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Il settore dell'edilizia in Romania1 
 
Andamento del settore 
Il mercato delle costruzioni in Romania è stimato a circa dieci miliardi di euro.   
Le analisi economiche nel settore immobiliare prevedono una crescita della domanda di spazi 
residenziali nel prossimo futuro. 
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. 
 
Il mercato dei materiali edili 
Le previsioni per il settore indicano un incremento della richiesta di materiali edili per i prossimi 5 anni, 
in considerazione degli ingenti finanziamenti governativi e internazionali (specialmente fondi UE) a 
favore del settore dell'infrastruttura. 
La tipologia dei prodotti importati dall'Italia e' costituita principalmente da materiali per rivestimenti e 
rifinitura edile e da rubinetteria domestica termo-idro sanitaria.  
I materiali da costruzione italiani sono molto apprezzati sul mercato romeno e hanno rappresentato 
negli ultimi anni circa il 13 % dell'import totale di materiali edili dall'UE, per un valore stimato a 70 
Mil. Euro.  
I principali paesi concorrenti sono: Germania, Polonia, Ungheria, Cina e Bulgaria 
 
  

 
1 Elaborata dall'Ufficio ICE di Bucarest 
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Potenzialità ed opportunità per l’introduzione dei prodotti italiani e difficoltà da superare. 
 
Il prodotto “made in Italy” per il settore dell'edilizia e' molto apprezzato sul mercato romeno.  
I prodotti maggiormente richiesti sono il marmo lavorato, le piastrelle ceramiche, i materiali per 
rivestimenti esterni ed interni, rubinetteria e termosanitari, infissi in PVC e alluminio, tubazioni e 
raccorderia in plastica, sistemi di riscaldamento e condizionamento, sistemi di illuminazione. 
Elementi di forza del prodotto “Made in Italy” sono il livello qualitativo e rapporti commerciali 
consolidati, anche in virtù della vicinanza geografica e delle affinità linguistiche e culturali; un elemento 
negativo è invece costituito dal prezzo, considerato abbastanza alto per il mercato romeno.  
Ottime opportunità di inserimento esistono anche per i macchinari italiani, che sono considerati dagli 
operatori del settore di alta affidabilità ed elevato livello tecnico. 
I principali problemi cui fanno fronte attualmente le aziende edili sono: il ritardo nel rimborso spese 
per i lavori finanziati dallo Stato, le procedure burocratiche riguardanti l’aggiudicazione delle gare 
d’appalto, nonché la mancanza di forza lavoro qualificata emigrata nei paesi dell'Europa occidentale.  
 
Previsioni per il settore edile e prospettive 
 
Le previsioni per il settore edile romeno in genere e le prospettive per il prossimo triennio indicano 
una ripresa spinta dal sostegno dei finanziamenti europei, dagli investimenti con fondi pubblici e 
privati locali e dal previsto rilancio dei crediti immobiliari. ll mercato immobiliare ha mostrato segni 
di miglioramento nel 2020.  
In tale contesto, le società private di costruzioni ed i consorzi, sia romeni che esteri, potranno 
trovare maggiori opportunità per il lancio di nuovi progetti ed assumeranno un ruolo decisivo nello 
sviluppo del settore.  
L’esperienza locale unita al know-how delle società europee ed al contributo dello Stato, sia 
direttamente che in partenariato pubblico-privato, costituiranno gli elementi essenziali per lo 
sviluppo del settore edile romeno nel prossimo futuro. 
Tra i fattori che potrebbero influire positivamente sullo sviluppo del settore edile si enumerano i 
seguenti: 
- la ripresa degli investimenti esteri diretti; 
- la necessità di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture ai requisiti imposti 
dall’Unione Europea; 
- consistenti finanziamenti provenienti dai Fondi Strutturali Comunitari. 
- il miglioramento delle condizioni di qualità e di protezione dell’ambiente imposte dall’Unione 
Europea. 
È un buon momento per evidenziare gli elementi di forza delle imprese italiane. Le opportunità 
sono create dalle grandi necessità di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture della 
Romania, considerata anche la buona reputazione del “Made in Italy”. 
Tuttavia, il mercato concorrenziale romeno consente costantemente l’inserimento di nuovi attori, 
come la Cina, che si è aggiudicata negli ultimi anni più di un terzo del mercato del granito o la 
Turchia che detiene attualmente più di un quarto del mercato dei marmi e travertini.  
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È importante, quindi, rinforzare la presenza italiana nel territorio nonché sottolineare la qualità dei 
materiali e della tecnologia delle lavorazioni italiane. 
Negli ultimi due anni, i produttori locali di materiali da costruzione hanno ristrutturato i loro 
prestiti bancari e hanno aumentato il loro capitale sociale, migliorando la loro situazione finanziaria 
preparandosi così per la ripresa della domanda.  
 
Potenzialità del settore delle infrastrutture  
 
Strade e autostrade 
Una delle più importanti opportunità è costituita dai progetti di sviluppo dell’infrastruttura stradale 
romena. La Romania dispone attualmente di circa 800 km di autostrade e di circa 17.000 km di 
strade statali e provinciali. Attualmente sono in corso di esecuzione circa 200 km di autostrade.  
Le imprese edili italiane riconfermano la loro posizione sul mercato romeno delle costruzioni con 
una importante presenza nelle attività di costruzioni di autostrade. Tra le più importanti essendo 
Astaldi, Tirrena Scavi, Impresa Pizzarotti & C SpA e Impregilo.  
L’ultima versione del Master Plan Generale dei Trasporti (MPGT), prevede uno stanziamento 
totale di oltre 65 miliardi di euro per il periodo 2014 – 2030, dai quali circa 16 miliardi di euro sono 
destinati alla costruzione di autostrade e superstrade (vie express), circa 1 miliardo di Euro per le 
tangenziali, 700 milioni per l’ammodernamento delle strade statali. 
POGI finanzia le infrastrutture di trasporto, di protezione ambientale, la gestione dei rischi e di 
adattamento al cambiamento climatico, l'energia e l'efficienza energetica. 
Il programma dispone di 11,8 miliardi di euro, di cui euro 6,94 miliardi del Fondo di Coesione, 
2,48 miliardi di euro del Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale e 2,46 di miliardi euro, 
cofinanziamento.  
 
Trasporti navali 
Gli investimenti previsti in questo settore sono destinati all’ammodernamento e lo sviluppo del 
trasporto navale, dei porti e delle vie di navigazione fluviali e marittime (Porto di Costanza – 865 
milioni di euro; Porto di Galati - 110 milioni di euro e Drobeta Turnu Severin – 20 milioni di 
euro). 
 
Trasporti aerei e intermodali 
Lavori di ammodernamento e sviluppo dei principali aeroporti: (Aeroporto Henri Coanda di 
Bucarest – 670 milioni di euro; Aeroporto di Timisoara – 110 milioni di euro; Aeroporto di Cluj – 
130 milioni di euro e Aeroporto di Iasi – 95 milioni di euro).  
►   Costruzione di un aeroporto internazionale a Brasov (in corso). 
►   Rinnovamento della flotta aerea.  
 
Settore ferroviario 
Il Master Plan prevede investimenti per la riabilitazione di alcune ferrovie per un totale di 3.000 km 
del valore di 10 miliardi di euro, l'elettrificazione di tutti i settori della rete TEN-T Core (508 km) 
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e lo sviluppo dei settori ferroviari ad alta velocità (1.000 km) con un valore di 275 milioni di euro. 
L'investimento totale nel settore ferroviario sarà di oltre 15 miliardi di euro. 
I costi stimati per l’implementazione del Master Plan saranno supportati in parte dai fondi Europei 
e dal Budget dello stato. Al totale dei finanziamenti si aggiungeranno anche i finanziamenti ricavati 
attraverso concessioni e Partenariati Pubblici-Privati, crediti provenienti dalle banche internazionali.  
 
Settore Ambiente 
La Romania presenta importanti opportunità per le imprese italiane nel settore ambientale, in 
particolare per quanto riguarda la qualità dell’acqua, la gestione ed il trattamento dei rifiuti, 
l’inquinamento atmosferico e del suolo e nel settore delle infrastrutture sanitarie. 
Nel settore delle infrastrutture ambientali e della tutela dell'ambiente, tramite il Trattato di adesione 
all'Unione europea, la Romania ha assunto obbligazioni per l'attuazione dell'acquis ambientale 
europeo. Questi impegni, in particolare il miglioramento degli standard di vita di popolazione e 
degli standard ambientali, dovranno essere onorati con l’avvio di importanti opere infrastrutturali. 
La Romania presenta importanti criticità in settori chiave come la qualità dell’acqua, il trattamento 
dei rifiuti e l’inquinamento atmosferico e del suolo. 
Il Piano Nazionale di Azione per la Protezione dell’Ambiente (PNAP) gestito dal Ministero 
dell’Ambiente, rappresenta uno strumento di base per l'implementazione delle politiche comunitarie 
del settore. In tal senso, il Ministero funge anche quale Autorità di Management per la gestione dei 
fondi UE relativi al Programma Operativo Grande Infrastruttura (POGI). 
Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture idriche e delle acque reflue, secondo gli obblighi 
assunti ai sensi del trattato di adesione, le autorità nazionali romene devono garantire un 
trattamento delle acque reflue urbane negli agglomerati con un numero di abitanti superiore 
ai 10.000 e la raccolta e trattamento delle acque reflue urbane negli agglomerati con oltre 2.000 
abitanti.  
 
Settore Sanità 
Per quanto concerne il settore delle infrastrutture sanitarie, è stato concluso un accordo di 
partenariato che prevede la costruzione di tre nuovi ospedali regionali a Iasi, Cluj e Craiova entro il 
2025 utilizzando esclusivamente fondi europei. L’accordo di finanziamento realizzato dal Ministero 
della Salute ammonta a circa un miliardo di Euro.  
 
Progetti di sviluppo delle infrastrutture 
 
Trasporto 
Il Piano Nazionale di Sviluppo (Planul National de Dezvoltare - PND) è lo strumento 
fondamentale, tra il quale la Romania si impegna di recuperare le disparità di sviluppo 
socioeconomico rispetto all'Unione Europea. 
Rappresenta un concetto specifico della politica europea di coesione economica e sociale (Cohesion 
Policy) ed è il documento di pianificazione strategica e programmazione finanziaria multi annuale, 
elaborato con un ampio partenariato, che orienterà lo sviluppo della Romania in conformità con le 
esigenze UE. 
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Secondo il PND, orientato essenzialmente sulle priorità ed obiettivi compatibili con i campi di 
intervento dei Fondi Strutturali e di Coesione, la Romania si pone l'obiettivo di adeguarsi alle 
esigenze dell'Unione Europea nei seguenti due principali campi:  
a) sviluppo ed ammodernamento dell'infrastruttura di trasporto 
b) protezione dell'ambiente e sviluppo del settore energetico; 
 
La Romania è attraversata da tre corridoi di trasporto Pan – Europei:  
 
Corridoio IV: Constanta - Bucuresti - Arad - Budapest - Bratislava - Praga - Dresda 
 

 
 
 
Corridoio VII: Constata - Canale Agigea - Cernavoda - Danubio - Main – Rihn (Porto 
Rotterdam)  
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Corridoio IX: Constanta - Bucuresti - Iasi - Chisinau - Kiev - St. Petersburg – Helsinki 
 

 
 
Nell'ambito del trasporto stradale, la Compagnia Nazionale delle Strade e Autostrade (CNAIR), il 
principale beneficiario per i progetti finanziati tramite il Programma Operazionale Settoriale 
Trasporti - POS Transport - attinente ai Fondi Strutturali Europei, riceverà fondi per le seguenti 
attività: 
- modernizzazione e sviluppo dell'infrastruttura stradale sull'asse prioritario no.7 facente parte del 
TEN - T (Trans European Network for Transport); 
- modernizzazione e sviluppo dell'infrastruttura stradale non facente parte dal TEN-T; 
-modernizzazione del settore trasporti con lo scopo di migliorare la protezione dell'ambiente, la 
salute delle persone e la sicurezza dei passeggeri; 
 
Programma governativo “Noua Casa” 
Si tratta di un programma governativo il cui obiettivo è favorire l’acquisto della prima abitazione per 
i cittadini romeni (entro i 70.000 euro), sostenendo condizioni di credito vantaggiose, con lo scopo 
di sbloccare il mercato immobiliare e il settore delle costruzioni. 
Per questo programma è stato stanziato inizialmente un miliardo di euro. Per tale stanziamento è 
previsto un aumento in funzione del numero di richieste che verranno ulteriormente ricevute.  
Lo stato garantirà il 50% dal valore del credito ipotecario attraverso il Fondo di Garanzia dei crediti 
per le PMI. Il governo tratterà con le banche, in funzione della loro presenza nel territorio, del 
tempo di erogazione del mutuo e delle somme anticipate dall'acquirente (min. 5%). 
 
Appalti pubblici 
 
Tutti i bandi di gara vengono pubblicati sul sito SEAP (Sistema elettronico degli acquisti 
pubblici,  www.e-licitatie.ro), nella rubrica riservata agli annunci di partecipazione (anunturi de 
participare).   
Ulteriori informazioni sugli appalti pubblici è possibile ottenerli visitando la pagina "Normativa 
Appalti Pubblici" nell’homepage ICE dedicata alla Romania. 
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Costituzione di una società in loco  
 
Il diritto romeno prevede la possibilità di costituire e registrare una società in loco (quindi di diritto 
romeno), anche con capitale al 100% estero, oppure di acquisire quote di una società già attiva; non 
è obbligatoria la presenza di un socio romeno né sono previste agevolazioni particolari all’investitore 
straniero che entri in società con un partner locale.  
È ammessa anche la registrazione di una Succursale, registrata presso il Registro delle Imprese, 
oppure un Ufficio di rappresentanza commerciale - soggetto ad autorizzazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, da rinnovarsi annualmente dietro pagamento di una tassa fissa 
(1.200 dollari) e di un’imposta sulla rappresentanza pari a 4.000 euro (equivalente in moneta locale). 
La presenza di almeno un dipendente è obbligatoria sia per fungere da referente in loco delle 
autorità finanziarie sia per i versamenti che la rappresentanza deve effettuare.  
Le società commerciali verranno costituite in una delle seguenti forme: 
a) società a nome collettivo (S.n.c.); 
b) società in accomandita semplice (S.a.s.); 
c) società per azioni (S.A.); 
d) società in accomandita per azioni (S.a.a.); 
e) società a responsabilità limitata (S.r.l.). 
Ai fini della registrazione di una società è obbligatorio il versamento del capitale sociale, il cui 
ammontare minimo prescritto è di circa 50 Euro per le Società a Responsabilità Limitata (anche a 
socio unico) e circa 20.000 Euro per le Società per Azioni, con un numero minimo di due soci.  
I documenti richiesti, relativamente al Paese di origine dell’investitore, sono per ogni socio:  
- il proprio casellario giudiziario o un’autodichiarazione, autenticata dal notaio, di non avere 
pendenze con la giustizia nel Paese di origine;  
- il proprio casellario fiscale o un’autodichiarazione, autenticata dal notaio, di non avere debiti fiscali 
verso lo stato romeno; 
- per ogni socio persona giuridica - l’ultimo bilancio contabile ed un certificato della Camera di 
Commercio (visura camerale) avente tutti i dati della società (numero di registrazione, soci, capitale 
sociale, sede sociale, incarichi ecc.); 
(la documentazione è presentata a titolo informativo, in quanto sottoposta a varie modifiche e/o 
aggiornamenti). 
Per la semplificazione delle formalità amministrative riguardanti la registrazione e l’autorizzazione 
al funzionamento delle società commerciali, è attivo un Ufficio Unico nella struttura di ogni Ufficio 
del Registro del Commercio presso il tribunale, che espleta, per conto e a carico degli interessati, 
l’intero iter burocratico per le registrazioni di una società. Ulteriori informazioni in merito sono 
ottenibili sul sito www.onrc.ro .  
La nuova azienda, regolarmente iscritta al Registro Nazionale del Commercio sotto l’Autorità’ del 
Ministero di Giustizia, a seconda della localizzazione della Sede sociale, può svolgere liberamente la 
propria attività conformemente a quanto indicato nello statuto. 
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Certificazioni ed autorizzazioni 
 
In Romania è necessario l’ottenimento di certificazioni/autorizzazioni per i materiali di costruzione 
utilizzati, per il personale coinvolto e la messa in opera della costruzione.  
 
Per materiali edili 
L’autorità responsabile della certificazione dei materiali di costruzione è l’INCERC - Istituto 
Nazionale di Ricerca e Sviluppo nel settore Edile (www.incd.ro).  
L’INCERC è responsabile dell’elaborazione delle licenze tecniche nel settore edile, delle prove e 
delle misurazioni di laboratorio, delle prescrizioni e della regolamentazione relativa alla 
progettazione degli edifici e delle perizie.  
 
Per il capo cantiere 
La normativa concernente le procedure di autorizzazioni prevede l’ottenimento obbligatorio di una 
licenza per esercitare l’incarico di capo cantiere. L’autorità emittente dell’autorizzazione è 
l’Ispettorato Statale delle Costruzioni (www.isc-web.ro). 
I settori di attività in cui i capi cantieri sono autorizzati ad esercitare il lavoro sono: costruzioni civili, 
industriali, agrarie e miniere di superficie; strade, ponti, piste aeree, funivie; ferrovie, metropolitane, 
tram; lavori idrotecnici, gallerie sotterranee; lavori tecnici di edilizia e reti di acqua e fognatura; 
lavori di costruzioni di silvicoltura; monumenti, complessi e siti storici, archeologici e culturali.  
 
Per gli Operai  
Gli operai edili non necessitano l'ottenimento di alcuna autorizzazione speciale.  
Nel prossimo futuro, gli esperti del settore prevedono l’introduzione di una certificazione che attesti 
la capacità tecnico/professionale di ciascun operaio. Poiché attualmente non vengono richieste tali 
certificazioni, è obbligatoria la presenza di un ingegnere edile in ogni squadra di operai.  
 
Per la commercializzazione dei materiali di costruzione 
Non è previsto nessun tipo di autorizzazione speciale per la commercializzazione di materiali edili, 
eccetto l’autorizzazione al funzionamento della società commerciale con l’oggetto di attività 
riportato nello statuto e delle apposite certificazioni INCERC.  
 
Promozione e pubblicità 
 
La televisione è il principale veicolo “media”, seguito dalla radio, dalla stampa e dalla pubblicità 
stradale. 
Un importante veicolo promozionale sono le fiere internazionali del settore: 
 
- CONSTRUCT EXPO (www.constructexpo.ro).– Fiera internazionale sulle tecnologie, 
impianti, utensili e materiali per costruzioni - periodo di svolgimento: aprile - maggio di ogni anno; 
- AMBIENT EXPO (www.ambient-expo.ro) - Fiera internazionale di arredamenti e design - 
periodo di svolgimento: aprile - maggio. 
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- ROMTHERM (www.romtherm.ro) - Fiera internazionale sulla tecnologia e gli impianti 
riscaldamento e condizionamento aria - periodo di svolgimento: contemporaneamente con 
Construct Expo. 
- AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL CLUJ (www.expo-transilvania.ro) - Fiera 
internazionale si materiali edili, arredamenti e impianti - periodo di svolgimento: febbraio - 
marzo. 
- AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL ARAD (www.ccia-arad.ro/ro/expo-arad.html) - 
Fiera internazionale si materiali edili, arredamenti e impianti - periodo di svolgimento: 
febbraio - marzo. 
 
 
 


