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IN PRIMO PIANO

100 MILIARDI DI EURO PER IL PIANO DI RILANCIO ECONOMICO DELLA
ROMANIA DOPO LA PANDEMIA

A luglio 2020 il Governo rumeno ha lanciato il nuovo Piano
nazionale di investimenti e recupero economico per far
fronte alle sfide che la crisi sanitaria globale della pandemia
di Covid-19 ha posto, in termini di sviluppo economico e
sociale.  L'obiettivo del nuovo modello di sviluppo proposto
dal governo è garantire la convergenza con le economie
europee in modo che il prodotto interno lordo pro capite, a

parità di acquisto standard, raggiunga l'87% della media UE27, nell'orizzonte temporale del
2025.....

SONDAGGIO AMCHAM SULLA RIPRESA DELL'ECONOMIA ROMENA
Gli investitori americani sono relativamente pessimisti
riguardo la ripresa dell'economia romena nel periodo post-
pandemico. La maggior parte dei membri della Camera di
commercio romena-americana (AmCham)  stima una
ripresa a forma di U dell'economia rumena, secondo un
sondaggio pubblicato il 6 luglio 2020 da AmCham.
L'opzione ottimistica sarebbe stata quella di una ripresa

sotto forma di lettera V.Circa la metà delle aziende partecipanti all'indagine prevede di chiudere
questo esercizio finanziario con un calo delle entrate, del numero di dipendenti e degli
investimenti.....

EMAG, LEADER DEL MERCATO RETAIL ONLINE, E' TORNATO ALL'UTILE
NETTO DOPO SEI ANNI

Dante International, la società che gestisce eMAG - il più
potente rivenditore online in Romania e uno dei più grandi
attori della regione, è tornato all'utile netto nel 2019 dopo
sei anni di perdite, mostrano i dati disponibili sul sito web
del Ministero romeno delle Finanze Pubbliche.....

ALTRE NOTIZIE
L'INDUSTRIA ROMENA E' AUMENTATA DEL 22% A MAGGIO RISPETTO AD
APRILE, MA E' DIMINUITA DEL 30% RISPETTO A MAGGIO 2019
LA PIU' GRANDE AZIENDA IN ROMANIA HA RALLENTATO NEL 2019.
L.AUTOMOBILE DACIA HA REGISTRATO UN CALO DEGLI AFFARI DEL 2%
L'ANNO SCORSO
IL DISAVANZO COMMERCIALE DELLA ROMANIA E' AUMENTATO DI 742
MILIONI DI EURO NEI PRIMI CINQUE MESI DELL'ANNO, FINO A 7,3
MILIARDI DI EURO
MICROSOFT ARRIVA A IASI CON LE ASSUNZIONI, DOPO UNA
PARTNERSHIP CON UNA MULTINAZIONALE DI SOFTWARE
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ANALISI KEYSFIN: IL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI IN
ROMANIA SUPERERÀ I 18
MILIARDI DI EURO NEL 2020

Il fatturato del mercato locale delle
costruzioni (edilizia, ingegneria civile e
lavori di costruzione speciali) è cresciuto
con una percentuale del 17% rispetto al
2017 e un deposito di quasi il 30% nel
2014, raggiungendo oltre 18 miliardi di
euro in 2018, secondo la più recente
analisi di KeysFin. Per il 2019, gli analisti di
KeysFin stimano un notevole progresso, a
livello di 18 miliardi di euro, e per il 2020
una continuazione del trend di crescita,
sebbene a un ritmo più moderato, a circa
18.5 miliardi di euro. Circa 75 mila aziende
(il 10% del totale) che hanno riportato i loro
risultati per il 2018 avevano come
principale campo di attività uno dei codici
CANE relativi al settore delle costruzioni, in
aumento del 4,3% rispetto al 2017 e del
12,7 % rispetto al 2014. Per il 2019, gli
analisti di KeysFin stimano il
consolidamento di questo indicatore in
oltre 76,4 mila aziende, e nel 2020, la
crescita sarà mitigata dall'epidemia di
Coronavirus, il cui numero raggiungerà
circa 77.000 aziende.....

HIGHLIGHTS SUL MERCATO
AGROALIMENTARE ROMANIA

La Romania occupa il 7° posto in Europa
per superficie agricola (dopo Spagna,
Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e
Polonia) e il 5° posto come superficie
seminativa (dopo Spagna, Francia,
Germania e Polonia).  È altresì il secondo
mercato con 19,2 milioni di abitanti
dell’Europa Centro-Orientale. I più
importanti sottosettori dell’industria
alimentare sono: industria molitoria e della
panificazione, industria della carne,
industria degli oli ed industria lattiero-
casearia. A livello europeo, la Romania
detiene uno dei primi posti nel settore della
produzione degli oli commestibili.....

SIMEST PER IL SOSTEGNO
DELLE AZIENDE ITALIANE
ANCHE ALL'INTERNO DEL
MERCATO EUROPEO

SIMEST è la società del Gruppo Cassa
Depositi e Prestiti che sostiene
finanziariamente l’export e
l’internazionalizzazione delle imprese
italiane. In particolare, gestisce fondi
pubblici per conto del Ministero Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale,
potendo accompagnare le imprese italiane
lungo tutto il ciclo di internazionalizzazione.
Per agevolare l’ingresso delle aziende
italiane nei mercati UE,  SIMEST attiva
sette programmi di finanziamento: fino a
2,5 milioni per l’apertura di strutture
commerciali permanenti, fino a 100.000
euro per la partecipazione delle PMI a
eventi internazionali per promuovere il
business su nuovi mercati.....
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