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1 PREMESSA 
 
 

In uno scenario di crisi generalizzata la vitalità propria degli imprenditori e del 
management in particolare di PMI deve portare all’analisi della situazione attuale con 
un’ottica soprattutto proiettata alla ricerca di vie d’uscita differenziate e agli strumenti 
per perseguirle. Nel settore edile una delle strade storicamente meno battute e, 
dunque, con i maggiori margini di percorribilità, è certamente quella del mercato 
estero. 

 

L’internazionalizzazione delinea una nuova strategia che può consentire a un’impresa 
attiva nel mercato nazionale di servire uno o più mercati esteri ovvero di soddisfare il 
fabbisogno di input e di processi produttivi fuori dai confini nazionali; purtroppo, però, 
risulta essere un percorso non accessibile a tutte le dimensioni aziendali. In effetti, la 
globalizzazione dell’economia rappresenta un’opportunità per le nostre imprese, ma 
presenta anche dei vincoli, soprattutto per le PMI. La mondializzazione, infatti, ha 
certamente aperto nuove occasioni di business, che però si mostrano sempre più 
difficili da cogliere a causa di una serie di fattori di ostacolo quali: dimensioni ridotte, 
struttura organizzativa inadeguata, insufficienti informazioni sul paese estero, 
complessità dei mercati, concorrenza particolarmente agguerrita. 

 

La sfida, quindi, per il prossimo futuro è quella di conciliare la dimensione delle PMI 
con i processi di internazionalizzazione delle stesse imprese. 

 

I mercati internazionali 
stanno assumendo un ruolo di 
importanza crescente nella 
vita delle   imprese   italiane, 

 
 

Incremento dei ricavi 

anche del settore delle 
costruzioni.  L’approccio  a  nuovi 

Realizzazione di 
economie di scale 

Principali 
benefici 

Destagionalizzazione 
dell’attività 

mercati  può  rappresentare  una 
concreta opportunità di crescita 
per le PMI, se affrontata con 
competenza  e  metodo,  con  un 

connessi ad un progetto 
di internazionalizzazione 

cambiamento, se necessario, 
della cultura d’impresa. 

Diversificazione delle 
fonti di 

finanziamento 

Diversificazione del 
rischio operativo 

 
Attualmente le imprese italiane del settore delle costruzioni sono impegnate in più di 
88 paesi nella realizzazione di opere infrastrutturali ed hanno dato vita ad un vero e 
proprio Made in Italy delle infrastrutture e del design caratterizzato da un 
altissimo livello tecnologico e qualitativo. Il mercato estero, quindi, sta assumendo un 
ruolo chiave per le imprese italiane che si trovano ad affrontare una perdurante e 
preoccupante crisi del mercato interno. 

 

Secondo la Banca d’Italia, le motivazioni e i fini perseguiti dalle imprese italiane 
internazionalizzate variano in funzione del settore, del paese e del periodo di tempo 
considerato. Nel complesso, le strategie di accesso ai mercati di sbocco costituiscono 
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PRINCIPALI CRITERI SEGUITI PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEI PAESI TARGET 

P.I.L. (livello attuale e prospettive potenziali 
future) 
Stabilità politica 

Regime fiscale 

Costo della manodopera 

Livello di apertura agli investimenti esteri 

Posizione geografica 
 

 

la motivazione prevalente del produrre all’estero, mentre, nel caso degli investimenti 
in paesi emergenti e in via di sviluppo, acquisisce rilevanza anche il motivo legato alla 
riduzione dei costi. 

 

Introdursi in nuovo mercato presenta sfide complesse (sistema legale, fiscale, 
eventuali barriere burocratiche e culturali), da affrontare innanzitutto analizzando in 
modo oggettivo potenzialità e criticità dell’offerta e ristrutturando se necessario la 
propria organizzazione in linea con il mercato di riferimento. 

 

Uno dei fattori che un’impresa di costruzioni deve considerare nella scelta della 
strategia di internazionalizzazione è il grado di coinvolgimento disposta ad assumere. 

 

Scelte strategiche quali la costituzione di joint venture o gli insediamenti commerciali 
necessitano di un maggiore coinvolgimento da parte dell’impresa e richiedono un 
livello di investimenti superiore rispetto ad altre strategie più “soft”. 

 

In particolare sia gli investimenti diretti esteri che le joint-venture comportano la 
partecipazione diretta dell’azienda allo svolgimento delle attività e presuppongono 
significativi investimenti da parte dell’azienda in termini di risorse finanziarie, umane 
e organizzative. 

 

Nella prospettiva sopra delineata, obiettivo del presente documento è quello di 
illustrare le potenzialità connesse con l’espansione sui mercati internazionali e di 
favorire opportunità di penetrazione in specifici mercati esteri per agevolare lo 
sviluppo del business delle aziende beneficiarie dell’analisi, guardando oltre confine 
per cercare nuovi spazi e nuove aree di mercato in cui competere. A tal fine è stata 
effettuata un’analisi della opportunità e della situazione economica di alcune aree 
geografiche di potenziale interesse, della normativa locale, nonché del potenziale 
di mercato dell’azienda. 

 

Il documento, quindi, rappresenta un report sul funzionamento dei mercati analizzati 
e sulle strategie utili alla loro penetrazione, ed in particolare è finalizzato a fornire 
informazioni e spunti relativamente ai seguenti elementi: 

 

1. studio delle aree di mercato di potenziale interesse, delle loro 
caratteristiche, della situazione economico-politica e delle dinamiche 
competitive; 

2. individuazione dei paesi target; 
3. studio approfondito dei paesi target, 

con particolare riferimento a: 
a. quadro macroeconomico; 
b. aspetti normativi ed 

amministrativi; 
c. vantaggi del mercato; 
d. approfondimento sul settore 

delle costruzioni, 
4. definizione delle linee strategiche del 

processo di internazionalizzazione. 

2 
 



Analisi delle potenziali aree geografiche target e 
definizione di un programma di sviluppo 
internazionale  
  

 
 

2 COMPANY PROFILE 
 

2.1 CSSC Edil-Lab 
 

2.1.1 Key concepts 
 

Il CSSC Edil-lab (Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze) rappresenta un 
punto di orientamento e di riferimento per la formazione in edilizia, idoneo a 
rispondere ai fabbisogni formativi del mercato (anche specialistici e con parametri di 
valenza europea), a valorizzare esperienze, progettualità e risorse, a fare incontrare 
domanda ed offerta di lavoro, nonché a promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro e 
la legittimità e coerenza amministrativa delle attività di costruzione. 

 

Promosso dalla Regione Campania, con il sostegno del Fondo Sociale Europeo, il 
Centro ha la propria sede operativa a Napoli, e nasce come modello innovativo che è 
in grado di generare un cambiamento di rotta e il riposizionamento, su scenari 
nazionali e internazionali, dell’edilizia, settore capace di riavviare lo sviluppo 
economico e sociale. 

 
 
 

2.1.2 Knowledge sharing 
 

Il CSSC Edil-lab è costituito da un’Associazione Temporanea di Scopo, il cui 
mandatario è il CFS – Centro Formazione e Sicurezza Napoli, organismo 
paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Napoli e provincia. Esso agisce 
di concerto e in coordinamento con le realtà rappresentative della produzione locale 
(Camere di Commercio, Associazioni di Categoria, Sindacati, ecc.) e si avvale del 
bagaglio tecnico di numerosi partner locali che contribuiscono a creare un complesso 
di conoscenza a più livelli, dal più ampio (mondiale, europeo, nazionale) al più minuto 
(territoriale, provinciale), su cui evidenziare tutte le necessità e le criticità. La ricerca 
mirata di partner in linea con le esigenze e gli obiettivi di formazione in edilizia 
diventa, dunque, cruciale per poter consolidare la propria presenza sul mercato di 
riferimento. 

 

Il Centro si avvale di mandanti quali: 
 

- L’Associazione Costruttori Edili di Napoli (ACEN), costituita nel 1946 come 
associazione volontaria tra imprese private, con la finalità di tutelare 
l’imprenditoria edile curandone lo sviluppo, la qualificazione professionale ed il 
relativo avanzamento tecnologico; 

- Il Centro di Competenza nel settore dell’Analisi e Monitoraggio del 
Rischio Ambientale (AMRA), struttura permanente di ricerca per lo sviluppo di 
metodologie innovative applicate alle problematiche ambientali; 

- La Brancaccio Costruzioni Spa, la quale opera dal 1956 su tutto il territorio 
nazionale con un fatturato medio annuo pari a 20 milioni di euro; 
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- Il Cesvitec (centro per la promozione e lo sviluppo tecnologico delle piccole e 
medie imprese), che eroga servizi per l’innovazione competitiva ecosostenibile 
dedicati alle filiere produttive della Green Economy; 

- Il CFS (Centro Formazione e Sicurezza), il quale mira al sostegno, alla crescita e 
allo sviluppo, imprenditoriale e manageriale, del settore edile; 

- La Edildovi (Costruzioni e manutenzioni edili), che opera nel settore della 
costruzione e della ristrutturazione; 

- L’Iterga Costruzioni Generali Spa, impresa di costruzioni con una vasta 
esperienza sia nella esecuzione che nella progettazione di opere edili; 

- La R.R. Costruzioni Generali Srl, che svolge la propria attività nel campo 
edilizio ed impiantistico, ed in particolare, nel settore della costruzione e 
ristrutturazione civile ed industriale e del restauro di edifici di pregio; 

- La S.T.A.M.P.A. soc. coop. ar.l., nata nel 1976 fornendo principalmente servizi 
di consulenza ed assistenza tecnica per il settore dell’edilizia e delle costruzioni; 

- La STRESS scarl (Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia Sismicamente 
Sicura ed ecoSostenibile), società consortile senza scopo di lucro, è il soggetto 
attuatore del Distretto ad alta tecnologia sulle costruzioni sostenibili; 

- Il Consorzio T.R.E. (Tecnologie per il Recupero Edilizio), è un consorzio di 
ricerca pubblico-privato senza scopo di lucro, costituitosi a seguito dell’attuazione 
di un progetto di ricerca sulle costruzioni. 

- L’ITG Della Porta Porzio (Istituto tecnico Statale per Geometri); 
 
 
 

2.2 A new policy governance 
 

2.2.1 Finalità 
 

Il Centro si pone come obiettivo in itinere lo studio dei fabbisogni formativi 
dell’edilizia in modo tale da poter formare le figure professionali più utili, certificare le 
competenze e facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Attraverso una 
maggiore specializzazione e il “taglio” di nuove professionalità sulle rinnovate 
esigenze del vivere e del costruire, il Centro è in grado di creare anche le condizioni 
per un più agevole accesso nel mondo del lavoro. 

 

Un modello di CSSC così inteso risponde all’esigenza territoriale della Stazione 
Appaltante di definire un assetto di una nuova pratica di governance, in grado di 
generare valore attraverso processi di cooperazione e scambio di risorse e 
competenze. 

 

In tal senso, esso intende fornire una vera e propria assistenza tecnica alla Stazione 
Appaltante assumendo il ruolo di supporto al potenziamento del settore delle 
costruzioni campano in termini di: 

 

• sviluppo dimensionale delle PMI e della filiera edilizia; 
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• identificazione, raccolta e trasferimento delle soluzioni tecnologiche 
innovative identificate dagli enti di ricerca riferibili al tessuto imprenditoriale 
campano; 

• posizionamento delle imprese campane della filiera edilizia, su mercati 
nazionali e internazionali; 

• implementazione delle competenze critiche ed emergenti necessarie allo 
sviluppo produttivo, organizzativo, gestionale, di progettazione e ricerca del 
settore delle costruzioni; 

• promozione della progettazione, ricerca e innovazione nei settori dell’edilizia; 
• sostegno alla corretta, efficiente e proficua attività delle imprese edili; 
• crescita sociale e professionale degli addetti del settore. 

 
Dunque, in qualità di System Integrator, il CSSC Edil-lab amalgama le esperienze 
pregresse e quelle in corso di attuazione (si pensi  ai Poli  Tecnico Professionali 
nascenti) mettendo a frutto la conoscenza dell’economia del territorio riscontrabile 
nei diversi stakeholders che il Raggruppamento è in grado di esprimere e di 
interessare, operando in qualità di: 

 

• Integratore di Sistemi diversi (tessuto produttivo, filiera dei sistemi di 
formazione e istruzione, mondo della ricerca); 

• Coordinatore e animatore di una governance multilivello; 
• Osservatorio territoriale permanente dei fabbisogni professionali, di 

innovazione organizzativa, tecnologica e di analisi degli scenari economici 
nell’area delle costruzioni, per un posizionamento efficace ed efficiente della 
filiera campana su mercati nazionali ed internazionali; 

• Erogatore di servizi di formazione tecnico professionale e specialistica nell’area 
delle costruzioni, finalizzati a sviluppare le competenze nei lavoratori e nei 
giovani intenzionati ad entrare nel mercato del lavoro della filiera edilizia, 
nonché a contribuire alla specializzazione e crescita professionale dei 
progettisti e degli imprenditori. 

 

Secondo l’Osservatorio congiunturale delle costruzioni di Ance per l’anno 2016 è 
atteso un calo, ancorché attenuato, degli investimenti in costruzioni in Italia; 
restringendo l’analisi a livello regionale, in Campania si registra una percentuale di 
credito per investimenti in edilizia ancora in impasse. Tuttavia, le medesime stime, in 
presenza di un’attività politica di sostegno pubblico (piano di spesa di 20 miliardi, 
di cui 4 pro-quota nel 2016; conferma degli incentivi fiscali e detassazione sugli 
acquisti di nuove abitazioni ad alta efficienza energetica) dovrebbero avere una 
correzione positiva con un tasso di incremento di investimenti in costruzioni del 
+3,2%, 85 mila posti di lavoro in più e 15 miliardi di ricaduta positiva sul PIL. Una 
boccata d’aria per il Mezzogiorno, ed in particolar modo per la regione Campania, che 
mira a sfruttare al meglio l’elevato potenziale di capacità e competenze presenti sul 
territorio regionale, storico bacino di approvvigionamento di risorse umane 
qualificate, creando un sistema permanente di alta qualificazione del personale 
idoneo ad accrescere la competitività del settore ed a generare sviluppo locale. 

5 
 



Analisi delle potenziali aree geografiche target e 
definizione di un programma di sviluppo 
internazionale  
  

 

2.2.2 Implementazione di nuovi servizi 
 

Al fine di animare, coordinare e consolidare la nuova governance multilivello del 
network territoriale, il CSSC Edil-lab opera come un Osservatorio Territoriale 
Permanente dell’area delle Costruzioni, inteso come collettore e mediatore di 
conoscenze e fabbisogni dei diversi portatori di interesse. Esso implementa due 
nuove tipologie di servizi: 

 

• Servizi di Gestione del Centro; 
 

• Servizi di Formazione. 
 

2.2.2.1 I Servizi di Gestione 
 

Tramite i servizi di gestione, il CSSC definisce le modalità di sperimentazione di un 
modello organizzativo innovativo, in grado di proiettare le risorse dell’area delle 
costruzioni su scenari nazionali ed internazionali, attraverso il potenziamento e il 
consolidamento delle competenze tecniche e professionali. 

 

Tale modello innovativo è in grado di: 
 

• dotarsi di strumenti operativi per sviluppare azioni di knowledge sharing tra gli 
stakeholders del settore e azioni di knowledge dissemination in base a tutte le 
innovazioni raccolte, repertoriate e condivise, correlabili all’area delle 
costruzioni; 

 

• promuovere lo sviluppo di attività di ricerca per la crescita del settore 
dell’edilizia; 

 

• identificare una metodologia di modellizzazione delle competenze, utile alla 
costruzione di interventi di formazione “mirati” e standardizzati e alla 
sperimentazione di procedure di validazione e certificazione delle competenze 
possedute. Tali modelli troveranno poi applicazione nell’ambito dei servizi alla 
formazione; 

 

• sviluppare, animare e coordinare il network territoriale tra le imprese del 
comparto, le parti sociali, i soggetti e le istituzioni del sistema formativo ed 
educativo, quelli del mondo della ricerca e dell’Università e i soggetti 
rappresentativi del lavoro, le amministrazioni competenti per territorio ed un 
vasto panorama di stakeholders; 

 

• promuovere l’integrazione tra i sistemi della formazione, della ricerca, del 
lavoro e delle imprese; 

 

• potenziare la valenza sperimentale e laboratoriale di azioni formative mirate, 
promuovendone la ricaduta sugli altri sistemi formativi correlati alla filiera 
edilizia. 

 
2.2.2.2 I Servizi di Formazione 

 

Con i servizi di formazione, il CSSC Edil-lab definisce processi innovativi di analisi 
dei fabbisogni formativi strettamente correlati ai fabbisogni di competenze richiesti 
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dalle aziende appartenenti al settore delle costruzioni, coinvolte e coinvolgibili anche 
in step successivi, nel Centro. A tal fine: 

 

• sono implementate azioni di orientamento e bilancio di competenze rivolte sia 
ai lavoratori del settore - per gli sviluppi di carriera, di qualificazione e per il 
riconoscimento e la certificazione delle loro competenze, sia ai giovani 
interessati ad entrare nel mercato del lavoro del settore delle costruzioni - 
finalizzati ad identificare soluzioni di placement e di collegamento tra domanda 
e offerta di lavoro. Tali azioni di orientamento e placement sono “curvate” 
sui profili professionali impiegabili nella filiera nell’ambito delle azioni 
implementate dall’Osservatorio in coerenza con i fabbisogni professionali 
richiesti dalle imprese del settore; 

 

• sono sperimentati modelli di riconoscimento, valutazione e certificazione delle 
competenze, finalizzati anche – nella fase di messa a regime – a conferire al 
Centro, eventualmente, il ruolo di referente per il settore alla certificazione 
delle stesse, per conto della Stazione Appaltante quale ente titolato al rilascio 
di certificati di competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali 
(ai sensi del Dlgs. n. 13 del 16 gennaio 2013). 

 

In questa fase è stata approntata e attuata una prima proposta di orientamento 
rivolta ai ragazzi che frequentano le classi quinte degli istituti di scuola superiore; in 
particolar modo, l’Istituto Tecnico “Della Porta – Porzio” sito in via Foria (NA), 
punto di riferimento per l’istruzione tecnica per geometri della città di Napoli, è 
entrato a far parte del CSSC Edil-lab nell’aprile 2015 permettendo agli allievi di 
svolgere le numerosi attività promosse dal Centro nel corso dell’anno. 

 
 
 

2.3 Certificazioni 
 

Il CSSC intende implementare dispositivi e procedure standardizzate per il 
riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli 
apprendimenti acquisiti in contesti formali, informali e non formali, in coerenza con le 
indicazioni europee (Raccomandazione Europea del 20 dicembre 2012) e nazionali 
(Dlgs n. 13 del 16 gennaio 2013 e DM attuativo 30 giugno 2015). 

 

Edil-lab, in accordo con la Stazione Appaltante quale ente “titolato” al rilascio di 
qualificazioni e certificati di competenza, recepirà dalla stessa le indicazioni 
operative per poter sperimentare verifiche di prima e terza parte per la certificazione 
delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. 

 

Il CSSC è pertanto impegnato nella costruzione di strumenti di valutazione e verifica 
delle abilità possedute dai giovani e dai lavoratori, in esito ai percorsi sperimentali di 
formazione professionale, specialistica e continua e nella stesura di procedure e 
modalità operative per la raccolta documentale delle evidenze oggettive e 
l’elaborazione di tipologie di prove, volte a certificare competenze acquisite in contesti 
non formali e informali. 
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3 ANALISI SETTORIALE E DI MERCATO 
 

3.1 Analisi congiunturale globale 
 

La crescita mondiale ha subito un rallentamento rispetto al passato e alle attese. Le 
previsioni correnti per il PIL globale sono +3,2% nel 2015 e +3,6% nel 2016, 
distanti dal +5,1% medio annuo pre-crisi. Le cause sono legate al rallentamento 
demografico, ai minori investimenti ed alla più debole dinamica della produttività. 
Dunque, se è vero che il contesto internazionale (QE della Banca Centrale, prezzo del 
petrolio in costante discesa, svalutazione dell’euro) da un lato aiuta la nostra 
economia, dall’altro la frenata delle economie emergenti, e della Cina in particolare, 
produce il rallentamento della crescita economica e del commercio mondiali, con 
conseguenti riduzioni delle esportazioni per i paesi avanzati (in particolare per 
Germania e Italia). 

 

In effetti, la crescita nelle economie di mercato emergenti è rallentata, e riflette 
un’adeguata diminuzione delle aspettative di crescita e dei ricavi da esportazioni di 
materie prime e di altri fattori specifici. Per quanto riguarda le economie avanzate, 
si registrano segni di miglioramento, grazie all’aumento di reddito disponibile ed al 
sostegno generato dalla politica monetaria e fiscale. Tuttavia, le tensioni geopolitiche 
continuano a rappresentare una minaccia ed inoltre restano alti i rischi derivanti 
dall’estrema volatilità delle borse mondiali che potrebbero far registrare dirompenti e 
repentini cambiamenti dei prezzi. 

 

In base alle stime pubblicate nelle recenti edizioni del World  Economic Outlook 
(WEO) del Fondo Monetario Internazionale (FMI), le previsioni di crescita 
economica nel medio-lungo periodo (a cinque anni) sono state abbassate di 1,1 
punti percentuali, dal 5,0% nel 2008  al 3,9% nel 2015, pari a un minor incremento 
di 1.239 miliardi annui di dollari. 

 

Secondo le stime di  aprile  2008, 
infatti,  la crescita   mondiale,    dopo 
un iniziale rallentamento, avrebbe 
nuovamente accelerato al 5,0% medio 
annuo nel quinquennio 2009-2013. 
Tuttavia ad aprile 2009 le prospettive di 
crescita sono scese al 4,4%, per poi 
risalire fino al 4,8% nell’aprile 2011. 

 

Nei successivi quattro anni le previsioni 
sono state continuamente riviste al 
ribasso,   raggiungendo   nel   2015   un 
+3,9% per il periodo 2016-2020. 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Previsioni trend mercato 2008-2015 
Le prospettive di crescita sono state ridimensionate sia per i Paesi avanzati sia 
per quelli emergenti. In particolare, la crescita attesa nel periodo dal 2008 al 2015, 
per i Paesi avanzati si è ridotta di 0,5 punti percentuali, da +2,6% a +2,1%. Gran 
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parte di questo calo si è verificato negli ultimi  due  anni. Infatti, nel  2013  le 
stime erano ancora pari a +2,5%. Per i Paesi emergenti,  invece, le previsioni 
sono diminuite di ben 1,9 punti, da +7,0% a +5,1%, ed il calo si è iniziato a 
registrare dal 2011. 

 

 
 
 

3.2 I comparti dell’edilizia e i trend settoriali in Italia 
 

Di seguito si descrivono, nel dettaglio, i trend dei singoli comparti (edilizia 
residenziale privata, edilizia non residenziale e opere pubbliche) dell’intero settore 
delle costruzioni in Italia. 

 
 
 

3.2.1 L’edilizia residenziale privata 
 

Gli investimenti in 
abitazioni, pari nel 2015, 
secondo l'Ance, a 68.042 
milioni di euro, mostrano una 
riduzione dello 0,3% in valori 
correnti e dell’1,4% in termini 
reali rispetto al 2014. La 
flessione dei livelli produttivi 
dell’edilizia residenziale risulta 
come sintesi della prolungata 
riduzione degli investimenti in 
nuove abitazioni a fronte di un 
aumento degli investimenti nel 

recupero abitativo.                         Figura 2 – Investimenti in edilizia residenziale 2000-2016 
 

Secondo le stime Ance, nel 2015, gli investimenti in nuove abitazioni ammontano 
a 21.388 milioni di euro, in ulteriore riduzione del 4,3% in valore rispetto all’anno 
precedente. 

 

In termini reali i livelli produttivi 
risultano inferiori del 6,0% rispetto 
al 2014. La contrazione in atto in 
questo segmento produttivo sottende 
un altrettanto significativo calo dei 
permessi di costruire. 

 

I dati Istat sull’attività edilizia 
evidenziano nel solo anno 2013  una 
caduta del 32,8% rispetto all’anno 
precedente  delle  abitazioni  concesse 
che va ad aggiungersi al trend negativo     Figura 3 – Abitazioni: trend dei permessi di costruire 1995-2014 
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in atto negli anni precedenti. 
 

Per l’anno 2014 le indicazioni sono di ulteriore flessione e si stima in circa 54.000 il 
numero dei permessi ritirati per la costruzione di nuove abitazioni e ampliamenti. 
Complessivamente, dal picco del 2005 (305.706 permessi) al 2014, la flessione dei 
permessi di costruire su abitazioni è dell’82,3%. Per trovare un livello così basso, 
escludendo gli anni del secondo conflitto mondiale, occorre risalire al 1936, anno nel 
quale l'Istat indicava un numero di abitazioni progettate di 58.668. 

 

Da considerare, inoltre, gli investimenti effettuati per la riqualificazione del 
patrimonio abitativo, i quali si stimano pari a 46.654 milioni di euro nel 2015. 

 

Questo comparto, che rappresenta ormai il 36,3% del valore degli investimenti in 
costruzioni, è l’unico del settore a mostrare una tenuta dei livelli produttivi. 

 

Rispetto al 2014 per gli investimenti in tale comparto si stima una crescita dello 0,8% 
in termini reali (+2,6% in termini nominali). La stima più contenuta rispetto a quella 
rilasciata nell’Osservatorio di luglio scorso, tiene conto dell’ulteriore proroga del 
potenziamento delle agevolazioni fiscali fino al 31 dicembre 2016 prevista dal Disegno 
di Legge di Stabilità per il 2016 che ha consentito ai contribuenti di avere a 
disposizione un orizzonte di tempo più ampio per usufruire di tale agevolazione. 

 
 
 

3.2.2 Le costruzioni non residenziali private 
 

Gli investimenti privati in costruzioni non residenziali, pari a 35.954 milioni di 
euro nel 2015 segnano una riduzione del 1,2% in termini reali (+0,6% in valori 
correnti). In questo comparto di attività, pur in presenza di una flessione dei livelli 
produttivi, si osservano valutazioni delle imprese associate meno negative rispetto 
alle indagini precedenti e, dopo anni di fortissimi cali, un aumento dei mutui erogati 
alle imprese per investimenti in costruzioni non residenziali già a partire dal quarto 
trimestre del 2014; dinamica che si conferma anche nei primi sei mesi dell’anno in 
corso. 

 
Figura 4 – Trend costruzioni non residenziali private 2000-2016 
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3.2.3 Le costruzioni non residenziali pubbliche 
 

Secondo l’Ance, gli investimenti in costruzioni non residenziali pubblici 
risultano nel 2015 pari a 24.514 milioni di euro. Rispetto al 2014 si registra una 
flessione dell’1,3% in quantità (+0,5% in valori correnti), in rallentamento rispetto ai 
cali registrati negli precedenti. La stima tiene conto dell’andamento positivo dei 
bandi di gara di lavori pubblici iniziato nel 2014 e ancora in atto nei primi dieci 
mesi dell’anno in corso. A ciò si aggiunga anche l’apertura dimostrata dal Governo per 
la prima volta, dopo molti anni, verso gli investimenti infrastrutturali. 

 

La nota di aggiornamento del 
Documento di Economia e Finanza 
(DEF) di settembre 2015 conferma 
quanto già annunciato nel DEF di 
aprile, cioè un aumento di spesa per 
investimenti fissi lordi della Pubblica 
Amministrazione, dopo i forti cali degli 
anni precedenti. Secondo il documento, 
per questo aggregato costituito per la 
maggior parte da opere pubbliche, 
sono stimati aumenti tendenziali in 
valori correnti del 4,1% nel 2015, del 
2,4% nel 2016 e del 2,5% nel 2017 (- 
6% nel 2014). 

 
Figura 5 – Trend costruzioni non residenziali pubbliche 

2000-2016 
 
 
 
 
 

3.3 Mercato delle costruzioni 
 

3.3.1 Mercato nazionale 
 

Il settore costruzioni italiano non ha attraversato soltanto una crisi da sovra- 
produzione, ma risulta essere stato investito da un vero e proprio cambiamento 
strutturale. I comparti "tradizionali", quelli che hanno trainato il settore fino ad oggi 
(nuova produzione residenziale in primis) hanno subito un ridimensionamento 
strutturale, mentre nuovi fattori propulsivi sono emersi, legati all'energy 
technology, alla riqualificazione del patrimonio esistente, al facility management, 
alle innovazioni di prodotto, all'integrazione tra costruzioni e servizi. 

 

In effetti dopo la lunga fase di espansione avviatasi alla fine degli anni novanta (tra il 
primo trimestre del 1998 e il quarto del 2006 il valore aggiunto delle costruzioni è 
cresciuto del 30,5%, secondo i dati destagionalizzati di fonte Istat, ed. ottobre 2014), 
dalla fine del 2006 l’attività nel comparto delle costruzioni in Italia ha iniziato a 
ridursi. Il calo del prodotto si è intensificato con la crisi economica globale del 2008- 
09 ed è proseguito senza soluzione di continuità fino a oggi. 

11 
 

http://www.reconomics.it/le-costruzioni-in-italia-tra-crisi-e-trasformazione/
http://www.reconomics.it/le-costruzioni-in-italia-tra-crisi-e-trasformazione/


Analisi delle potenziali aree geografiche target e 
definizione di un programma di sviluppo 
internazionale  
  

 

 
Figura 6 – PIL complessivo, valore aggiunto e investimenti fissi lordi (IFL) delle costruzioni 

 
 

Tra il picco ciclico del quarto trimestre del 2006 e la fine del 2013 la perdita cumulata 
di valore aggiunto nel comparto è stata del 29,5%, contribuendo per oltre un punto e 
mezzo al calo complessivo del PIL (-8,2%). Alla fine del 2013 il valore aggiunto 
risultava inferiore di quasi 8 punti percentuali rispetto al livello del precedente minimo 
ciclico (all’inizio del 1998) e il suo peso sul PIL complessivo era sceso sotto il 5%, il 
valore più contenuto dagli anni novanta. 

 

All’intensificarsi del calo nel comparto dei fabbricati non residenziali e altre opere, 
iniziato nel 2003, si è associata dal 2007 la caduta degli investimenti in abitazioni. 
Questi ultimi, favoriti anche da condizioni di accesso al credito particolarmente 
favorevoli, erano cresciuti in misura significativa tra la fine degli anni novanta e la 
fine del 2006, grazie al positivo andamento della domanda di immobili e all’impulso 
alle attività di manutenzione straordinaria e di riqualificazione derivante dagli incentivi 
fiscali introdotti alla fine del decennio. Nel 2013, dopo sette anni di calo pressoché 
ininterrotto, la spesa in fabbricati residenziali risultava inferiore di oltre un quarto 
rispetto al picco ciclico del 2006 ed era scesa al di sotto di quella osservata nella 
seconda metà degli anni novanta, per effetto soprattutto del forte calo del numero di 
nuove abitazioni. 

 
3.3.1.1 Preconsuntivi 2015 

 

Nel 2015 gli investimenti in costruzioni (al netto dei costi per il trasferimento di 
proprietà), secondo l‘Ance, ammontano, a livello nazionale, a 128.510 milioni di euro. 
Rispetto all’anno precedente si stima una flessione dell’1,3% in termini reali, in 
rallentamento rispetto ai pesanti cali degli anni precedenti (-7% nel 2013 e -5,2% nel 
2014). La stima, in linea con la previsione tendenziale formulata nell’Osservatorio 
Congiunturale di luglio scorso, tiene conto delle valutazioni delle imprese associate 
Ance, nell’indagine rapida svolta nel mese di ottobre 2015. I sentiment delle imprese 
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associate confermano come già evidenziato, per la prima volta da anni, nell’indagine 
precedente di maggio scorso, un’aspettativa di allentamento della crisi. 

 
Tabella 1 – Investimenti in costruzioni, var%, mercato Italia 2013-2016 

 
A ciò si aggiungano anche le dinamiche osservate nei principali indicatori settoriali 
riferiti all’anno in corso che evidenziano ancora flessioni ma con livelli di intensità 
inferiore rispetto agli anni precedenti, ed in alcuni casi si riscontrano anche dei primi 
segni positivi. Da evidenziare, inoltre, il trend inversamente proporzionale del livello 
di fiducia delle imprese il quale è costantemente aumentato nel biennio precedente 
(2014 e 2015). 

 
Figura 7 – Costruzioni: indice della produzione e clima, 2008 – 2015 

 
 
 

I conti economici trimestrali elaborati dall’Istat indicano, nel terzo trimestre 2015, 
un lieve calo tendenziale dello 0,3% a conferma di un allentamento della crisi 
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settoriale, dopo i forti cali dei trimestri precedenti (-1,3% nel secondo trimestre 
2015, -2,3% nel primo trimestre e -3,7% nel quarto trimestre 2014). 
Complessivamente, nei primi nove mesi del 2015 il calo è dell’1,3% nel confronto con 
lo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Anche i dati Istat sulle forze di lavoro rilevano un primo seppur lieve, segnale 
positivo nei livelli occupazionali di settore. Nel secondo trimestre 2015, dopo 19 
trimestri consecutivi di cali tendenziali, il numero degli occupati nelle costruzioni 
cresce del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nei tre mesi 
successivi la crescita continua a coinvolgere solo i lavoratori alle dipendenze 
(+1,3%), mentre i lavoratori indipendenti registrano una significativa flessione del 
7,3% (nel complesso gli occupati nel settore si riducono del 2,3% rispetto al terzo 
trimestre 2014). 

 

Nel primo  semestre 2015, per la prima volta, il numero di fallimenti nelle 
costruzioni risulta in calo. Le imprese entrate in procedura fallimentare sono state 
1.666, in diminuzione del 7,4% rispetto ai primi sei mesi del 2014. 

 

Per quanto riguarda il comparto dei lavori pubblici, il monitoraggio Ance-Infoplus sui 
bandi pubblicati, rileva, nei primi dieci mesi del 2015 il proseguimento della dinamica 
positiva già iniziata nel 2014, con un ulteriore aumento del 13,9% nel numero di 
pubblicazioni e del 10,8% in termini di importo posto in gara rispetto al periodo 
gennaio – ottobre dello scorso anno (già +30,3% in numero e +18,6% in valore nel 
2014 su base annua). 

 

Il calo degli investimenti in costruzioni nel 2015, più contenuto rispetto agli anni 
precedenti, è stato mitigato dalla proroga fino a dicembre 2015 del potenziamento 
degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’efficientamento energetico 
(previsti dalla Legge di Stabilità per il 2015). A ciò si aggiungono alcuni 
provvedimenti relativi alle opere pubbliche che, sebbene non sufficienti ad invertire il 
ciclo, ne mitigano, tuttavia, già nel 2015, la flessione. 

 

L’allentamento della crisi settoriale emerge anche dalle previsioni formulate dai più 
autorevoli centri di analisi, ricomprese, per il 2015, tra il -0,5% della Commissione 
Europea ed il -1,5% di Prometeia. 

 
3.3.1.2 Forecast 2016 

 

Il 2016 potrebbe rappresentare l’anno di svolta per il settore. La previsione 
dell’Ance è di un aumento dell’1% in termini reali (+3,1% in termini nominali) degli 
investimenti in costruzioni che interrompe il trend negativo in atto dal 2008. 

 

L’inversione di tendenza sarà guidata dal prolungamento della crescita del comparto 
della riqualificazione del patrimonio abitativo, dal cambio di segno nelle opere 
pubbliche, dopo un decennio di forti cali, e da un’attenuazione della caduta dei livelli 
produttivi nella nuova edilizia abitativa e nel non residenziale privato. 
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In questo contesto le misure contenute nel Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 
assumono un ruolo sicuramente importante per la ripresa del settore delle 
costruzioni. 

 

Sul fronte del mercato privato, grazie alla proroga fino a dicembre 2016 del 
potenziamento delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e 
interventi di efficientamento energetico degli edifici, l’Ance prevede per il 2016 
un ulteriore aumento dell’1,5% degli investimenti in recupero abitativo su base 
annua. 

 

L’introduzione della detrazione Irpef del 50% dell’Iva per l’acquisto di abitazioni in 
classe energetica A o B potrà mitigare la flessione dei livelli produttivi della nuova 
edilizia abitativa attraverso l’accelerazione degli interventi in corso di realizzazione e 
potrà dare un significativo impulso al mercato immobiliare. L’Ance stima, per gli 
investimenti in nuove abitazioni, una riduzione, nel 2016, del 3,5% in termini reali, in 
significativo rallentamento rispetto agli anni precedenti (-6% nel 2015, -13,9% nel 
2014). 

 

Relativamente al comparto non residenziale privato la previsione per il 2016 è di una 
lieve flessione dello 0,4%  in termini reali su base annua, anche in ragione di 
un’aspettativa di una ripresa economica più robusta. 

 

In merito ai lavori pubblici, il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016, interviene sui 
principali elementi economico-finanziari che, negli ultimi anni, hanno ostacolato la 
realizzazione delle opere pubbliche in Italia. 

 

La manovra, infatti, prevede la cancellazione del Patto di stabilità interno e, grazie 
all’utilizzo della clausola europea per gli investimenti, un’accelerazione della spesa da 
realizzare nel 2016 per programmi già approvati, nonché un incremento delle nuove 
risorse stanziate (+4,5% in termini reali rispetto al 2015). 

 

Con il superamento del Patto di Stabilità Interno sarà possibile rilanciare l’attività di 
investimento degli enti territoriali, favorendo interventi utili al territorio e al 
benessere dei cittadini, come quelli di manutenzione e messa in sicurezza del 
territorio, in grado inoltre di sostenere il sistema economico a livello locale. 

 

Parallelamente, la clausola europea degli investimenti consentirà di attivare una 
spesa aggiuntiva nel 2016, rispetto al 2015, di almeno 5 miliardi di euro, di cui circa 
3,5 miliardi per interventi infrastrutturali. 

 

Sulla base di questi elementi si stima che gli investimenti in opere pubbliche nel 
2016 aumenteranno di circa 2 miliardi di euro, pari ad una crescita in termini 
reali del 6% rispetto al 2015. Questa stima prende in considerazione prudenzialmente 
solo una quota parte dei 3,5 miliardi della clausola europea destinata alle 
infrastrutture in considerazione delle incertezze e delle inefficienze della pubblica 
amministrazione che si teme possano rallentare i processi di spesa. 
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Figura 8 – Investimenti in costruzioni, var.%, mercato Italia 2007-2016 
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Tabella 2 – Investimenti in costruzioni, var. e var%, mercato Italia 2007-2016 

 

 
 
 
 

3.3.2 Mercato Europeo 
 

L'attuale situazione economica Europea è piuttosto eterogenea. La ripresa sta 
guadagnando slancio nel Regno Unito. La crescita è stata più forte in Nord Europa e 
nei Paesi al di fuori della zona Euro. 

 

Nonostante l'intensità della crisi iniziata sette anni fa, il mercato residenziale 
totale in tutta l'area Euroconstruct è stato valutato a 585 miliardi di euro nel 2013 
rispetto a 720 miliardi di euro nel 2007. 

 

Il mercato della ristrutturazione è il segmento dominante, pari nel 2014 al 
61,5% del totale, rispetto a quello rappresentato della nuova edilizia residenziale 
(38,5 %). La situazione è inversa rispetto a quella presente nel 2007 (picco del 
mercato residenziale), quando la nuova costruzione rappresentava oltre la metà del 
totale (51,2%), rispetto alla ristrutturazione che valeva il 48,8%. Questa tendenza 
media Europea è molto più accentuata in alcuni paesi dell’Eurozona. In particolare, in 
Italia, la proporzione Nuovo–Ristrutturato è stata nel 2014 del 25,4% contro il 
74,6%. 
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La nuova costruzione di edifici industriali, di logistica, uffici e edifici commerciali 
dipende fortemente dagli sviluppi economici generali. Gli investimenti sono sostenuti 
per gran parte da aziende private che subiscono la crisi di sfiducia e le ristrettezze 
finanziarie. Ciò spiega il crollo della costruzione di nuovi edifici in Europa in tutti i 
settori di mercato, dal 2007 al 2013 pari a -24,8 %. In Italia l’andamento è stato ben 
peggiore e pari a -52,5%. 

 

Anche nel mercato non residenziale il rinnovo e la manutenzione stanno 
assumendo in Europa molta rilevanza, passando dal 38,9% nel 2007 al 49,9% del 
2014 (in Italia dal 53,0% al 68,2%). Nel triennio 2015-2017 si prevede una ripresa 
delle nuove costruzioni intorno al 7,0% (Italia 3,0%) ed un ulteriore aumento del 
5,0% (Italia 7,0%) del rinnovo e della manutenzione. 

 
 

 
Figura 9 – Produzione Edilizia - Volumi Costruiti (milioni m³) 

 
 

Nonostante la piena crisi che affligge l’Italia, il Paese si presenta come la 9° economia 
mondiale, il 4° mercato europeo delle costruzioni, nonché il 10° a livello mondiale, 
con un mercato delle costruzioni poco più piccolo ormai di quello del Regno Unito. 

 

Fino al 2013 il mercato italiano delle costruzioni ha subito una crescita economica 
dovuta alla riqualificazione del patrimonio edilizio già esistente a dispetto dell’edilizia 
di nuova costruzione. 

 

Dal 2013 il settore ha subito una forte crisi. La produzione totale di costruzione, 
che era scesa del 3,5% nel 2013, ha raggiunto il fondo nel 2014 con un ulteriore calo 
del 2,2% attestandosi a un valore di 163 miliardi di euro. Una modesta ripresa è 
prevista nel 2015 (+1,1%), che si consoliderà nel 2016 - 2017, con una crescita 
vicino al 3%. 

 

La ripresa sarà sostenuta dal rinnovo edilizio (+7,5%), grazie agli incentivi per 
l’efficienza energetica e per la ristrutturazione. Nel triennio è prevista anche una 
ripresa del non residenziale nuovo (+3,3%), in alcune nicchie di mercato (Agricoltura 
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& Logistica) dove si attende un rilancio degli investimenti. Di contro, per il 
residenziale nuovo non si prevede alcuna ripartenza prima del 2017. 

 

A portare fuori dalla crisi l'edilizia italiana nel 2015 sarà il mercato del recupero che 
crescerà del 3,5% mentre per le nuove costruzioni resta una previsione negativa di - 
3,4%. 

 

Il mercato del “riuso” si conferma in Italia come mercato largamente prevalente, 
circa il 70% del mercato complessivo: 118 miliardi di euro nel 2014 di cui 82 
miliardi di euro di manutenzione straordinaria e 36,3 miliardi di euro di manutenzione 
ordinaria. 

 
 
 

3.3.3 Mercato delle costruzioni nel Nord Africa 
 

La regione del Nord Africa vive un periodo contrastante: da una parte i conflitti bellici 
della Libia e l’Egitto, dall’altra parte l’espansione di paesi come l’Algeria, il Marocco e 
la Tunisia che vedono l’arrivo di produttori internazionali e imprenditori stranieri intesi 
a investire nel boom del settore edile. 

 

Il valore del mercato delle costruzioni in tutta l’Africa valeva nel 2008 circa 167 
miliardi di euro, nello stesso anno quello italiano si aggirava attorno ai 180 miliardi 
di euro. Nei Paesi francofoni, Algeria, Marocco e Tunisia, il valore nel 2008 era di 
30,5 miliardi di euro. Le ultime analisi indicano una crescita media annua del 4,9%. 
Tale crescita è in netta controtendenza con l’andamento mondiale. Un risultato frutto 
delle decise politiche di sviluppo dei governi locali, che investono massicciamente 
in infrastrutture, strade, ferrovie e nel turismo, non solo con villaggi e hotel ma anche 
con nuovi porti e aeroporti. 

 

Per potere competere in quei Paesi, dove l’industria italiana è già presente con i 
grandi general contractor, bisogna pianificare bene la propria attività e puntare a una 
presenza strutturata di medio e lungo periodo. 

 

Le potenzialità del settore delle costruzioni sono notevolissime, basti pensare che la 
sola Algeria ha investito negli ultimi tre anni 145 miliardi di dollari in infrastrutture. 

 

In questi paesi si assiste ad un numero sempre crescente di imprese italiane, oltre 
450, grazie a tre iniziative l’Italian Desk1, il Trade Center2 e la Rete Dedicata alla 
quale si aggiunge la piattaforma di servizi 30° Parallelo3. Tuttavia bisogna tener 
conto che le regole sono diverse e spesso anche i tempi non sono paragonabili ai 
nostri. Inoltre, c’è molta burocrazia e le leggi sono talvolta rigide. Ad esempio, per 

 
1 Italia Desk è una struttura dedicata esclusivamente alla clientela italiana creata nelle banche 
partecipate o filiali  del  Gruppo  BNP  Paribas,  con  una  presenza  strategica  nell’area  del Mediterraneo 
ed offre una vasta gamma di prodotti e servizi bancari e parabancari. 
2 Trade Center è una strutture dedicata al commercio internazionale, presente  all’interno delle banche 
del Gruppo BNP Paribas. Offre  alle   aziende  consulenza  ed  un’ampia gamma di soluzioni, prodotti 
e servizi personalizza ti  in base alle esigenze di ogni singolo cliente. 
3 30° Parallelo è la prima piattaforma di servizi che mette insieme impresa, banca e gestore pubblico per 
offrire strategie, programmi e servizi concreti affinché quest'area geografica di nuova crescita diventi 
motore di ripresa della nostra economia, in uno scenario  che  esalti le  vocazioni e  le  competenze 
dell'industria italiana. 
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aprire una società in Libia è necessario un socio locale, mentre in Algeria dal luglio 
scorso è obbligatorio un partner del posto che entri con il 30% nel caso di imprese di 
import /export e del 51% in tutte le altre. 

 

Nel mirino delle imprese italiane vi sono il Marocco e la Tunisia. 
 

Il Marocco è attualmente il Paese a maggior crescita economica dell'area nordafricana 
con un possibile incremento del PIL tra il 4 e il 5 per cento. Vi è particolare interesse 
per le infrastrutture, l’edilizia residenziale ed il turismo. 

 
 
 

3.4 Identificazione dei paesi/aree di interesse 
 

Attualmente tra le aree di maggior potenziale interesse per le piccole e medie 
imprese edili rientrano sicuramente alcuni Paesi dell’est, con in testa la Romania, e i 
Paesi del Nord Africa, dove al netto delle complicate situazioni politiche, ci sono 
mercati in crescita in particolare in Tunisia e Marocco e ottime opportunità in Libia ed 
Egitto. Questi Paesi presentano un settore delle infrastrutture con un buon potenziale 
di crescita. Pertanto sono previsti una serie di interventi volti alla creazione di nuove 
infrastrutture, all’ammodernamento ed all’ampliamento di quelle esistenti. In 
particolare il settore dell’edilizia offre nuove opportunità sia per le imprese italiane del 
settore sia per le altre imprese dell'indotto. 

 
 
 

3.4.1 Marocco 
 

Il settore delle infrastrutture ha registrato negli ultimi anni una forte crescita, dettata 
soprattutto dallo sviluppo dei rapporti commerciali tra Marocco e l’Europa. Questo ha 
portato alla modernizzazione delle infrastrutture di base, al miglioramento delle 
zone turistiche ed industriali, all’esecuzione dei progetti per l’habitat sociale ed il 
riassorbimento delle baraccopoli (Programma Città senza baraccopoli “Villes sans 
Bidonvilles”). 

 

Da circa un decennio, il Marocco ha lanciato dei programmi volti ad elevare le proprie 
infrastrutture a livello internazionale. Nel 2007 è stato inaugurato il porto di Tangeri 
Med, che gode di un’ottima posizione strategica, in quanto è situato ad appena 14 
km dalle coste spagnole, e si trova sulla via di passaggio commerciale marittima 
mondiale est-ovest tra Asia, Europa e Nord America. Inoltre il porto è circondato da 
zone franche, divenendo così una piattaforma logistica di vari porti europei. Inoltre 
le reti stradale, ferroviaria ed aereoportuale sono soggette ad un piano di 
ammodernamento ed estensione. 

 

I capitali utili alla realizzazione ed al miglioramento delle infrastrutture sono attratti 
attraverso politiche fiscali mirate, esempio più visibile è rappresentato dal nuovo 
porto e dalla zona di libero scambio nell’area di Tangeri. Inoltre, sono previste 
aliquote fiscali ridotte per le imprese estere che svolgono attività di costruzione di 
immobili o infrastrutture o montaggio di impianti industriali. 
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Da diversi anni il settore dell'edilizia gode di una fase di forte sviluppo e offre 
importanti opportunità di investimento grazie all’elevata domanda di alloggi popolari, 
per la classe medio-alta, residenziali e turistici, oltre che ai processi di qualificazione 
di tutte le maggiori città del paese. Inoltre, per rispondere all’aumento demografico, è 
prevista la nascita di moltissime città nuove (Programma Nuove Città “Nouvelles 
Villes”). 

 
 
 

3.4.2 Romania 
 

In Romania il settore delle infrastrutture, in particolare quello edile, ha vissuto fino al 
2008 un grande sviluppo, a seguito della generale crescita economica del Paese, 
dell’afflusso di capitali esteri, dei finanziamenti concessi in tale settore dall’UE e dagli 
organismi internazionali e dei piani di investimento nazionale nel settore. 

 

Il potenziale di crescita della rete infrastrutturale offre nuove opportunità sia per le 
imprese italiane già operanti o che ambiscono a lavorare nel settore delle costruzioni 
e dei trasporti sia per le altre imprese dell'indotto, con riferimento, in particolare, ai 
materiali di costruzione e alle macchine e mezzi di trasporto da impiegare per la 
realizzazione di strade, autostrade, gallerie, ponti, ferrovie e stazioni ferroviarie. 

 
 
 

3.4.3 Moldavia 
 

La Moldavia è un Paese ancora deficitario in termini di infrastrutture ed in 
particolar modo per ciò che attiene alle reti idriche, fognarie e di impianti di 
smaltimento dei rifiuti. 

 

Utilizzando fondi dell'Unione Europea e prestiti di altre Istituzioni internazionali la 
Moldavia ha in programma una serie di interventi per dotarsi di tali infrastrutture o 
ammodernare quelle esistenti. Sono inoltre sostenuti dal governo anche investimenti 
futuri in infrastrutture di trasporto, la creazione di parchi industriali, servizi abitativi e 
infrastrutture energetiche, energie alternative, sviluppo della logistica, agro-business 
e trasformazione alimentare, ICT, tessile e cuoio, e il turismo. In particolare le terme 
della Repubblica Moldova potrebbero diventare un importante prodotto di turismo 
termale internazionale, a condizione che siano create infrastrutture adeguate. 

 

Si possono pertanto aprire opportunità di business per le imprese italiane del settore. 
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4 I TARGET COUNTRIES IDENTIFICATI 
 

4.1 Marocco 
 
 

Caratteristiche del paese e principali dati macroeconomici4
 

 

 
 
 
 
Forma di stato 

Monarchia Costituzionale dal 1999. Il Primo Ministro, 
nominato dal Re Mohamed VI, è responsabile davanti alle 

due Camere, la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei 
Consiglieri 

Superficie 710.850 kmq 
Popolazione 33.196.995 
Comunità italiana 2.070 

 
Lingua 

Arabo classico (lingua ufficiale); parlate Arabo dialettale 
marocchino (63%) e Tamazight (Berbero 24%). La 

maggioranza della popolazione è bilingue e parla francese 
Religioni principali Islamici (98,7%); Cristiani (1,1%) 
Capitale Rabat 
Città principali Casablanca, Fès, Marrakech, Tangeri, Oujda, Agadir 
Fuso orario rispetto all’Italia: -1 ora (-2 con ora legale) 
Moneta Dirham Marocco (MAD) 

 

Tasso di cambio 1 euro=11,163 MAD (medio anno 2014) 
1 euro = 10,8 MAD (novembre 2015) 

Reddito pro-capite 2.100 Euro 
Tasso di inflazione 0,4% 
Tasso di disoccupazione 9.9% 
Totale import 34,8 miliardi di Euro 
Totale export 17,8 miliardi di Euro 
Investimenti esteri 3 miliardi di Euro 
Investimenti italiani 0,06 miliardi di Euro 

 
 

4.1.1 Quadro macroeconomico5
 

 

Il 2014 si è chiuso con una crescita del PIL del 2,7%, in linea con gli ultimi 10 anni in 
cui la crescita media è stata del 4%, nonostante la crisi internazionale. Il tasso 

 
4 Fonti: Ministero degli affari esteri; FMI; Haut Commissariat au Plan; Ministère de l’Economie et Finances; 
Bank al-Maghrib; Istat; Ministère des Finances 
5 Fonte: Ministero degli affari esteri; FMI; Haut Commissariat au Plan; Ministère de l’Economie et Finances; 
Bank al-Maghrib 
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d’inflazione, grazie ad una politica monetaria di contenimento prezzi, si è mantenuto 
allo 0,4%, mentre il tasso di disoccupazione è al 9,9%. 
Nei prossimi anni, le politiche di Governo continueranno a puntare all’attrazione di 
capitali esteri grazie alla Agenzia per lo sviluppo degli investimenti (AMDI), al 
potenziamento del Fondo Hassan II (per il rafforzamento del settore industriale 
tramite lo sviluppo infrastrutturale). Altre misure attive da qualche anno sono il Piano 
Verde per lo sviluppo del settore agricolo e il Piano Solare; a tal proposito è stata 
istituita l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Energia Rinnovabile e l’Efficienza 
Energetica (ADEREE) e il MASEN, Agenzia governativa ad hoc per la realizzazione di 
centrali solari per produrre fino a 2000 MW/h entro il 2020. 

 
4.1.1.1 Principali settori produttivi 

 

Il valore aggiunto delle attività non agricole ha registrato nel 2014 un progresso del 
3,5%. In particolare, i settori di punta sono stati le comunicazioni, i trasporti e il 
commercio. Invece, l’alberghiero e la ristorazione hanno segnato un calo dell’1,3%, 
dovuto ai minori introiti turistici nonostante un aumento delle presenze, stimate in 
10,3 milioni. Si segnala una forte crescita dell’attività mineraria (circa il 15%), grazie 
soprattutto alla crescita della domanda dell’industria locale di trasformazione, 
sospinta dalla crescita della domanda cinese di acido fosforico. 

 

Il settore edile è cresciuto dello 0,8%, prova che il periodo di stagnazione delle 
costruzioni non è ancora pienamente finito anche se si intravedono dei segnali di 
inversione di tendenza. La produzione agricola, complice la sfavorevole pluviometria, 
è calata nel 2014 dell’1,7%. 

 
4.1.1.2 Infrastrutture e trasporti6 

 

Attualmente, sono 12 gli aeroporti internazionali presenti (Casablanca, Marrakech, 
Agadir e Tangeri i principali), mentre i porti più importanti, soprattutto ad uso 
commerciale, sono localizzati a Casablanca, Tangeri, Mohammedia, Jorf-Iasafar e 
Safi. La linea ferroviaria si estende per 1.907 km e comprende circa 100 stazioni. 

 

La linea autostradale ricopre circa 610 km soprattutto nella zona nord-occidentale che 
va da Tangeri a Beni-Mellal; nell’entroterra l’autostrada arriva fino a Marrakech. Il 
resto del Marocco è attraversato da strade, per gran parte rurali, per circa 56.986 
km. Visto il notevole sviluppo dei rapporti commerciali del Marocco, soprattutto con 
l’Europa, il Governo sta portando avanti numerosi progetti tra cui il Programma 
Nazionale Strade Rurali, che punta alla realizzazione di 1.500 km di tratta stradale 
per anno sino al 2015; nel settore portuale la realizzazione del porto di Boujdour, 
l’estensione del porto di M’diq e i lavori sulla laguna di Marchica da convertire in porto 
di navigazione; la ricostruzione del molo di pesca di Larache; nel settore ferroviario si 
prevede la realizzazione della linea Tangeri-porto Tangeri Mediterraneo, della linea 
Taourirt-Nador di 117 km, e dell’alta velocità tra Casablanca e Tangeri; nel settore 

 
 
 

6 Fonte: Ministero dei Trasporti (http://www.mt.ro; ultimo aggiornamento dicembre 2013) 
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aeroportuale, infine, in programma la creazione di nuovi terminal negli aeroporti di 
Casablanca, Marrakech, Tangeri, Oujda, Essaouira Mogador. 

 
4.1.1.3 Commercio estero7 

 

Il totale import è pari a 34,8 miliardi di Euro, mentre il totale export è di 17,8 miliardi 
di Euro. I principali prodotti importati sono: carburanti, olio grezzo, macchinari e 
apparecchiature industriali, prodotti chimici, materie plastiche. 

 

I principali prodotti esportati sono: derivati dei fosfati, capi di abbigliamento, cavi 
elettrici, fosfati, articoli di maglieria, transistors, autoveicoli. 

 

I principali partner commerciali sono: 
 

• Paesi Clienti: Francia; Spagna; Brasile; India; USA, Italia, Germania; 
• Paesi Fornitori: Spagna, Francia, Cina, USA, Arabia Saudita, Russia, Italia. 

 
4.1.1.4 Investimenti esteri 

 

I Paesi che investono in Marocco sono: Francia 50%, EAU, USA, Spagna, Arabia 
Saudita, Italia (14mo posto). Il Marocco è la quarta destinazione degli IDE dell’area 
(preceduto da Nigeria, Egitto e Sud Africa) e risulta essere al primo posto tra i Paesi 
del Maghreb, che da soli attirano oltre il 42% degli investimenti esteri in Africa. 
Inoltre il Marocco ha intrapreso un percorso decisivo nei confronti delle relazioni con 
l’estero, rappresentato dagli accordi Marocco-UE che vedono l’evolversi di tutta una 
serie di partenariati economici, a partire dal 1969, anno in cui venne stipulato un 
accordo commerciale Marocco-CEE. 

 
 
 

4.1.2 Aspetti normativi ed amministrativi 
 

Esiste un Accordo di Associazione con la UE per merci in ingresso da Paesi UE con 
riduzioni dei dazi previsti. Sono previste restrizioni alle importazioni per medicinali ed 
alcolici che necessitano di autorizzazioni del Ministero dell’Agricoltura. 

 
4.1.2.1 Attività di investimento e legislazione societaria 

 

Secondo la Carta degli Investimenti Esteri (1995), gli investitori stranieri godono dei 
medesimi diritti di quelli locali. Gli investimenti sono ammessi in tutti i settori, con 
l’eccezione di alcuni riservati allo Stato (ad esempio estrazione di fosfati) e la 
proprietà di terreni agricoli. La Carta permette, inoltre, a residenti e stranieri di 
investire in Marocco con un regime di convertibilità per il trasferimento degli utili netti 
d’imposta. Dal 2002 sono inoltre attivi i Centri Regionali per l’Investimento, con lo 
scopo di creare un collegamento fra le realtà locali e l’amministrazione delle finanze 
nazionale. La legislazione societaria non è dissimile da quella europea. 

 
 
 
 
 

7 Fonte: Ministère des Finances 
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4.1.2.2 Sistema fiscale 
 

L’anno fiscale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’imposta sui redditi 
delle persone fisiche è progressiva secondo i seguenti scaglioni: 

 
 

Imposta sui redditi delle persone fisiche 
Reddito (MAD/anno) aliquota % 
Fino a 30.000 0% 
30.001 - 50.000 10% 
50.001 - 60.000 20% 
60.001 - 80.000 30% 
80.001 - 180.000 34% 
Oltre 180.001 38% 

Tabella 3 – Imposte sui redditi delle persone fisiche in Marocco 
 
 

L’aliquota applicata per la tassazione sulle attività di impresa è pari al 35% (aliquota 
al 39,5% per gli istituti di credito). 

 

L’imposta sul valore aggiunto (VAT) è pari al 20%. La dichiarazione e il versamento 
dell’imposta devono essere fatte mensilmente. È permessa una teledichiarazione e il 
versamento a mezzo internet. 

 

Esiste una convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in 
materia di imposte sul reddito (1972) ed un Trattato bilaterale sui termini e le 
condizioni per gli investimenti privati (1990). 

 
4.1.2.3 Sistema bancario 

 

Le funzioni di istituto di emissione sono svolte dalla Bank Al-Maghrib. Nel Paese 
operano 16 banche commerciali ed il tasso a medio termine è circa pari al 6-7%. 

 

Il Marocco non ha risentito particolarmente della crisi finanziaria ed ha per questo 
continuato ad erogare mutui nel settore immobiliare. I tassi sui finanziamenti variano 
dal 7% per il credito all’export e arrivano fino al 7,5% per i crediti a lungo termine 
(fino a 7 anni); i crediti per costruzioni arrivano all’8,25%. 

 

Istituti di credito italiani presenti sul territorio: 
• BNL c/o BMCI (Gruppo BNP Paribas) 

Place des Nations Unies, 26, Casablanca 
internazionalizzazione@bnlmail.com 

 

 
• Intesa Sanpaolo 

62, Bd. D’Anfa ang Bd. Moulay Youssef 
Forum Bab Abdelaziz 6 Etage 20000 Casablanca 
tel +212 5 22483114-514 - fax +212 5 22481813 
casablanca.repoffice@intesasanpaolo.com 
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• Unicredit 
desk all’interno della principale banca del Paese, la Attijariwafabank. 

 
 

• Monte dei Paschi di Siena (Ufficio di Rappresentanza) 
197 Bld Zerktouni Angle Rue Chella 
20100 Casablanca 
tel +212 5 22 39 5025/46 fax +212 5 22 39 8679 
emanuele.bellini@intesasanpaolo.com 

 
4.1.2.4  A l t re in f orma z i on i d’i n t e re ss e  

 

Zone franche8
 

 
In Marocco le zone franche sono state costituite con una legge del 1994 e sono 
sottoposte al controllo e alla gestione da parte dell’Office d’Exploitation des Ports e 
dell’Office d’Exploitation des Aeroports. La più importante zona franca è l’area di 
Tangeri, situata a ridosso dello stretto di Gibilterra. Altre sono localizzate nel porto di 
Nador e di Dakhla e presso l’aeroporto di Casablanca. Gli imprenditori che stabiliscono 
la loro attività nelle zone franche godono di tassi sull’export dell’8,75% per i 20 anni 
seguenti; i primi 5 anni godono di esonero totale. I diritti doganali non sono dovuti. 

 

Costo della manodopera9 ed organizzazioni sindacali 
 

In Marocco il costo della manodopera è contenuto rispetto al costo che sostengono le 
imprese italiane: Il costo medio mensile per un operaio è compreso tra 0,78 ed 1,30 
Euro per ora di lavoro, per un impiegato tra i 300 ed i 500 Euro mese, mentre per un 
dirigente è compreso tra i 1.200 ed gli 8.000 Euro mese. 

 
 

Costo manodopera 
 
Categoria 

 
Da 

 
A 

 
Operaio 

 
0,78/ora 

 
1,30/ora 

 
Impiegato 

 
300 

 
500 

 
Dirigente 

 
1.200 

 
8.000 

 

Principali sindacati sono: Union Marocaine du Travail (UMT), Union Générale des 
Travailleurs au Maroc, Confédération Démocratique du Travail (CDT), Union Nationale 
des Travailleurs Marocains (UNTM), Union des Syndicats Populaires (USP), Union des 
Travailleurs Marocains (UTM), Union des Syndicats Démocratiques (USD). 

 

Costo di altri fattori produttivi 
 

Il costo dell’energia è compreso tra 0,06 e 0.10 Euro per Kw/h. 
 
 
 
 

8 Fonte: Ministero dello Sviluppo Regionale e Amministrazione Pubblica (http://www.dpfbl.mdrap.ro/) 
9 Fonte: L’Economiste 
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ELETTRICITÀ AD USO INDUSTRIALE10 

(in €/ Kw/h) 

Categoria Da A 

Alta e media tensione 0,06 0,10 
 
 
 

Di seguito si dettagliano ulteriori costi di interesse: 
PRODOTTI PETROLIFERI11 (in €/litro) 

Categoria Da A 

Benzina 0,93 1,00 

Nafta 0,70 0,90 

Combustibile industriale 255,14/t 281,4/t 
 
 

ACQUA (in €/m3) 

Categoria Media 

Ad uso industriale da 0,62 a 1,33 
 
 

IMMOBILI (in €/m2) mese 

Categoria Da A 

Affitto locali uso ufficio 5 30 
 
 
 

4.1.3 Vantaggi del mercato marocchino 
 

Diverse sono le opportunità che offre il Paese agli investitori esteri 
 

 
Mercato in 

crescita 
 
 
 
 

Infrastrutture 
di livello 

internazionale 

stabilità 
politica, 

economica e 
sociale 

 
 
 
 
 
 
 

Apertura al 
commercio 
mondiale 

Impegno dei 
governi 

marocchini volto 
allo sviluppo 

 

 
 

10 Fonte: Lydec 
11 Fonte: Global Petrol Prices (http://www.globalpetrolprices.com) 
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Vantaggi offerti dal mercato in crescita 
 

L'economia marocchina si è caratterizzata negli ultimi anni per una crescita costante 
(+ 4,4 % nel 2013), bassa inflazione (+ 1,9 % nel 2013), costo del lavoro contenuto 
ed un ampio grado di apertura agli scambi internazionali (accordo di libero scambio 
con gli USA nel 2005 ed accordi di liberalizzazione nei prodotti industriali ed agricoli 
con l’UE nel 2008, oltre a FTA con Emirati Arabi, Turchia, Tunisia, Egitto, Giordania). 

 

Vantaggi dovuti alla stabilità politica, economica e sociale 
 

Il governo ha messo in opera programmi mirati alla riduzione dell'esclusione sociale 
in modo particolare delle fasce rurali meno abbienti, focalizzando i suoi interventi sul 
miglioramento dell'istruzione pubblica, delle prestazioni sanitarie, e degli alloggi, 
ricollocando le popolazioni che vivono nelle baraccopoli in zone urbane dotate di 
trasporti e di servizi. 

 

Vantaggi dovuti al forte impegno dei governi marocchini volto allo sviluppo 
ed al raggiungimento di una stabilità macroeconomica 

 

Il Marocco, in linea generale, gode della fiducia degli organismi internazionali come il 
Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale oltre che degli organismi 
finanziari a livello regionale come Banca Africana degli Investimenti. 

 

Vantaggi dovuti all’apertura al commercio mondiale 
 

Il Marocco ha sottoscritto numerosi accordi commerciali regionali ed accordi di libero 
scambio con l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Gode della posizione di Statuto 
Avanzato, concesso a suo tempo dalla UE. 

 

Vantaggi dovuti alle infrastrutture di livello internazionale 
 

Da circa un decennio, il Marocco ha lanciato dei programmi volti ad elevare le proprie 
infrastrutture a livello internazionale. Nel 2007 è stato inaugurato il porto di Tangeri 
Med, con una capacità di 3 milioni di containers. Anche la rete stradale ed 
autostradale è soggetta ad un piano di ammodernamento ed estensione così come la 
rete ferroviaria ed aeroportuale. Dal punto di vista industriale e di logistica sono 
aumentate anche le piattaforme integrate e le zone franche. 

 
 
 

4.1.4 Approfondimenti 
 

4.1.4.1 Il settore delle costruzioni 
 

Il settore dell'edilizia è in auge da vari anni per soddisfare il bisogno di alloggi sia 
popolari che per la classe medio-alta, residenziali e turistici. 

 

Secondo il piano governativo, dovranno sorgere in futuro moltissime città nuove per 
rispondere sia all'aumento demografico che alla ricollocazione degli abitanti che 
vivono attualmente ai margini delle grandi città, in alloggi piuttosto poveri ed 
insalubri. 
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Nei pressi della capitale (a 20 km ad est) è sorta la città nuova di Tamesna che 
prevede una fase di ampliamento. Tra Mohammedia e Casablanca dovrebbe sorgere 
la città nuova di Zenata che ospiterà infrastrutture commerciali, ricreative/culturali, 
sanitarie (ospedale), educative (università), ed alloggi di standard medio-alto in 
grado di ospitare 400.000 abitanti. 

 

Il Ministero competente nella pianificazione urbana è il Ministero dell'Habitat. 
 

Le principali aziende del settore sono: 
• CEGELEC SA 

Fatturato: Oltre 50 milioni di € 
Sito Internet: www.cegelec.fr 
Contatti: 129, Boulevard Du Fouarat 
20351 CASABLANCA 
Telef. 212-522/639393 
Fax 212-522/603916 
Direttore generale: Mr. Ahmed Rahmani 
Note: numero di impiegati: 700. 
attivita': istallazioni elettriche.  
Azionisti: 
VINCI (FR) 98.70% 
VINCI ENERGIES (FR) 50.00% 

 
 

• TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA SARL 
Fatturato: Oltre 50 milioni di € 
Contatti: 4, rue Al Imam Mouslim 
20100 Casablanca 
Telef. (00212)- 0522/238894; 0522-238895 
Fax. (00212)-0522/236330;0522-236330 
Dirigente: Mr. Mohamed Khalid 
Bouzoubaa 
Note: Numero di impiegati: 100. 
Attivita': costruzione di edifici residenziali e non. 

 
 

• LES GRANDS TRAVAUX ROUTIERS SA 
Contatti: 18, Lotissement La Colline II 
20190 CASABLANCA 
Note: azionista: 
- COLAS SA (FR) 67.00% 
Attivita' : costruzione di strade ed autostrade. 

 
 

• Societe Nationale Des Autoroutes Du Maroc 
Fatturato: Oltre 50 milioni di € 
Sito Internet: www.adm.co.ma 
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Contatti: Hay Riyad 
Rabat 10000 
Direttore Generale: Mr. Othmane Fassi Fehri 
Note: Attivita': costruzioni di strade ed autostrade. 
Numero di impiegati: 590. 

 
 

• HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE SA 
Fatturato: Da 15 a 20 milioni di € 
Contatti: Hay Riad Mail Central 
Rue Boundoq N.5 
Rabat 
Dirigente. Mr. Badr Kanouni 
Note: numero di impiegati: 50. 
attivita': costruzioni di edifici residenziali e non. 

 
 
 

4.1.4.2 Il mercato degli appalti pubblici 
 

Contribuendo nella misura del 7% del PIL, la filiera delle costruzioni è un settore 
chiave per l’economia marocchina. Lo Stato è un importante committente, in quanto 
circa l’80% delle gare d’appalto è dedicato al settore dell’edilizia e dei lavori 
pubblici. La costruzione di grandi opere e i lavori specializzati di genio civile sono i 
due segmenti portanti di questo settore. 

 

Il mercato dell’Edilizia e dei lavori Pubblici marocchino attrae numerosi investitori 
stranieri. I grandi progetti d’infrastrutture lanciati dallo Stato incentivano numerose 
imprese del settore ad interessarsi al Marocco. 

 

Nel 2014 l'Agenzia Nazionale dei Porti ha recentemente annunciato un piano di 
investimenti infrastrutturali del valore di 6,3 miliardi di dirham, pari a 560 milioni 
di euro, programmati nel quinquennio 2014 - 2018. Nell'anno in corso saranno 
investiti i primi 160 milioni di euro, che avvieranno importanti progetti destinati ad 
ammodernare il sistema portuale marocchino, per adattarlo ai cambiamenti in 
corso nel settore del trasporto marittimo ed alla crescita degli scambi internazionali 
del Paese. Nel dettaglio, sono previsti i seguenti progetti: ristrutturazione del porto 
di Casablanca e costruzione di un cantiere adiacente, destinato alla riparazione e 
manutenzione delle navi (valore del progetto; ristrutturazione e consolidamento del 
modo di riva del porto di Safi; ampliamento del porto di Essaouira, per renderlo 
più idoneo ai pescherecci ed alle imbarcazioni da diporto, al fine di favorire lo sviluppo 
turistico locale; realizzazione di una marina turistica adeguata agli standard 
internazionali nel porto di Al Hoceima; ristrutturazione e messa in sicurezza del 
porto di Sidi Ifni; consolidamento del molo del porto di Agadir destinato al carico e 
scarico delle merci. 

 

Il proliferare di interventi strutturali è potenzialmente interessante per una maggiore 
presenza delle imprese italiane, soprattutto grazie all’assenza nel Paese di grossi 
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rischi macro-economici ed alla presenza di una forte liberalizzazione degli scambi, 
sgravi fiscali, agevolazioni doganali, e di un basso costo della manodopera. 

 

Il “Savoir Faire” e la tecnologia italiana in questo settore sono ben apprezzati dagli 
operatori locali, con prodotti aventi un buon rapporto qualità, prezzo e servizio. 

 

Tuttavia, le imprese italiane in grado di competere nei segmenti alti del mercato sono 
poche e di norma già presenti, spesso con uffici di rappresentanza. La grande 
maggioranza di esse, anche in questo settore, è infatti caratterizzata da una 
dimensione limitata, da un difficile accesso al credito, da una scarsa o nulla 
conoscenza dei mercati esteri e, conseguentemente, da un' oggettiva difficoltà ad 
operarvi, pur detenendo capacità ed essendo in grado di offrire soluzioni tecniche 
idonee alla richiesta e alle caratteristiche del mercato. 

 

Esiste, dunque, un mercato notevolmente potenziale in cui l’Italia può migliorare la 
sua posizione, tenuto conto delle opportunità presenti e dei vari progetti previsti da 
realizzare quali alberghi, aeroporti, lavori pubblici, ecc... 

 

Il Marocco incoraggia gli investimenti esteri, attraverso degli incentivi coordinati 
dalla Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI, 
www.invest.gov.ma/ con sede a Roma). A livello regionale, sono attivi i Centres 
Régionaux d'Investissement (es. nella capitale Rabat www.rabatinvest.ma/ o a 
Casablanca www.casainvest.ma/), che assistono le aziende estere interessate a 
specifiche localizzazioni. 

 

Quanto alle gare d’appalto lanciate dalle autorità marocchine, le aziende italiane 
interessate a parteciparvi possono consultare il sito istituzionale locale dal quale si 
possono scaricare i bandi di gara: www.marchespublics.gov.ma, 

 

Inoltre, si segnala che tutte le gare d’appalto internazionali relative al Regno del 
Marocco sono sistematicamente raccolte dall’Ambasciata d’Italia a Rabat da ICE 
Casablanca e pubblicate in un database del Ministero Affari Esteri: ExTender. Previa 
registrazione gratuita all’indirizzo http://extender.esteri.it/ si attiva un sistema 
veicolato d’informazioni di gare d’appalto, di anticipazioni sui grandi progetti nel 
Marocco (e nel resto del mondo) e le più recenti opportunità d’affari direttamente 
sulla propria casella postale elettronica. Il database ExTender è curato dalla centrale 
ubicata presso la Farnesina. 
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4.2 Romania 
 

Caratteristiche del paese e principali dati macroeconomici12
 

 

 
 
 
Forma di stato Repubblica Democratica Semipresidenziale 
Superficie 238.391 kmq 
Popolazione 9.947.311 
Comunità italiana 4.733 
Lingua Rumeno 
Religioni principali Ortodossi (86,8%), Cattolici (4,7%), Protestanti ( 3,2%) 
Capitale Bucarest 
Città principali Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca, Sibiu 
Fuso orario rispetto all’Italia + 1 ora 
Moneta RON (Leu) 

 

Tasso di cambio 1 euro = 4,443 RON (medio anno 2014) 
1 euro = 4,434 RON (novembre 2015) 

Reddito pro-capite 12.650 Euro 
Tasso di inflazione 1,1% 
Tasso di disoccupazione 5,25% 
Totale import 58,5 miliardi di Euro 
Totale export 52,4 miliardi di Euro 
Investimenti esteri 59,9 miliardi di Euro 
Investimenti italiani 2,8 miliardi di Euro 

 
 
 

4.2.1 Quadro macroeconomico13
 

 

In base ai dati forniti dalla Banca Nazionale Rumena il PIL è cresciuto del 2,9% 
rispetto all’anno precedente (2014 vs 2013). I settori che hanno contribuito 
maggiormente alla formazione del PIL sono i servizi (+1,4%) e l’industria (+1,3%). Il 
tasso d’inflazione medio registrato nel 2014 è stato dell’1,1%. Il tasso di 
disoccupazione è stato del 5,25%, in diminuzione rispetto al valore del 5,4% 
registrato nel 2013. 

 
 

12 Fonti:  Istituto  Nazionale  di  Statistica  Rumeno;  Banca  Nazionale  della  Romania;  ISTAT.  I  dati 
dell’interscambio con l’Italia si riferiscono al periodo periodo gennaio-novembre 2014 
13 Fonti: Istituto Nazionale di Statistica (www.insse.ro), Banca Nazionale della Romania (www.bnr.ro), 
Agenzia Nazionale per l’Occupazione della Forza di Lavoro (www.anofm.ro) 
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4.2.1.1 Principali settori produttivi 
 

Industria (+1,4%), informazioni e comunicazioni (+0,8%), commercio, riparazioni di 
auto e moto, trasporti e ristoranti e alberghi (+0,4%), agricoltura, silvicoltura e pesca 
(+0,2%). 

 
4.2.1.2 Infrastrutture e trasporti14 

 

La rete stradale si estende per 84.887 km, di cui 644 di autostrade, 16.466 di strade 
nazionali, 35.587 di strade provinciali e 32.190 di strade comunali. La rete ferroviaria 
si estende per 20.077 km, dei quali 8.600 sono a trazione elettrica; la rete, in corso 
di ammodernamento, consentirà la circolazione di treni ad una velocità di 160km/h. Il 
trasporto fluviale copre 1.779 km di cui 1.075 rappresentati dal Danubio navigabile, 
524 dai bracci e 95 da idrovie artificiali (Danubio-Mar Nero e Poarta Alba-Navodari). I 
principali porti fluviali sono a Orsova, Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Cernavoda, 
Galati, Braila e Tulcea, mentre i principali porti marittimi si trovano a Constanta, 
Mangalia, Sulina. In Romania sono presenti 16 aeroporti internazionali di cui il più 
importante è quello di Bucarest Otopeni. Altri aeroporti internazionali si trovano a 
Sibiu, Constanta, Timisoara, Arad, Bacau, Baia Mare, Cluj-Napoca, Suceava, Craiova, 
Satu Mare, Oradea, Targu Mures. È prevista la costruzione di altri aeroporti a Deva, 
Alba-Iulia, Bistrita, Brasov e Galati-Braila. 

 
4.2.1.3 Commercio estero15 

 

Il totale import è pari a 58,50 miliardi di Euro, mentre il totale export è di 52,45 
miliardi di Euro. I principali prodotti importati sono: macchine e dispositivi meccanici, 
autoveicoli e altri mezzi ed attrezzature da trasporto (35,5%); prodotti manifatturieri 
(30,7%); prodotti chimici (13,7%); prodotti minerali (9,3%); prodotti agroalimentari 
(7,7%); materie prime e materiali (3,1%). 

 
I principali prodotti esportati sono: macchine e dispositivi meccanici, autoveicoli e 
altri mezzi ed attrezzature da trasporto (42,3%); prodotti manifatturieri (32,7%); 
prodotti agroalimentari, bevande e tabacco (8,5%); prodotti minerali (6%); materie 
prime e materiali (5,3%); prodotti chimici (5,2%). 

 

I principali partner commerciali sono: 
 

• Paesi Clienti: Germania (18,7%),  Italia (12,1%), Francia (7%), Ungheria 
(5,4%), Turchia (5,4%); 

• Paesi Fornitori: Germania (17,4%), Italia (10,9%), Ungheria (9%), Francia 
(5,7%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Fonte: Ministero dei Trasporti (http://www.mt.ro; ultimo aggiornamento dicembre 2013) 
15 Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Rumeno (Rapporto Commercio Estero della Romania) 
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4.2.1.4 Investimenti esteri16 

 

 

I Paesi che investono in Romania sono: Olanda (24,4%); Austria (19,1%); Germania 
(11,2%); Francia (7,6%); Italia (4,7%); Cipro (4,5%); Svizzera (3,2%); Grecia 
(3,2%); Lussemburgo (2,8%). 

 
I principali settori in cui intervengono investimenti esteri sono: attività industriali 
(industria metallurgica, automobilistica e componenti, materiali da costruzione, 
industria alimentare e del tabacco) e servizi (intermediazione finanziaria, bancaria e 
assicurativa, servizi IT, servizi outsoursing). 

 
 
 

4.2.2 Aspetti normativi ed amministrativi 
 

Dal 1.01.2007, a seguito dell’ingresso del Paese nell’UE, vige la libertà di circolazione 
delle merci, nei limiti sanciti dalla regolamentazione comunitaria. Per le merci di 
origine extraeuropea, occorre presentare presso l’autorità doganale la dichiarazione 
d’importazione insieme a: documento di trasporto della merce, fattura, dichiarazione 
di valore in dogana, codice fiscale dell’importatore, eventuali documenti per 
beneficiare del regime tariffario preferenziale o di certificati sanitari, lista dei colli. 

 
4.2.2.1 Attività di investimento e legislazione societaria 

 

In merito alle attività di investimento ed insediamenti produttivi nel paese la Legge di 
riferimento è la L.332 del 29.06.2001, modificata dalla OUG 85/24 giugno 2008, 
relativa alla promozione degli investimenti diretti con impatto significativo 
sull’economia; Ordinanza d’urgenza del Governo 92/1997 per stimolare gli 
investimenti diretti; Ordinanza del Governo 66/1997 relativa al regime degli 
investimenti esteri in Romania realizzati tramite l’acquisto di titoli di Stato (modificata 
dalla legge 46/2006). 

 

In termini di legislazione societaria in Romania la più diffusa forma societaria è la Srl 
(Societate cu Raspundere Limitata) che ha un capitale minimo di circa 60 Euro, 
sottoscritto interamente alla costituzione. Altri tipi di società previsti dalla legislazione 
romena sono la Società per Azioni (Societate pe actiuni – SA), il cui numero di 
azionisti non può essere inferiore a 5 e il cui capitale minimo obbligatorio è di Euro 
25.000, di cui il 30% sottoscritto alla costituzione e il resto entro 12 mesi; la Società 
in nome collettivo (Societate in nume colectiv – SCS); la Società in accomandita per 
azioni (Societate in Comandita pe Actiuni – ScA). Il testo legislativo di riferimento è la 
Legge 31/1990 con le ulteriori modifiche ed integrazioni. 

 
4.2.2.2 Sistema fiscale 

 

In base alla Legge 571/2003 e ulteriori modifiche, sono obbligati a pagare 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 

 
16 Fonte: Banca Nazionale Rumena (Raporto Investimenti Esteri Diretti in Romania nell’anno 2013) 
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totale di 183 giorni nei 12 mesi. L’anno fiscale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre 
di ogni anno. L’imposta sui redditi delle persone fisiche è pari al 16%, la tassazione 
sulle attività di impresa è pari anch’essa al 16%, mentre l’imposta sul valore aggiunto 
è pari al 24% (aliquota ridotta al 9% per alcuni beni e servizi). 

 

Esiste una convenzione tra Italia e Romania per evitare le doppie imposizioni in 
materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali 
(14.01.1977); Accordo in tema di protezione dell’investimento (6.12.1990). 

 
4.2.2.3 Sistema bancario 

 

Il sistema bancario rumeno è composto da 42 banche, di cui 40 a controllo privato. Il 
totale attivo del settore ammonta a 82,3 miliardi di Euro, di cui più dell’80% è 
detenuto da banche straniere. Le principali banche commerciali sono: Banca 
Comerciala Romana (BCR-gruppo Erste Bank), Banca Romana pentru Dezvoltare 
(BRD), Volksbank Romania, Alpha Bank Romania, CEC Bank, UniCredit Tiriac Bank, 
Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, Bancpost, ING Bank. 

 

Nella tabella riportata di seguito sono dettagliati i i tassi medi adottati dal sistema: 
 
 

TASSI SISTEMA BANCARIO17
 

Tipo Valore 
BNR reference rate 2,25% 

BNR lending facility 4,25% 

BNR deposit facility 0,25% 

ROBOR (1 ANNO) 1,70% 

ROBID (1 ANNO) 1,00% 

CREDITI RON 5,5% - 8% 

CREDITI euro 7% - 14 % 

DEPOSITI RON (1 anno) 2,50% - 4% 

DEPOSITI euro 2% - 3% 
Tabella 4 – Tassi medi di interesse del sistema bancario in Romania 

 
Istituti di credito italiani presenti sul territorio: 

• BNL c/o BNP Paribas Fortis 
S-Park, A1. Sector 1, 11-15 Tipografilor Street, Bucharest, 
tel +40 21 401 1701 
vincenzo.calla@bnpparibas.com 
internazionalizzazione@bnlmail.com 

 
 

• Veneto Banca 
(Succursale) Str. Gara Herastrau, nr.2-4, parter, et.1, 2 si 3 
020334, Sector 2, Bucuresti 
tel +40 212320712/26 - fax +40 212320738 

 

 
17 Fonte: Banca Nazionale Rumena (www.bnr.ro) 
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www.italo-romena.ro - office@italo-romena.ro 
 
 

• Intesa SanPaolo Bank Romania 
Art Business Center, Nicolae Caramfil Street, N 85 A floor 4, 
Discrict 1 Bucarest 
tel. +40 214053600 
i-desk@intesasanpaolo.ro 
www.intesasanpaolo.ro 

 
 

• Unicredit Tiriac Bank Sa 
Str. Expozitiei 1F, sector 1 012101 Bucuresti 
tel +40 21 200 2020 - fax +40 21 200 2022 
www.unicredittiriac.ro 
office@unicredit.ro 

 
 

• Unicredit Leasing Corporation 
(Sede centrale) Str. Ghetarilor nr. 23-25, sector 1, Bucuresti, 
cod postal 014106 
tel +40 22007777 - fax +40 212007787 
bucuresti@unicreditleasing.ro 
www.unicreditleasing.ro 

 
 
 

4.2.2.4  A l t re in f orma z i on i d’i n t e re ss e  
 

Parchi industriali e zone franche18
 

 
Attualmente, in Romania, sono presenti 57 parchi industriali. I principali si trovano a 
Ploiesti, Timisoara, Bucarest, Zarnesti (Brasov), Craiova. Le zone franche sono 
disciplinate dalla L. 84/1992 modificata dalla L. 244/2004. Sono presenti 7 Zone 
Franche (Constanta Sud, Galati, Sulina, Giurgiu, Braila, Arad e Basarab). 

 

Costo della manodopera19 ed organizzazioni sindacali 
 

In Romania il costo della manodopera è contenuto rispetto al costo che sostengono le 
imprese italiane: lo stipendio medio mensile per un operaio è compreso tra i 250 ed i 
400 Euro mese, per un impiegato tra i 400 ed i 600 Euro mese, mentre per un 
dirigente è compreso tra i 1.000 ed i 5.000 Euro mese. 

 
 

Costo manodopera 
 
Categoria 

 
Da 

 
A 

 
 
 

18 Fonte: Ministero dello Sviluppo Regionale e Amministrazione Pubblica (http://www.dpfbl.mdrap.ro/) 
19 Fonte: Istituto Nazionale di Statistica rumeno (INSEE) 
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Costo manodopera 
 
Operaio 

 
250 

 
400 

 
Impiegato 

 
400 

 
600 

 
Dirigente 

 
1.000 

 
5.000 

 

L’organizzazione sindacale viene disciplinata dalla L. 54/2003. Presenti cinque 
sindacati maggiori: la Confederazione Nazionale Sindacati Liberi della Romania 
(CNSLR), con 40 federazioni affiliate e 800 mila soci; la Confederazione Nazionale 
Sindacale Cartel Alfa (CNSCA) costituita nel 1990 e affiliata alla Confederazione 
Mondiale del Lavoro, presenta 38 associazioni di categoria affiliate che rappresentano 
settori pubblici e privati; il Blocco Nazionale Sindacale (BNS) costituito nel 1991 e 
comprende 39 federazioni dei settori più importanti dell’economia e 36 filiali 
distrettuali; la Confederazione dei Sindacati democratici della Romania (CSDR) è 
affiliata alla CES (Confederazione europea dei sindacati) e alla CMT (Confederazione 
Mondiale del Lavoro) ed ha 20 federazioni affiliate, sia nel settore pubblico e in 
privato; la confederazione nazionale dei sindacati (CSN) è stata fondata nel 1994 
dalla fusione delle due federazioni: la Federazione dei sindacati delle miniere di rame 
della Romania e la Federazione Unita dell’industria della gomma, comprende 27 
federazioni regionali, 42 sedi a livello provinciale e a Bucarest. 

 

Costo di altri fattori produttivi 
 

Il costo dell’energia è compreso tra 0.10 e 0.20 Euro per Kw/h 
 
 

ELETTRICITÀ AD USO INDUSTRIALE20 

(in €/ Kw/h) 

Categoria Da A 

Alta e media tensione 0,10 0,20 
 
 
 

Di seguito si dettagliano ulteriori costi di interesse: 
PRODOTTI PETROLIFERI21 (in €/litro) 

Categoria Da A 

Benzina 1,16 1,31 

Nafta 1,20 1,34 

Combustibile industriale (LGP) 0,68 (media) 
 
 

ACQUA22 (in €/m3) 

Categoria Media 

Ad uso industriale 0,84 
 
 

20 Fonte: Transelectrica 
21 Fonte: Global Petrol Prices (http://www.globalpetrolprices.com) 
22 Fonte: Apavital (http://www.apavital.ro/; prezzo include IVA) 
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IMMOBILI (in €/m2) mese 

Categoria Da A 

Affitto locali uso ufficio 4 30 
 
 
 

4.2.3 Vantaggi del mercato rumeno 
 

Diverse sono le opportunità che offre il Paese agli investitori esteri. 
 

Posizione 
geografica e 

mercato 
 
 
 
 

Altri vantaggi Risorse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti 
internazionali 

Quadro 
politico ed 
economico 

 
 

Vantaggi offerti dal mercato e dalla posizione geografica 
 

Con più di 21 milioni di abitanti, la Romania rappresenta uno dei principali mercati 
dell'Europa centro orientale. Inoltre il Paese è in posizione strategica nell'Unione 
Europea tra i Balcani Occidentali e la Federazione Russa; la Romania è attraversata 
da tre corridoi paneuropei: il 4, che collega l'Europa da ovest ad est; il 9, che collega 
il nord al sud del continente e il 7, che facilita la navigazione all’interno dell’Europa. 

 

Vantaggi dovuti alle risorse 
 

Nel Paese la forza lavoro è qualificata (buona è la conoscenza delle lingue straniere 
così come la padronanza delle tecnologie/attrezzature informatiche) e i costi della 
manodopera sono relativamente contenuti. Inoltre la Romania vanta incredibili 
risorse: agricole, minerarie, idriche. Notevole è il potenziale energetico alla luce 
anche della presenza di gas e petrolio e delle recenti scoperte di gas e “shale gas”. 

 

Vantaggi politici ed economici 
 

La stagione politica che il nuovo Governo, insediatosi dopo le elezioni dello scorso 
dicembre, ha intrapreso rappresenta un fattore di stabilità per gli investimenti. 
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La Romania è membro della NATO e dell'UE. 
 

Il Paese beneficia di Fondi strutturali e per la coesione che attraggono gli investimenti 
ed offre opportunità di ricorrere, a determinate condizioni, agli “aiuti di stato”. 

 

Imposta fissa per le persone fisiche/giuridiche del 16% sui redditi e profitti. 
 

Vantaggi che risultano dai rapporti internazionali 
 

La Romania è membro delle Nazioni Unite, del Consiglio dell’Europa, dell'OSCE e di 
molte altre OOII, tra cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio. 

 

Altri Vantaggi 
 

Presenza Banche Italiane ed internazionali nel Paese. 
 

È in corso l'ammodernamento della rete infrastrutturale e dei trasporti del Paese per 
adeguarla agli standards UE. Vi sono potenzialità per le imprese del settore. 

 

Le infrastrutture industriali sono sviluppate. 

Sono in corso importanti privatizzazioni. 

Presenza di “zone di libero scambio” nel Paese. 

Presenza di vie di navigazione (fluviali e marittime). 
 
 
 

4.2.4 Approfondimenti 
 

4.2.4.1 Il settore delle costruzioni 
 

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 riferimento, in particolare, ai materiali di costruzione e alle 
macchine e mezzi di trasporto da impiegare per la realizzazione di strade, autostrade, 
gallerie, ponti, ferrovie e stazioni ferroviarie. 

 

I materiali da costruzione italiani sono molto apprezzati sul  mercato romeno e 
rappresentano attualmente quasi il 13% dell'import totale di materiali edili dall'UE. Le 
statistiche del settore mostrano che i prodotti italiani con le maggiori prospettive sul 
mercato romeno sono il marmo lavorato, le piastrelle ceramiche, i materiali per 
rivestimenti esterni ed interni, la rubinetteria, le tubazioni e la raccorderia sanitaria, i 
sistemi di riscaldamento e condizionamento nonché i sistemi d’illuminazione. 

 

Il mercato romeno dei materiali edili “Made in Italy” presenta come elementi di forza 
l’alto livello qualitativo e consolidati rapporti commerciali tra i due Paesi, favoriti dalla 
vicinanza geografica e dall’affinità linguistica e culturale. Il principale elemento di 
debolezza è invece costituito dal prezzo, considerato abbastanza alto per il mercato 
romeno. 
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Ottime opportunità di inserimento esistono anche per le macchine e gli impianti per la 
produzione dei materiali edili (es. macchine per la produzione dei mattoni, delle 
piastrelle, ecc.), che gli operatori del settore considerano di alta affidabilità ed elevato 
livello tecnico. 

 

Le previsioni per il settore edile romeno e le prospettive per il prossimo triennio 
indicano una ripresa, spinta dal sostegno dei finanziamenti europei, dagli investimenti 
previsti con fondi pubblici e privati locali e dal possibile rilancio dei crediti immobiliari. 

 

I principali canali di accesso al mercato sono rappresentati dagli importatori, dai 
distributori di materiali edili e dagli agenti /rappresentanti per le macchine edili. 

 

Relativamente alla distribuzione al dettaglio un ruolo sempre più importante sta 
assumendo la grande distribuzione. In Romania si sono affermate importanti reti di 
vendita specializzate nella commercializzazione e la distribuzione al dettaglio di 
materiali per edilizia e bricolage: Dedeman (606,2 milioni di euro giro d'affari nel 
2013 e 6.489 addetti), Arabesque (339,8 milioni di euro giro d'affari nel 2013 e 2.439 
addetti), Praktiker (130 milioni di euro giro d'affari nel 2013 e 1.706 addetti), 
Bricostore (142,6 milioni di euro giro d'affari nel 2013 e 1.511 addetti), Leroy Merlin 
(24,5 milioni di euro giro d'affari nel 2013 e 207 addetti). 

 

Un importante veicolo promozionale sono le fiere internazionali del settore come ad 
esempio la "CONSTRUCT EXPO" e "Casa Mea" di Bucarest. 

 
4.2.4.2 Il mercato degli appalti pubblici 

 

Dopo l’ingresso nell’Unione Europea, il settore degli appalti pubblici è diventato di 
estrema importanza; il processo di adesione ha favorito, infatti, una politica di forte 
sviluppo degli investimenti in infrastrutture da parte del Governo romeno (aumento 
del 15% del mercato delle costruzioni ed investimenti pari a circa 11 miliardi di euro), 
sostenuta dai finanziamenti d’istituzioni internazionali quali la BERD e la World 
Bank, e della stessa Unione Europea tramite i Fondi Strutturali. 

 

È previsto un notevole incremento delle opere pubbliche nei prossimi anni, al fine di 
adeguare le infrastrutture agli standard europei. Pertanto la normativa in materia, 
elaborata dagli anni ’90, è stata recentemente aggiornata con nuove norme adottate 
dall’ANRMAP – Autorità Nazionale per la Regolamentazione e il Monitoraggio degli 
Appalti Pubblici. 

 

In Romania, il regime giuridico degli appalti pubblici, le norme di base e le linee guida 
per l’attribuzione dei contratti d’acquisto pubblico ed i contratti di concessione relativi 
ai lavori pubblici ed ai servizi sono regolamentati dall’Ordinanza Governativa di 
Urgenza n. 34/2006 che è stata modificata e integrata mediante più atti normativi. 

 

Le norme base, con successive modifiche, che regolano la materia degli appalti 
pubblici in Romania, fornendo le linee guida alle istituzioni pubbliche appaltanti ed ai 
soggetti privati partecipanti alle gare, sono le seguenti: 
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- Ordinanza Governativa di Urgenza Nr. 34/2006: sancisce le norme di 
base e le linee guida per l’attribuzione dei contratti d’acquisto pubblico ed i 
contratti di concessione relativi ai lavori pubblici ed ai servizi; 

 

- Ordinanza Governativa di Urgenza Nr.94/2007: contiene alcune 
modifiche ed integrazioni dell’Ordinanza Governativa di Urgenza nr. 34/2006; 

 

- Ordinanza di urgenza no. 72 del 17 giugno 2009: contiene alcune 
modifiche ed integrazioni dell’Ordinanza Governativa di Urgenza No. 34/2006 
e regolamenta le procedure di attribuzione del contratto di acquisto pubblico, 
del contratto di concessione di lavori pubblici e del contratto di concessione 
servizi. 

 

In Romania tutti gli acquisti pubblici devono essere obbligatoriamente realizzati 
tramite gare ed appalti. 

 

I principali settori regolati da gare d’appalto sono: infrastrutture, telecomunicazioni, 
reti di trasporto aereo, marittime e ferroviarie, distribuzione dell’acqua potabile e 
non, energia elettrica e termica, combustibili gassosi, depurazione delle acque di 
scarico, estrazione e sfruttamento di petrolio greggio, gas naturale, carbone o altri 
combustibili solidi. 

 

La pubblicazione della gara viene effettuata presso il SEAP (Sistema Elettronico di 
Acquisto Pubblico) il quale è obbligato a trasmettere le informazioni sulla specifica 
gara, in formato elettronico, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, in conformità ai seguenti valori equivalenti in euro: 

 
Tabella 5 – Tipologia e valore dei contratti 

 
 
 
 

Un’utile fonte di informazione su tutti i bandi di gara e gli inviti a partecipare è un sito 
appositamente predisposto dal SEAP: www.e-licitatie.ro 

 

Ulteriori informazioni sugli appalti pubblici è possibile ottenerli visitando la pagina 

"Normativa Appalti Pubblici" nell’homepage ICE dedicata alla Romania: 

http://www.ice.it/paesi/europa/romania/index.htm. 

In conclusione, si può affermare che tutto questo rende il paese Romania, molto 
interessante per quelle imprese, anche piccole e medie, che sapranno attrezzarsi per 
cogliere le opportunità che si presenteranno. 
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In questo senso invitiamo gli imprenditori italiani a porre attenzione a quanto si sta 
muovendo in Romania e a valutare la fattibilità di partecipare alle gare di appalto per 
lavori pubblici che si svolgono nel paese. 
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4.3 Repubblica Moldova 
 

Caratteristiche del paese e principali dati macroeconomici23
 

 

 

 

Forma di stato Repubblica parlamentare 
Superficie 33.846 km2 

Popolazione 3,55 milioni ab. 
Lingua Rumeno, Russo 

 

Religione Cristiano ortodossi (90%), cattolici (0,5%), ebrei, 
musulmani, altri ortodossi di diverso rito 

Capitale Chisinau (circa 804 mila abitanti) 
Città principali Balti, Bender 
Fuso orario rispetto all’Italia + 1 ora 
Moneta Leu Moldavo (MDL) 

 

Tasso di cambio Il tasso di cambio ufficiale della Banca Nazionale di 
Moldova è 22,02 MDL per un euro (novembre 2015). 

Reddito pro-capite 2.998 EUR in 2014 
Tasso di inflazione 5,2% in 2014 

 

Imposte societarie 12%, 6% nelle Zone Franche, 3% nel Porto Franco 
Internazionale di Giurgiulesti 

Tasso di disoccupazione 5,1% in 2013, rispetto a 5,6% in 2012 
Costo medio del 
personale (lordo) 

 

250 Euro/mese 

Totale import 4,13 miliardi di Euro in 2013 
Totale export 1,83 miliardi di Euro in 2013 
Investimenti diretti 
esteri 

1,467 miliardi di Euro (1993-2012) 
0,122 miliardi di Euro in 2012 

Export dell’Italia (2013) 345,05 mln Euro 
Import dell’Italia (2013) 185,19 mln Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Fonte: Istituto Nazionale di Statistica della Repubblica Moldova 
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4.3.1 Quadro macroeconomico 
 

L’economia della Repubblica Moldova durante gli anni 2009-2014 non solo ha fatto 
fronte alla crisi economica ma si è sviluppata in modo più dinamico rispetto alla 
maggior parte dei paesi EU, con un tasso di crescita di circa 4,5% per anno. 

 

Il PIL ha registrato una crescita costante negli anni 2009-2014. Per gli anni 2015- 
2017 la Banca Mondiale stima una crescita tra il 4-4,5%, grazie all’incremento della 
domanda esterna per i prodotti esportati dalla Moldova. 

 
Figura 10 – Andamento PIL 2009-2014 

 
4.3.1.1 Principali settori produttivi 

 

I settori più dinamici sono stati l’ICT, l’industria manifatturiera, l’industria 
automobilistica, l'agricoltura ed altri. 

 

Storicamente, le più grandi industrie in Moldova sono state l'industria manifatturiera, 
l’agricoltura e l’industria alimentare, l’industria tessile, l’industria dell'abbigliamento e 
delle calzature. Il settore dell’ICT è piuttosto nuovo ed in veloce crescita per la 
Moldova, con presenze di molte aziende straniere nel mercato. 

 

La produzione industriale ha raggiunto il 14,1% del PIL nel 2013, mentre la 
produzione agricola era pari al 13,0%. Durante i primi quattro mesi del 2014, la 
produzione industriale ha registrato un incremento del 3,5%, principalmente grazie 
all'industria manifatturiera. 

 
 

Figura 11 – Dettaglio PIL industria vs agricoltura 2010 - 2014 
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4.3.1.2 Infrastrutture e trasporti 

 

 

La Moldova confina ad Ovest con la Romania e ad Est con l’Ucraina, mostrando 
un’interessante posizione geografica per gli investitori rispetto al mercato dell’Unione 
Europea e della CSI. È possibile raggiungere su gomma le destinazioni dell’Europa 
orientale entro un giorno e quelle dell’Europa occidentale entro 2-3 giorni. Moldova 
può essere raggiunta da tutti i mezzi di trasporto:  aereo, stradale, ferroviario, 
marittimo (Mar Nero) e fluviale (Danubio). 

 

Trasporto aereo 
 

I voli diretti, di circa 2 ore, da Chisinau consentono di raggiungere Monaco di Baviera, 
Francoforte, Parigi, Londra, Istanbul, Kiev, Mosca e Bucarest. Praticamente, è 
possibile raggiungere Chisinau in 3-4 ore da quasi tutte le capitali d'Europa. 

 

La Moldova ha 3 aeroporti internazionali per voli passeggeri. Gli aeroporti di Balti e 
Marculesti operano voli charter e cargo. 

 

Trasporto stradale 
 

La lunghezza della rete stradale in Moldova è di 8.700 km: 3.300 km di strade 
nazionali e 6.100 km di quelle locali. La rete stradale comprende percorsi e punti di 
accesso internazionali. 

 

Il corridoio di trasporto paneuropeo più lungo, Corridoio IX, attraversa il paese da 
nord a sud, collegandolo ai partner commerciali chiave. Esso comprende Helsinki 
(Finlandia), Vyborg (Russia), San Pietroburgo (Russia), Gomel (Bielorussia), Kiev 
(Ucraina), Chisinau (Moldova), Bucarest (Romania), Dimitrovgrad (Bulgaria), 
Alexandroupolis (Grecia). Il Corridoio paneuropeo IX è lungo 3.400 km e rappresenta 
uno dei corridoi di trasporto internazionali creato per sostenere il commercio e gli 
investimenti. 

 

Trasporto ferroviario 
 

La lunghezza totale della rete ferroviaria è di 1.138 km. Su tutta la sua lunghezza, la 
rete ferroviaria è a binario unico. Esistono collegamenti diretti con l'Ucraina e la 
Romania. Il più importante incrocio è Ungheni (MD) - Iasi (RO) e altri due sono 
Cantemir (MD) - Falciu (RO) e Giurgiulesti (MD) - Galati (RO). I treni passeggeri 
internazionali viaggiano a Bucarest, Kiev, Minsk, San Pietroburgo e Mosca. I treni 
cargo viaggiano all'interno del paese, fino al sud della Polonia, nonché nei paesi della 
CSI. 

 

Trasporto marittimo e fluviale 
 

Il Porto Franco Internazionale di Giurgiulesti si trova a 133,8 km dal Mar Nero sul 
tratto marittimo del Danubio. Il Porto presenta un facile accesso al Mar Nero con le 
navi marittime, in Romania e in Ucraina lungo il Danubio con chiatte fluviali, 
nell'entroterra con collegamenti ferroviari sia ai paesi CSI che ai paesi UE, il che 
rende il Porto un importante polo logistico non solo per la Moldova, ma per l'intera 
regione. 
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Il Porto di Giurgiulesti è collegato anche con il Corridoio paneuropeo di trasporto VII: 
il Danubio da Passau (Germania) al Mar Nero, per una lunghezza di circa 2.300 km. 
L'eccellente posizione è strategica per lo sviluppo del business, comprendendo le 
infrastrutture di trasporto bi-modale e tri-modale, un regime doganale e fiscale 
favorevole. 

 

Trasporti e logistica 
 

L’esistente struttura di rete stradale e ferroviaria è adatta per far fronte alla domanda 
di traffico  e agli obiettivi di connettività nazionale e internazionale. Tuttavia la 
mancanza di manutenzione delle infrastrutture di trasporto e gli alti costi di logistica 
ostacolano lo sviluppo del settore dei trasporti. 

 

Direzione strategica/incentivi e schemi specifici 
 

Lo sviluppo del settore dei trasporti e della logistica è visto come un problema 
fondamentale da parte del governo moldavo (priorità nella strategia Moldova 2020) e 
dei donatori (UE, WB, BERS, BEI). Lo sviluppo sarà raggiunto attraverso investimenti 
pubblici, la crescita del settore privato e il coinvolgimento estero. La strategia per le 
Infrastrutture trasporti terrestri per il 2008-2017 mira principalmente a: 

 

• Migliorare le condizioni di mobilità di cittadini e merci; 
• Facilitare le operazioni commerciali nei mercati nazionali e internazionali; 
• Reintegrare la  Moldova  nelle principali  vie di  trasporto internazionali  che 

attraversano l'Europa. 
 

Opportunità di business 
 

• Trasporto su strada: il recupero, la manutenzione e l'ammodernamento 
delle risorse infrastrutturali esistenti (93% delle strade hanno bisogno di 
riparazione). Piano di recupero delle infrastrutture stradali (2008-2018): costo 
complessivo superiore a 2 miliardi di euro; 

• Trasporto ferroviario: privatizzazione per essere lanciato, maggiori 
investimenti nella rete ferroviaria nell'ambito del Piano di recupero delle 
infrastrutture ferroviarie; 

• Servizi di trasporto: sviluppo dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi di 
trasporto, servizi di sicurezza, ecc.; 

• Logistica: costruzione di magazzini moderni, sviluppo di servizi logistici. 
 

Esempio di opportunità di investimento: 
Costruzione della circonvallazione di 3 villaggi lungo la M3 National Road Chisinau- 
Giurgiulesti, presentato durante il forum di investimento TRACECA nel febbraio 2012 
(www.traceca-org.org). Questo progetto mira a garantire la continuità della strada 
statale M3, designata come il collegamento più breve tra Chisinau e l'hub Giurgiulesti. 
L'investimento stimato è di 20 milioni di euro e il tasso interno di rendimento 
economico (30 anni) è del 12,2%. 
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4.3.1.3 Commercio estero24

 

 
L’UE è il principale partner commerciale 
della Moldova. L’UE ha concesso alla 
Moldova preferenze commerciali 
autonome (unilaterale), tra i quali un 
accesso, esente da dazi, dei prodotti 
moldavi ai mercati dell'UE sulla base 
della Politica Europea di Vicinato. I 
rapporti commerciali intensi tra l'UE e la 
Moldova si riflettono anche nella firma 
della “Deep and Comprehensive Free 
Trade Area” (DCFTA), che aumenterà il 
commercio tra l'UE e la Moldova.                     Figura 12 – Commercio estero 2009-2013 

 
Le imprese con sede in Moldova possono esportare duty free a Ovest (UE), Est (CSI) 
e Sud-Est (Balcani). Dal 1995, il paese ha anche un preferenziale accesso agli Stati 
Uniti e ai mercati giapponesi nel quadro del “Sistema delle Preferenze Generalizzate”. 

 
 

Figura 13 – Importazioni per origine ed esportazioni per destinazione 2013 
 
 
 

4.3.1.4 Investimenti esteri25
 

 

Nel 2013, il flusso netto di investimenti diretti esteri nell'economia moldava ha 
registrato un incremento del 32,1% rispetto al 2012, pari a 231,3 milioni di dollari 
(valore netto). Due terzi del capitale straniero presente nella Repubblica Moldova è 
investito in joint venture, mentre la restante parte appartiene a società di proprietà 
straniera. La maggior parte  degli investimenti diretti esteri è concentrata 
nell’industria della trasformazione, dell’energia elettrica e del riscaldamento, 
nell'industria manifatturiera, nell’agricoltura, nel commercio all'ingrosso e al dettaglio 
e nelle attività finanziarie. 

 
 
 

24 Fonte: Ministero dell’Economia Moldavo (Rapporto “The social-economic evolution of Moldova in 2013”) 
25 Fonte: Banca Nazionale Moldava; Camera di Registrazione di Stato 
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Gli investitori stranieri in Moldova provengono  da diversi paesi, con particolare 
incidenza degli investitori dalla Russia e dai paesi dell'UE. 

 
Figura 14 – Investimenti esteri per origine e per destinazione (2013) 

 
 
 

4.3.2 Aspetti normativi ed amministrativi 
 

L’attività degli investitori esteri è regolamentata dalla “Legge sugli investimenti 
nell'attività imprenditoriale” n. 81/2004, in vigore dal 23.04.2004. Secondo l’art. 5 gli 
imprenditori esteri possono effettuare investimenti in tutto il territorio della 
Repubblica in qualsiasi ambito imprenditoriale, purché questa attività non sia vietata 
dalle disposizioni vigenti (sulla sicurezza nazionale, l’antimonopolio, le norme sulla 
protezione dell'ambiente, sulla salute e sull’ordine pubblico). L’art. 8 comma 3 
prevede che nel caso di violazione delle disposizioni sugli obblighi contrattuali, gli 
investitori saranno responsabili secondo la legislazione in vigore. 

 

L’unica restrizione si riferisce al diritto di acquisto di terreni agricoli o fondi forestali, 
previsto solo per lo Stato, i cittadini moldavi e le compagnie moldave senza 
partecipazione straniera. 

 
4.3.2.1 Attività di investimento e legislazione societaria 

 

L’attività imprenditoriale può essere esercitata sotto le seguenti forme giuridiche: 
 

1) Impresa individuale 
 

2) Società in nome collettivo 
 

3) Società in accomandita 
 

4) Società per azioni: il capitale sociale minimo, per le società per azioni di tipo 
chiuso, il cui numero di azionisti non può essere maggiore a 50, è di 10.000 MDL (€ 
450 circa), mentre per le società per azioni di tipo aperto, i cui azionisti possono 
essere più di 50, è di 20.000 MDL. 
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5) Società a responsabilità limitata: il capitale sociale minimo è di 5.400 MDL, di 
cui il 40% viene depositato al momento della registrazione ed il resto nell’arco di un 
anno. 

 

6) Cooperativa di produzione 
 

7) Imprese locate e collettive 
 

8) Imprese di stato e municipali. 
 

L'organo incaricato della registrazione è la Camera di Registrazione di Stato 
(http://www.cis.gov.md). L’imprenditore deve registrare la propria impresa, filiale o 
agenzia prima di iniziare la propria attività in Moldova. La decisione sulla registrazione 
viene adottata entro 5 giorni (3 giorni per le imprese individuali). 

 

Attualmente, per l’apertura di una nuova 
attività è necessario rispettare in media 6 
step procedurali ed attendere 7 giorni 
per la registrazione dell’attività. 

 

Il quadro sinottico dell’avvio di un attività 
in Moldova rispetto ad altri paesi è 
rappresentato nelle successive 
immagini26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Fonte: “Doing Business 2015 ranking” 
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4.3.2.2 Sistema fiscale 
 

La Repubblica Moldova ha firmato 47 trattati fiscali con altre giurisdizioni, 
attualmente operativi, per evitare la Doppia Tassazione. Anche se la Moldova non è 
un membro dell’OCSE, essa applica le regole dell'OCSE per quanto riguarda la doppia 
tassazione. 

 

La Moldova ha una aliquota fiscale 
molto competitiva sul reddito delle 
società pari al 12%. L'imposta sulle 
società è ancora  più bassa nelle zone 
franche (6%) e nel Porto Franco 
Internazionale di Giurgiulesti (3%). Per 
alcune tipologie di investimento l’imposta 
sul reddito d'impresa è pari a 0%. 

 

 
Tabella 6 – Tax rate Moldova 

 
L'aliquota IVA normale è al 20%, ma ci sono anche aliquote ridotte: 8% per alcuni 
tipi di materiali di consumo (ad esempio panetteria e prodotti lattiero-caseari, 
prodotti farmaceutici ecc.) e 0% per il trasporto internazionale, forniture per e da 
FEZs ecc. 
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4.3.2.3 Sistema doganale 
 

La Moldova è un membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) dal 
2001. In generale, le disposizioni di legge consentono di trasportare liberamente 
qualsiasi tipo di merce sul territorio della Moldova e fuori da esso. Secondo la legge 
moldava, possono essere applicati entrambi i regimi doganali: sia quello definitivo che 
quello sospensivo. Il regime doganale definitivo copre l’importazione e l’esportazione, 
mentre il regime sospensivo include il transito, il magazzino limitato, il 
perfezionamento attivo, la trasformazione sotto il controllo doganale, l’ammissione ed 
il perfezionamento passivo temporaneo. 

 

La tariffa doganale moldava si basa sul “Harmonized Commodity Description and 
Coding System” e il valore in dogana si applica secondo l'Accordo generale sulle 
tariffe doganali e sul commercio (c.d. GATT). 

 

Il trattamento tariffario preferenziale può essere concesso per specifiche categorie di 
prodotti a seconda della loro provenienza e in conformità con gli accordi di libero 
scambio (FTA) di cui la Moldova è parte. 

 

La Moldova ha firmato accordi di libero scambio con la maggior parte della Comunità 
degli Stati Indipendenti (CIS), Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) e 
l'Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo economico (GUAM). 

 

Il 27 Giugno 2014 la Moldova ha firmato 
l’Accordo di libero scambio (DCFTA) con l’UE, che 
fornisce un migliore accesso al mercato di 500 
milioni di consumatori dell'UE per i beni e servizi 
moldovi, così come maggiori opportunità di 
investimento. 

 
Il "Green Corridor" è un nuovo progetto pilota lanciato dall'ufficio doganale moldavo. 
Esso fornisce una procedura semplificata per il transito di merci attraverso il confine. 
Le imprese registrate possono attraversare il confine doganale in regime di priorità. Il 
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progetto prevede la riduzione del numero di controlli fisici e della documentazione 
delle aziende coinvolte in relazione ad altri operatori. 

 

Inoltre, a partire dal 1 ° gennaio 2013 le imprese possono beneficiare di procedure 
doganali semplificate, ottenendo uno dei 4 statuti: agente economico a basso rischio, 
agente economico con domiciliazione locale, agente economico credibile, agente 
economico affidabile. 

 

L'elenco delle procedure doganali semplificate comprende: attraversare la frontiera in 
via prioritaria su una linea speciale per gli operatori economici autorizzati, numero 
ridotto di controlli fisici, numero  ridotto  di documenti per  lo  sdoganamento, la 
possibilità dello sdoganamento delle merci nei fine settimana ed oltre le ore 
lavorative, la fornitura di consulenze. 

 
4.3.2.4 Sistema bancario 

Le principali banche commerciali operanti con l’estero: 
 

• MOLDOVA - AGROINDBANC (Sede 
Centrale) 
Str. Cosmonautilor 7 - 2006 Chisinau 
Tel.: 00373 22 222770 
Fax: 00373 22 228058 
aib@maib.md 
www.maib.md 

• BANCA DE ECONOMII 
(Sede Centrale) 
Str. Columna, 115 - 2012 
Chisinau 
Tel. centr.: 00373 22 244722 
Tel. dir.: 00373 22 244731 
Fax: 00373 22 244731 
bem@bwm.md 
www.bem.md 

• BANCA SOCIALA (Sede Centrale) 
Str.  Banulescu  Bodoni  61  -  2005 
Chisinau 
Tel. centr.: 00373 22 221481 
Tel. dir.: 00373 22 226368 
Fax: 00373 22 224230 
office@socbank.md 
www.socbank.md 

• MOLDINDCONBANK (Sede 
Centrale) 
Str. Armeneasca, 38  -  2012 
Chisinau 
Tel. centr.: 00373 22 225521 
Fax: 00373 22 279195 
info@moldindconbank.com 
www.moldindconbank.com 

 

• VICTORIABANK (Sede Centrale) 
Str. 31 August 141 - 2004 Chisinau 
Tel. centr.: 00373 22 233065 
Fax: 00373 22 233933 
Tel. diretto: 00373 22 233065 
office@victoriabank.md 

 

• EXIMBANK Gruppo Veneto 
Banca (Sede Centrale) 
Bd. Stefan cel Mare, 6 - 2001 
Chisinau 
Tel. centr.: 00373 22 272583 
Fax: 00373 22 546234 
exim@eximbankbank.com 
www.eximbank.com 

• MOBIASBANCA (Sede Centrale) 
Bd. Stefan cel Mare, 81-a – Chisinau 
Tel. centr.: 00373 22 541974 
Fax: 00373 22 541974 
office@mobiasbanca.md 
www.mobiasbanca.md 
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4.3.2.5  A l t re in f orma z i on i d’i n t e re ss e  
 

Zone franche e parchi industriali 
 

Le Free Economic Zones (FEZ) 
rappresentano delle piattaforme 
convenienti per le imprese, in particolare 
per aziende manifatturiere orientate 
all'esportazione, che intendono 
beneficiare di un regime doganale 
preferenziale. Attualmente, in Moldova ci 
sono 7 FEZs, sparse in tutto il paese (sia 
vicino al confine, sia in grandi città). 

 

I principali vantaggi delle FEZs: 
• le FEZs sono collegate a tutte le 

principali modalità di trasporto ed 
hanno accesso a tutte le regioni 
attraverso le strade nazionali e 
internazionali; 

• ufficio doganale in loco, 7 giorni 
operativi/settimana (se necessario 
24h/giorno); 

• esenzione  dai  dazi  doganali  e  accise  sulle  merci  importate  nei  FEZs  e 
successivamente esportate; 

• IVA per attrezzature e macchinari: 0%; 
• l’aliquota dell'imposta sulle società si attesta al 6%; 
• tassa per le procedure doganali: 0,1% del valore dei beni (fuori FEZs - 0,4%); 
• 10 anni di garanzia statale per la protezione contro cambiamenti negativi nella 

legislazione (15 anni nel Porto Franco); 
• connessione gratuita alle utenze in FEZs e nei parchi industriali; 
• pagamento in EUR/USD tra i residenti delle FEZs. 

 
Vantaggi fiscali per gli investimenti in FEZs: 

• i residenti che investono almeno $ 1 milione in immobilizzazioni della società 
e/o nello sviluppo delle infrastrutture FEZ – sono esentati dalle imposte sul 
reddito per un periodo di 3 anni; 

• i residenti che investono almeno $ 5 milioni in immobilizzazioni della società 
e/o nello sviluppo delle infrastrutture FEZ – sono esentati dalle imposte sul 
reddito per un periodo di 5 anni. 

 

I Parchi Industriali prevedono una serie di incentivi speciali: 
• la libera conversione dei terreni agricoli in terreni industriali; 
• i terreni possono essere acquistati a prezzi inferiori a quelli del mercato; 
• i prezzi di fitto per i terreni statali sono ridotti; 
• la connessione alle infrastrutture esistenti nel parco è gratuita; 
• il regime di ispezione e controllo da parte dello stato è minimo; 
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Attualmente, ci sono cinque parchi industriali in Moldova: Bioenergagro (Nord); Raut 
(Nord), Tracom (Centro), Raut e Cimislia (Sud). 

 

Costo della manodopera 
 

Moldova offre una forza lavoro altamente qualificata ed a prezzi competitivi. Il costo 
del lavoro è tra i più bassi della regione. I salari lordi in Moldova per i lavoratori 
dell’industria variano da  200  a 500  EUR, a  seconda  della regione e del  livello 
professionale del dipendente. 

 
Figura 15 – Costo medio manodopera Moldova vs altri paesi di riferimento 

 
La forza lavoro è caratterizzata da un basso costo ed un’alta produttività. La qualità 
della forza lavoro deriva anche dall’esperienza e dalla storia industriale del paese, che 
è stato uno dei più industrializzati delle ex repubbliche sovietiche. 

 

L'istruzione tecnica è molto forte in Moldova e comprende i migliori ingegneri 
noti per le loro competenze. Il numero di ingegneri, manager e altri specialisti è 
sufficiente per soddisfare la domanda degli investitori nella maggior parte dei settori. 

 

In questo contesto, le aziende private evidenziano in particolare due tipi di abilità 
caratteristiche dell’offerta della Repubblica Moldova: competenze linguistiche (la 
maggior parte della popolazione è bilingue in rumeno e russo) e quelle IT. 

 

Costo di altri fattori produttivi 
 

I costi delle utilities sono inferiori nella 
regione, come si può evincere dalla 
tabella a fianco. 

 
I prezzi di locazioni per gli spazi 
industriali sono inferiori rispetto ad altre 
regioni. 
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4.3.3 Vantaggi del mercato moldavo 
 

• Posizione geografica favorevole al crocevia di rotte commerciali; 
• Vicinanza ai grandi mercati mondiali (Unione Europea e Comunità degli Stati 

Indipendenti); 
• Piattaforma per produzione ed esportazione sia per il CIS che per l'UE; 
• Aliquota di imposta sul reddito delle società molto competitiva al 12%; 
• Regime fiscale e doganale simile a quello dell'UE; 
• Innumerevoli accordi firmati in materia di doppia imposizione e protezione 

degli investimenti; 
• Forza lavoro multilingue ben qualificata; 
• Costo di lavoro basso; 
• Regime dei visti favorevole; 
• Miglioramento del quadro giuridico che disciplina l'attività imprenditoriale; 
• Avvio di un'impresa - veloce e facile da gestire; 
• Opportunità di investimento attraverso la privatizzazione dei beni pubblici e 

partenariato pubblico-privato 
 
 
 

4.3.4 Approfondimenti 
 

4.3.4.1 Il settore delle costruzioni 
 

L’edilizia sostenibile 
 

Il settore delle costruzioni, insieme ad altre industrie rappresenta un potenziale di 
investimento per paese pari al 9-10% del PIL. La disponibilità di materie prime locali 
presenta un vantaggio significativo per lo sviluppo del settore. Infatti, i depositi di 
materie prime sono sufficienti, non solo, a soddisfare le esigenze della Moldova, ma 
sono in parte anche esportati come calcare, granito, pietra naturale, argilla, materie 
prime per la produzione di mattoni, ecc. Inoltre c’è del sedimento minerale che può 
essere utilizzato per la produzione di materiali da costruzione come colle resistenti al 
calore, gesso, colla ceramica e sabbia di quarzo per la produzione di vetro. 

 

In Moldova il mercato immobiliare è in fase di sviluppo iniziale, e la carenza di beni 
immobili commerciali di qualità in tutti i sotto-segmenti rimane tra la più acuta della 
regione. Inoltre, la penetrazione sul mercato di tecnologie costruttive innovative e 
sostenibili rimane molto bassa. Il settore residenziale assorbe attualmente oltre il 
40% del consumo totale di energia, e i progetti di efficienza energetica e di energie 
rinnovabili sono scarsi. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte degli investitori 
locali sono sviluppatori inesperti ed inoltre molti progetti sono stati interrotti a causa 
di finanziamenti incompleti. Pertanto con la ripresa dell'industria delle costruzioni 
dopo la crisi, il potenziale di crescita del settore dell'edilizia sostenibile e la necessità 
di un coinvolgimento straniero sono significativi. 

 

Non vi è alcun regime speciale per il funzionamento delle imprese edili straniere in 
Moldavia, pertanto godono del trattamento nazionale. 
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Secondo la “Legge sulle licenze per le diverse attività” No. 451-XV (30 luglio 2001), 
nel settore delle costruzioni sono soggette a licenza le seguenti attività: 

 

• Design per tutte le categorie di costruzione, urbanizzazione e/o ingegneria, 
ricostruzione e restauro; 

• Costruzione  e/o  opere  di  ingegneria  e  manutenzione  tecnica  delle  reti, 
ricostruzione, consolidamento e restauro. 

 

Direzione strategica/incentivi e schemi specifici 
 

I principali obiettivi in questo settore sono definiti nel programma di governo 
"Integrazione europea: la libertà, la democrazia, il Welfare" 2011-2014: 

 

• Sviluppo del settore delle costruzioni; 
• Incoraggiamento  all'uso  delle  moderne  tecnologie  per  la  produzione  di 

materiali da costruzione e nei cantieri. 
 

Legislazione in materia di efficienza energetica nell’edilizia è stata adottata nel 2012 
con il sostegno della BERS nell'ambito del Sustainable Energy Financing Facility 
(MoSEFF) iniziativa moldavo. 

 

Opportunità di business 
 

I principali sub-settori promettenti sono: 
 

• Tecnologie costruttive green: la progettazione sostenibile, isolamento 
termico, sostituzione finestre, ventilazione, illuminazione efficiente, ecc .; 

• Materiali da costruzione ecocompatibili: la rapida espansione del sub- 
settore dei materiali da costruzione, la forte domanda in Europa e la 
potenziale domanda futura in CSI; 

• Valutazione della conformità dei prodotti da costruzione e progetti: 
competenze per creare e attrezzare laboratori di prova e per la formazione 
della forza lavoro locale. 

 

Le società  principali  a capitale straniero  operanti  nel  territorio della  Repubblica 
Moldova nel settore delle costruzioni sono: Lafarge (Francia) e Knauf (Germania). 

 

Storie di successo 
 

Lafarge (Francia) è il leader mondiale nei materiali da costruzione. Ha preso parte al 
programma di privatizzazione con l'acquisto di una quota di controllo in CIMENT S.A. 
nel 1999, che divenne la Lafarge Ciment Moldova S.A. Lafarge svolge una politica di 
sviluppo sostenibile che comprende l'attuazione di modi di produzione rispettosi 
dell'ambiente e attività di ricerca per la produzione di prodotti più ecologici. 
Fiere dell’edilizia e delle costruzioni 

 
• Moldenergy – Chisinau, Moldova (16/03-19/03, 2016): Fiera Internazionale 

Specializzata di tecnologie energetiche risparmio energetico, delle forniture di 
gas, impianti di riscaldamento e condizionamento. 
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• Moldconstruct – Chisinau, Moldova (16/03-19/03, 2016): Fiera 
Internazionale Specializzata di tecnologie, attrezzature, strumenti e materiali 
per la costruzione. 

• Construct-Home – Chisinau, Moldova (22/09-25/09, 2016): Fiera 
Internazionale Specializzata di progetti architettonici, soluzioni di design, 
materiali da costruzione, tecnologie e attrezzature per una casa moderna. 

 
4.3.4.2 Il mercato degli appalti pubblici 

 

Nel marzo 2012 l’UE ha iniziato le negoziazioni per creare la Deep and 
Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) con la Moldova, come parte integrante 
dell’Accordo di Associazione. Tali negoziazioni si sono concluse il 27 giugno 2014 
delineando un momento molto importante in quanto l’accordo approfondirà in modo 
significativo i legami politici ed economici tra i firmatari, con una prospettiva a lungo 
termine di una più stretta integrazione economica. 

 

Ma un significativo provvedimento, adottato nell’ambito di una sempre maggiore 
internazionalizzazione, è rappresentato dalla decisione del Consiglio dell’Unione 
Europea (n. 10631/15 del 27 luglio 2015), la quale stabilisce la posizione che sarà 
adottata a nome dell’UE in sede di comitato per gli appalti pubblici da parte della 
Repubblica di Moldova. Con tale adesione, la Moldova fornisce un’ampia copertura 
degli enti centrali, decentrati e degli altri enti operanti nei servizi di pubblica utilità, 
dei beni, dei servizi edili e di altri settori; inoltre, si prevede che tale adesione 
all’AAP riveduto favorisca l’ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati 
degli appalti pubblici. Ciò consentirà, dunque, l’integrazione della Moldova al mercato 
comune dell’Unione Europea, stimolando il libero scambio e, soprattutto, migliorando 
il clima degli investimenti. 

 

Di conseguenza, ciò dovrebbe tradursi in crescita economica e anche aprire a nuove 
opportunità per lavorare con la Moldova. 
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5 LINEE GUIDA DELLA STRATEGIA DI PENETRAZIONE COMMERCIALE 
 

5.1 Perché  internazionalizzare:  le  ragioni  dell’entrata  e  la 
scelta della strategia 

 
5.1.1 Analisi delle variabili e obiettivi 

 
Nella definizione di una strategia di internazionalizzazione vanno, innanzitutto, 
considerate una serie di variabili che sono alla base del processo. Innanzitutto, il 
primo step concerne la predisposizione di una minuziosa analisi circa la 
localizzazione dell’investimento. 

 

Da questo punto di vista, i fattori 
oggetto di studio sono riconducibili 
alle principali variabili 
macroeconomiche che 
caratterizzano i mercati in un dato 
periodo, quali: 

 

- la crescita del Prodotto 
Interno Lordo (PIL); 

 

- l’andamento dell’inflazione; 
- il trend del commercio 

internazionale. 
 

Queste rappresentano tutte variabili strettamente interconnesse tra loro, e che 
indicano il grado di sviluppo di un paese. Negli ultimi anni, i cosiddetti paesi in via di 
sviluppo (Pvs) hanno registrato dei costanti tassi di crescita, sia dal punto di vista del 
PIL che da quello dell’andamento del commercio estero, con un forte aumento, sia dal 
lato delle esportazioni che delle importazioni. A ciò si aggiunge, l’analisi dei flussi 
degli investimenti diretti esteri (IDE) intesi come ulteriore elemento che aiuta a 
capire quali sono le tendenze in atto caratterizzanti il commercio internazionale. Essi, 
in effetti, mostrano le capacità di un dato mercato di attrarre capitali esteri produttivi 
capaci di innescare un circolo virtuoso di crescita. 

 

Oltre alle variabili macroeconomiche che caratterizzano un determinato mercato, 
l’impresa deve considerare quelle variabili che potrebbero incidere sull’esito 
dell’investimento che si appresta a realizzare: ci riferiamo, in particolar modo, alla 
capacità delle autorità locali di aver saputo sviluppare un ambiente favorevole agli 
investimenti esteri. Infatti, elementi quali bassi livelli di imposizione fiscale, una 
ridotta burocrazia locale, il riconoscimento delle principali convenzioni internazionali 
in materia di diritto internazionale, nonché l’avvio di processi di liberalizzazione sia 
fiscale che giuridica, sono fattori che inevitabilmente hanno ricadute sulla scelta dei 
mercati nei quali si intende investire. 

 

L’analisi economica e giuridica dei mercati nei quali si vuole investire, non può 
prescindere, inoltre, dagli obiettivi che l’impresa intende perseguire con il processo di 
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internazionalizzazione. Tali obiettivi sono strettamente connessi alle finalità che 
l’impresa stessa si prefigge di raggiungere e, come tali, sono influenzati dalle 
peculiarità della struttura e della composizione dell’azienda. 

 

Si possono, dunque, individuare, 4 obiettivi strategici nella decisione di entrare in un 
mercato/paese estero: 

 

- lo sviluppo di nuovi mercati: le opportunità di mercato in un paese sono in 
funzione della popolazione, di potenziali consumatori e del loro livello di reddito. 
Conquistare mercati a forte margine di sviluppo è spesso un fattore chiave per 
mantenere un vantaggio competitivo; 

 

- l’accesso a risorse locali: bassi costi di manodopera, risorse naturali, 
competenze tecnologiche di eccellenza sono spesso fra le ragioni principali; 

 

- l’apprendimento, nei paesi che rappresentano lo stato dell’arte tecnologico, 
gestionale e/o di mercato dei settori in cui l’impresa opera. La presenza in questi 
paesi favorisce l’apprendimento di conoscenze che possono rendere conveniente 
l’entrata anche nel caso in cui le prospettive di mercato locali non siano buone; 

 

- la massimizzazione del coordinamento delle proprie attività, sul piano 
europeo ed internazionale. 

 

Molto spesso, in effetti, le imprese decidono di internazionalizzarsi soltanto perché si 
sono presentate delle opportunità di investimento che ritengono di dover sfruttare, 
senza la necessaria implementazione di una strategia di base di breve-medio periodo 
su come guidare il processo di internazionalizzazione. 

 

L’assenza di un coordinamento tra le attività interne e quelle esterne rende 
l’impresa impreparata sulle strategie da perseguire nel breve periodo e sui 
comportamenti da assumere in seguito ad eventuali shock che talvolta caratterizzano 
i mercati emergenti; inoltre, comporta inevitabilmente un aumento dei costi che, a 
sua volta, potrebbe annullare i profitti derivanti dall’internazionalizzazione. 

 

Quindi, riuscire a conquistare quote rilevanti del mercato nel quale l’impresa si è 
internazionalizzata e perfezionare il livello di flessibilità e di controllo dei costi, 
potrebbe favorire la penetrazione oltre che nei mercati limitrofi, anche in quei mercati 
dove le aziende affrontano una concorrenza forte e intensa, come il mercato europeo 
e americano. 

 
 
 

5.1.2 Il dilemma fra standardizzazione ed adattamento 
 

L’applicazione di una strategia di internazionalizzazione comporta l’adozione di una 
specifica politica di “marketing”, che si concretizza nella scelta del grado di 
adattamento e di standardizzazione da impiegare. 

 

L’approccio all’adattamento si realizza attraverso l’adozione di politiche differenziate 
in funzione delle caratteristiche specifiche del contesto economico in cui l’impresa va 
ad  operare;  questa,  infatti,  si  trova  ad  affrontare  un  nuovo  insieme  di  fattori 
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macroeconomici, che si sostanziano nelle differenze esistenti tra i paesi, quali il 
comportamento degli acquirenti in termini di abitudini, di consumo, di costume, di 
cultura, ecc., una diversa organizzazione dei mercati e un diverso ambiente 
competitivo. 

 

Per i sostenitori della standardizzazione, invece, bisogna concentrarsi sui vantaggi 
che possono derivare da una strategia che si basi su ciò che vi è di simile tra i mercati 
piuttosto che su ciò che li differenzia. 

 

Il vero problema consiste, dunque, nel saper conciliare i due diversi approcci, 
integrando le diverse strategie. Concentrarsi sugli aspetti simili esistenti tra i mercati, 
destinati peraltro ad aumentare, non deve far dimenticare le differenze esistenti e la 
conseguente necessità di adattamento. 

 

Il successo non dipende dall’adattamento o dalla standardizzazione, ma è il risultato 
dell’unione dei due, trovando il giusto mix di strategie per ogni paese. 

 
 
 

5.2 Modalità di approccio ai mercati esteri 
 

Le strategie di entrata nei mercati esteri 
vengono normalmente ricondotte a tre 
alternative di base: esportazione, 
collaborazione con uno o più 
collaboratori locali  oppure 
insediamento di tipo produttivo. 

 

La scelta strategica ruota intorno ad una 
serie di fattori di natura interna ed 
esterna. Innanzitutto, la strategia da 
adottare dipende in larga misura dalla 

 

specificità dell’impresa stessa che è 
strettamente connessa alle tecnologie e 
know-how posseduto, al grado di 
esperienza internazionale già maturato, 
alle sinergie realizzabili con altre modalità     Figura 16 – Modalità di entrata in mercato estero 
di entrata già poste in essere, ecc. 

 
L’impresa deve, inoltre, tener conto anche dei fattori esterni quali la dimensione 
geografica, la numerosità e peculiarità dei clienti attuali e potenziali, le caratteristiche 
dei canali di distribuzione dei paesi nei quali intende internazionalizzarsi, 
caratteristiche merceologiche del prodotto, intensità della concorrenza. 

 

Ovviamente, l’efficacia di una strategia di penetrazione commerciale dipenderà dalle 
differenti modalità operative poste in essere, dall’’intensità delle relazioni con gli 
attori che operano nel contesto geografico di riferimento, dal grado di controllo delle 
variabili competitive nel mercato target, dall’appropriabilità dei risultati economici e 
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strategici delle operazioni estere, e soprattutto dall’impegno finanziario e 
organizzativo richiesto. 

 
Figura 17 – Modalità di entrata, radicamento nel mercato estero e coinvolgimento strategico 

 
 
 

5.2.1 Esportazione 
 

La modalità di entrata più utilizzata laddove la produzione, lo sviluppo di risorse 
umane e di competenze sono concentrate nel paese di origine, è l’esportazione. 
Questa scelta richiede investimenti minori e garantisce un elevato grado di 
reversibilità accompagnato ad un minor rischio. Con l’esportazione, infatti, l’impresa 
non ha alcuna unità produttiva nei mercati nei quali opera. 

 

L’impresa può esportare all’estero i suoi prodotti attraverso 3 distinte metodologie: 
 

- Indiretta: caratterizzata dal mantenimento della produzione nel paese di 
origine dell’impresa che non gestisce direttamente le operazioni commerciali 
nel mercato estero, ovvero trading companies e agenti, che si frappongono tra 
l’impresa esportatrice e il cliente finale. In questo modo i costi e i rischi del 
processo di esportazione sono trasferiti all’impresa di intermediazione. 
Possono essere imprese specializzate per settore merceologico oppure avere 
un carattere più generalista, e oltre a fare compravendita offrono anche servizi 
complementari di natura logistica, finanziaria, tecnica o di marketing. Il 
principale punto di debolezza è costituito dall’assenza di un rapporto diretto 
con il mercato di sbocco ed il consumatore finale, che impediscono all’impresa 
di conoscere appieno il mercato nel quale opera. Pertanto l’impresa 
esportatrice è vulnerabile e facilmente sostituibile da altre imprese. 
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- Collaborativa: l’impresa stringe un accordo con organizzazioni terze 
finalizzato alla promozione, vendita e distribuzione dei propri prodotti. In tal 
modo, essa evita di sopportare l’investimento legato alla costruzione di una 
filiale di vendita, pur mantenendo un certo controllo sulle attività commerciali 
e, di conseguenza, un certo vantaggio competitivo. 

- Diretta: l’impresa opera nei mercati esteri attraverso una propria struttura 
commerciale e quindi si fa carico dei rischi connessi alla vendita del prodotto. 
A fronte dei maggiori rischi assunti dall’impresa, l’esportazione diretta 
presenta notevoli vantaggi in quanto l’impresa ha una maggior flessibilità, che 
le permette di comprendere ed, eventualmente, anticipare le fluttuazioni e 
tendenze della domanda. 

 
 
 

5.2.2 Accordi di collaborazione 
 

Gli accordi di collaborazione sono intesi di medio/lungo termine, che consentono di 
entrare ed operare in un paese estero ottenendo benefici connessi alla condivisione 
dei costi e dei rischi tra i partner. 

 

In particolare, i benefici derivano dallo sfruttamento delle complementarietà tra i 
partner, dalla condivisione degli investimenti occorrenti per l’insediamento all’estero, 
dalla facilità di accesso alle risorse e dalle competenze distintive complementari, dal 
raggiungimento più veloce di adeguati livelli di efficienza ed, infine, dai vantaggi di 
costo. 

 

Le imprese possono decidere di concentrare l’attività in un’unica unità se operano 
nello stesso settore ovvero di integrarsi verticalmente, ottenendo maggiore flessibilità 
e realizzando economie di scala e di esperienza. 

 

Vi sono varie tipologie di accordi di collaborazione che consentono di istituire una 
partnership: 

 

- Franchising: accordo di collaborazione per la distribuzione di beni o servizi fra 
un’azienda produttrice (affiliante-franchisor) e una o più aziende distributrici 
(affiliato-franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l’una 
dall’altra. Questo contratto prevede che l’affiliato possa utilizzare la formula 
commerciale dell’affiliante, compresa la possibilità di sfruttare il suo know- 
how, i segni distintivi ed altre prestazioni. Per contro, l’affiliato si impegna a 
far proprie la politica commerciale e l’immagine dell’affiliante. 

- Licensing: contratto in base al quale un’impresa (licenziante-licensor) 
concede ad un’altra impresa (licenziataria-licensee) il diritto di utilizzare una 
tecnologia particolare, la marca o il logo, i processi produttivi o le strutture 
produttive, i prodotti e le conoscenze relative ai propri processi gestionali. Tale 
accordo consente un inserimento rapido, proficuo ed a basso rischio in un 
mercato estero e permette di superare gli ostacoli legati alla ridotta 
permeabilità agli investimenti o all’esistenza di barriere nei confronti delle 
importazioni. Questi accordi sono solitamente favoriti dalle autorità dei paesi 
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emergenti, in quanto rappresentano strumenti per acquisire il know-how e la 
tecnologia necessari per lo sviluppo delle loro economie. I rischi connessi con il 
licensing, sono riconducibili al trasferimento indesiderato di conoscenze, che 
potrebbe favorire lo sviluppo di futuri concorrenti. 

- Joint-venture: accordo tra due o più partner che prevede la costituzione di 
una società (equity joint venture) partecipata dai partners o la semplice 
definizione di accordi contrattuali (non equity joint venture), allo scopo di 
raggiungere determinati obiettivi di interesse comune nel campo del 
marketing, della produzione, della ricerca o in altri settori. Tale unione 
definisce un nuovo soggetto giuridicamente indipendente dalle imprese che lo 
costituiscono. 
In tal modo, l’impresa trasferisce all’estero dei segmenti della propria catena 
del valore senza sostenere da sola i relativi costi e rischi, ma mantenendo un 
controllo maggiore rispetto a quello garantito da altre modalità di entrata. 
La costituzione di una joint-venture si manifesta attraverso l’apporto, da parte 
delle imprese coinvolte, di capitale finanziario, di know-how e di capacità 
tecnica e gestionale. 
L’accordo di joint-venture consente di ridurre l’investimento finanziario 
richiesto per l’entrata in un nuovo paese, determinare una struttura aziendale 
dotata di un insieme di risorse e competenze superiori ad un’impresa che 
opera all’estero in forma autonoma, ottenere un maggior controllo delle 
operazioni di sviluppo competitivo e talvolta più favorevoli condizioni da parte 
dei governi nei paesi dove la joint-venture si è insediata. 
Tali forme di cooperazione sono tuttavia in alcuni casi difficili da gestire ed il 
loro successo dipende spesso dalla qualità delle procedure operative 
attraverso cui si opera; spesso le imprese di grandi dimensioni usano la joint- 
venture come stadio iniziale della loro penetrazione commerciale per poi 
passare alle forme di distribuzione diretta. 

 
 

5.2.3 Insediamento produttivo 
 

Le imprese ricorrono alla costituzione di un’unità produttiva/commerciale all’estero 
quando, a causa dell’intensificarsi della competizione internazionale, è necessario che 
la presenza sui mercati esteri non abbia carattere sporadico o provvisorio, ma sia 
invece continua e duratura. 

 

L’impresa è chiamata a diventare un “insider” nelle aree geografiche reputate 
attrattive, non soltanto per mantenere o sviluppare la propria penetrazione 
commerciale, ma anche per trarre vantaggio dalle risorse di cui ciascun paese è 
dotato; a tal scopo può rendersi necessario un investimento diretto estero di tipo 
produttivo. 

 

La costituzione di proprie filiali all’estero può essere condotta attraverso la 
costituzione ex novo di unità produttive, o mediante l’acquisizione di imprese già 
operanti sul mercato. In caso di acquisizione, l’investimento finanziario necessario per 
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portare a termine l’operazione è maggiore rispetto alla costituzione ex novo. Tuttavia, 
il maggiore investimento finanziario può essere compensato dalla semplificazione dei 
problemi che comporta la costituzione ex novo di un’impresa all’estero. 

 

Comunque, qualora l’impresa acquisisca la società estera, sono più elevati gli sforzi 
che deve compiere per favorire l’integrazione con la società acquisita. 

 

Tale strategia garantisce nel tempo il raggiungimento di una solida conoscenza dei 
mercati esteri, nonché lo sviluppo di un adeguato know-how che caratterizza l’intero 
processo di internazionalizzazione. 

 
 
 

5.2.4 Altri canali di internazionalizzazione 
 

Quando l’impresa vuole mantenere il controllo diretto delle attività svolte nel paese 
estero senza dover sopportare i rischi di opportunismo/conflittualità con altri partner, 
essa ricorre all’investimento diretto in completa autonomia. Esso comporta 
maggiori rischi e maggior mobilitazione, anche finanziaria, da parte dell’impresa. 

 

Questa tipologia di internazionalizzazione si può manifestare nella forma di: 
 

- acquisizione di un’impresa già esistente; essa porta un’attività già 
esistente in loco che garantisce un accesso rapido a fronte, tuttavia,  di 
problemi connessi all’integrazione post-acquisizione. Infatti, l’onerosità 
dell’acquisizione deve considerare oltre ai costi finanziari, anche le difficoltà di 
trasferimento del know how tecnologico, risorse proprietarie, ecc. 

 

- o di un investimento greenfield (costruzione ex novo di una consociata 
estera). Esso richiede più tempo. Tuttavia favorisce il processo di integrazione 
e coordinamento della nuova unità con le unità dell’impresa multinazionale. 

 

Ulteriore canale di penetrazione commerciale è rappresentato dal commercio 
elettronico, il quale ha ormai affermato l'importanza della vendita/acquisto on-line 
come canale diretto per gestire il rapporto con un mercato estero, facilitando la vita 
soprattutto alle imprese di piccole dimensioni. 

 

La gestione del canale internet richiede sicuramente degli investimenti e va collocata 
entro una precisa strategia, ma, in compenso, i vantaggi che ne scaturiscono sono 
diversi: si riducono i livelli di intermediazione; vi è la possibilità (almeno teorica) di 
raggiungere una presenza di mercato praticamente globale; e si riducono i costi di 
comunicazione. Inoltre, diventa possibile stabilire una relazione diretta e continua con 
il cliente, senza dipendere dagli intermediari, potendo in questo modo rispondere con 
più rapidità alle esigenze espresse dal cliente. 

 
 
 

5.3 Insidie e minacce derivanti dalle forme collaborative 
 

In tutte le forme di internazionalizzazione che prevedono collaborazioni e accordi con 
partner esterni, gli insuccessi sono tutt'altro che infrequenti, soprattutto se i partner 
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sono di Paesi diversi per cultura, consuetudini nei rapporti economici e nei criteri di 
gestione delle imprese. 

 

Le difficoltà che ne possono derivare riguardano innanzitutto una diversa visione 
strategica dei partner, nonostante all'inizio del rapporto le convergenze di obiettivi, e 
a volte anche l'entusiasmo per la nuova iniziativa, portino a sottovalutare le 
valutazioni più attente che andrebbero invece fatte preliminarmente. Nel corso del 
rapporto può accadere che ciascuno dei partner segua di fatto proprie strategie che 
possono rivelarsi inconciliabili con quelle degli altri. Questo accade di frequente, per 
esempio, nei rapporti di franchising internazionale, quando all'affiliato viene imposto 
di mettere in pratica determinati orientamenti strategici che non condivide fino in 
fondo. Tale situazione è tanto più frequente quanto maggiore è l'eterogeneità degli 
affiliati, e questo conduce spesso a decisioni che, pur nell'interesse comune, portano 
ad alcuni affiliati minori vantaggi che ad altri, o addirittura li penalizzano. 

 

Un'altra tipica situazione di conflitto, sempre relativa al franchising, riguarda le 
politiche di prezzo: il franchisee può avere interesse a fissare prezzi alti, privilegiando 
vendite basse ma margini unitari elevati, mentre il franchisor può avere interesse a 
mantenere i prezzi bassi favorendo le vendite e il fatturato totale, su cui vengono 
calcolate in percentuale le royalties. 

 

A questo problema si aggiunge quello dei comportamenti opportunistici, che vanno 
sempre messi in conto anche a fronte di rapporti basati su forte fiducia reciproca. 
Spesso accade per le joint venture o le cessioni di licenza fatte con imprese di Paesi 
emergenti le quali, una volta acquisita la conoscenza sulle tecnologie e i processi 
produttivi, avviano imprese separate che diventano concorrenti. 

 

Per contenere questo rischio possono essere inserite alcune clausole negli accordi, 
come quella di mantenere riservato il know-how e la documentazione tecnica 
ricevuta, o quella di non dare vita a iniziative che possano entrare in concorrenza con 
quelle del partner per tutta la durata della relazione. 

 

Il problema, in  generale, riguarda la difficoltà di chiarire prima dell'avvio della 
collaborazione tutti gli aspetti, sia strategici sia operativi, riguardanti il rapporto, 
senza poter dare nulla per scontato. Le diverse culture manageriali, infatti, portano a 
interpretare in modo diverso tantissimi aspetti della gestione, anche quelli ritenuti 
all'apparenza più banali e ovvi. 

 
 
 

5.4 Organizzazione  a  supporto  del  processo  di  espansione 
internazionale ed action plan 

 
Al di là della tipologia di internazionalizzazione che l’impresa deciderà di adottare, è 
importante evidenziare come un processo di internazionalizzazione strutturato ed 
adeguatamente ponderato dovrà passare attraverso 5 main step. 
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N 

 
Step 

 
Azioni 

 
 
1 

 
 

SVILUPPARE UNA STRATEGIA DI 

MEDIO-LUNGO TERMINE 

 

Occorre mettere a punto una strategia di 
posizionamento su uno specifico mercato 
evitando il c.d. “mordi e fuggi” 

 
 
 
 
2 

 
 

STUDIARE E CAPIRE PAESI E 

MERCATI IN CUI SI VUOLE 

OPERARE 

 

Occorre ulteriormente approfondire la 
conoscenza dei mercati, la loro cultura, la 
normativa, le esigenze, i rapporti sociali. 
Serve approfondire strumenti e modalità di 
marketing 

 
 
3 

 

SELEZIONARE IN MODO 

ACCURATO UN PARTNER LOCALE 

 

Soggetti affidabili con cui avviare un processo 
di penetrazione sui mercati esteri 

 
 
4 

 
 

DOTARSI DI UNA STRUTTURA 

MANAGERIALE ADEGUATA 

 

Per competere nei mercati internazionali serve 
un’organizzazione con funzioni strategiche: 
marketing, sviluppo export, ecc. 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 

SVILUPPARE STRATEGIE DI 

COLLABORAZIONE 

 

Aggregarsi (J.V., reti di impresa, ecc.) diventa 
fondamentale per conciliare la ridotta 
dimensione aziendale con la necessità di 
dotare l’impresa di funzioni in grado di 
sviluppare un’azione commerciale estera 
solida, continuativa ed efficiente. 

Tabella 7 – Step ed azioni della strategia di internazionalizzazione 
 
 

Preliminarmente alla definizione  degli step di cui sopra, è necessario  un auto- 
assessment del livello di prontezza dell’azienda rispetto al processo di 
internazionalizzazione da intraprendere, in particolare rispetto a tre principali aree di 
investigazione. 

 
 

 
RISORSE UMANE 

 
MARKETING 

• Condivisione e consapevolezza da 
parte della proprietà e del 
management del progetto di 
internazionalizzazione 

• Disponibilità ad affrontare gli 
investimenti necessari 

• Disponibilità delle professionalità 
adeguate al progetto estero 

• Disponibilità ad avvalersi di 
competenze/professionalità   esterne 
per l’implementazione del progetto 

• Chiara consapevolezza del 
posizionamento aziendale sul 
mercato e dei punti di forza e 
debolezza sui mercati esteri 

• Conoscenza delle differenti 
caratteristiche della committenza e 
del mercato target 

• Consapevolezza delle dinamiche 
competitive e benchmark analysis 
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RISORSE FINANZIARIE 
 

• Consapevolezza del fabbisogno finanziario connesso al 
progetto di internazionalizzazione 

• Chiara visione delle fonti finanziarie da attivare per la 
copertura del progetto 

• Valutazione puntuale dei ritorni del progetto in termini di 
tempi ed entità 

• Definizione delle politiche di copertura dei rischi finanziari 
Tabella 8 – Organizzazione per l’internazionalizzazione 

 
 

In conclusione, è evidente come, per fronteggiare la nuova concorrenza 
internazionale, sia necessaria una riduzione degli investimenti nei mercati “maturi” ed 
una riallocazione delle risorse in nuovi mercati di sbocco più remunerativi nei quali, le 
opportunità di investimento spaziano dallo sfruttamento dei bassi costi della 
manodopera alla facile creazione di insediamenti produttivi in determinate aree 
geografiche; dallo sfruttamento dei vantaggi di costo legati ai trasporti ed alle 
esportazioni fino al pieno sfruttamento della domanda interna di quei mercati. 
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