

§ Incontri B2B

§ Aggiornamenti in tempo reale su fondi e sovvenzioni da UE, Italia e 
Romania

§ Ricerca Contatti e Partner in loco

§ Realizzazione Eventi di Promozione e Networking

§ Assistenza su pratiche burocratiche, legali e contabili
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