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IN PRIMO PIANO

ROMANIA - IL PIU' ALTO TASSO DI CRESCITA ANNUALE DEI LAVORI DI
COSTRUZIONE NELL'UE. CALO DI OLTRE IL 28% NELL'AREA
DELL'EURO

La Romania ha mantenuto, ad aprile, il più alto tasso di
crescita annuale dei lavori di costruzione nell'UE, essendo
uno dei tre stati dello spazio comunitario UE con
un'evoluzione positiva in questo settore. I lavori di
costruzione in Romania sono aumentati del 12,2% ad aprile
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, il
tasso di crescita ha subito un forte rallentamento, dal 31,6%
del mese di marzo.....

MERCATO ROMENO DI SALUTE E FITNESS: IL MERCATO REGISTRA 250
MILIONI DI EURO E CONTA OLTRE 800.000 RUMENI ISCRITTI IN
PALESTRA

Le palestre hanno aperto il 15 giugno, ma con determinate
condizioni intese a garantire la distanza sociale. Le palestre
sono state chiuse per quasi tre mesi, ma durante lo stato di
emergenza, alcuni degli istruttori e degli allenatori del club
hanno trovato alternative digitali. Il mercato rumeno di
salute e fitness, stimato a circa 812.000 membri e dal
valore di 248 milioni di euro, è in forte crescita. Il numero di

membri rappresenta il numero di persone che sono andate in palestra nell’arco di un anno,
anche se non con una costante. Pertanto, meno del 5% della popolazione rumena è andata in
palestra nel 2018.....

IL GOVERNO LANCERA' DUE PROGRAMMI PER UN TOTALE DI 2,2
MILIARDI DI EURO SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER LA RIPRESA
DEGLI AFFARI

Il governo lancerà un programma di sovvenzioni per un
totale di 1 miliardo di euro, che verrà utilizzato per
sostenere la riapertura delle società colpite dal COVID-19,
in particolare le industrie HORECA e trasporti, nonché per
sostenere le società a responsabilità limitata senza
dipendenti. Allo stesso tempo, un importo di 1,2 miliardi di
euro sarà esternalizzato dal Programma operativo regionale

per la concessione di micro-sovvenzioni fino a 1 milione di euro o sovvenzioni fino a 6 milioni di
euro a società di diverse categorie..... 

ALTRE NOTIZIE
UN'AZIENDA RUMENA NEL SETTORE DELLA CARNE FA UN
INVESTIMENTO DI 8 MILIONI DI EURO IN PIENA CRISI
DE'LONGHI ASSUME 293 PERSONE PER LA PRODUZIONE DI MACCHINE
ESPRESSO A JUCU, NELLA CONTEA DI CLUJ
LA FIDUCIA NELL'ECONOMIA RUMENA SI STA RIPRENDENDO DAL PICCO
MINIMO DEGLI ULTIMI 18 ANNI
IL CONSUMO DELLA POPOLAZIONE E' DIMINUITO IN MODO
SIGNIFICATIVO NEL SECONDO MESE DELLO STATO DI EMERGENZA
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In primo piano
BUCAREST MANTIENE IL
MERCATO DEI RISTORANTI E
DEI BAR

I bar della capitale hanno un business
annuo di oltre 1 miliardo di euro, un terzo
dell'intero mercato. Il mercato di ristoranti,
mense, caffetterie e bar in Romania è
stimato a circa 3 miliardi di euro nel 2018,
l'ultimo anno per il quale sono disponibili
dati pubblici. Bucarest è di gran lunga il
mercato più importante, dai dati pubblici
risulta che ha un contributo di un terzo al
totale. La quota varia dal 21% per i bar a
oltre il 35% per mense e ristoranti.Bucarest
rappresenta un terzo del mercato della
ristorazione innanzitutto perché ospita circa
un terzo dei ristoranti. In secondo luogo,
perché qui c'è un consumo favoloso
correlato con i redditi medi, molto più alti
rispetto al livello nazionale. In terzo luogo,
contribuisce anche il fatto che nella
provincia le persone abbiano una
disponibilità inferiore a frequentare i
ristoranti, mentre a Bucarest questo è già
uno stile di vita.....

 

In primo piano
LA BANCA NAZIONALE DELLA
ROMANIA: I SETTORI BEN
POSIZIONATI E QUELLI
VULNERABILI DURANTE LA
CRISI DEL CORONAVIRUS

La presenza del settore dei servizi IT&C
nell’economia romena (il 5% del valore
aggiunto lordo proviene da questo settore),
tra i più alti in Europa, è uno dei vantaggi
spesso invocati negli ultimi anni e rimane
ancora uno dei più importanti settori
economici nel prossimo periodo.
L'economia rumena sarà gravemente
colpita dalla crisi del coronavirus, ma il
panorama è disomogeneo, in cui settori
come alimentari, farmaceutici o chimici
sono relativamente ben posizionati nel
contesto attuale, come anche il commercio
online e i servizi di corriere
espresso.Nell’ultima edizione del Rapporto
trimestrale sull'inflazione, la Banca
nazionale della Romania ha pubblicato
un'analisi sull'impatto della crisi del
coronavirus su tutti i settori dell'economia,
evidenziando sia i settori meglio posizionati
e quelli più vulnerabili e colpiti.....

 

Pubblicazioni
GIOIELLERIA ROMANIA 2020

Secondo gli studi realizzati da Euromonitor
International, se negli scorsi anni i prodotti
di lusso erano destinati ad una classe
privilegiata, negli ultimi anni sono nate
fasce come “premium”, “super premium”, e
“affordable luxury”,accessibili a una più
ampia fascia di consumatori. Il cliente
romeno desidera essere parte dell’élite che
gode degli ultimi prodotti: ciò obbliga gli
operatori del mercato ad essere
costantemente aggiornati sulle nuove
tecnologie. Si nota anche una forte
tendenza verso la personalizzazione del
gioiello. 

Il mercato dei gioielli di lusso ha registrato
nel 2019 una crescita del 5,1% arrivando
ad un valore di circa 88,07 milioni di Euro.
Prima della crisi COVID, le previsioni per il
2023 erano di circa 108,7 milioni di
Euro).....
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