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PERCHE'

PERCHÈ MOLDOVA

L’'accesso al mercato globale garantito da un' ’ampia gamma di accordi commerciali internazionali.
La manodopera a basso costo con qualifiche elevate e vaste conoscenze nel settore linguistico (soprattutto romeno e russo)
Legislazione favorevole agli investimenti
Vantaggi fiscali. Attività imprenditoriali con condizioni preferenziali nelle zone economiche libere.
Presenza di una banca italiana

Oltre ad aver sottoscritto con la UE nel 2014 un Accordo di Associazione e di Libero
Scambio (DCFTA), la Repubblica Moldova ha accesso a un numero notevole di mercati
quale membro dell'’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), della CSI (Comunità
degli Stati Indipendenti, con qualche eccezione), del CEFTA (Accordo Centroeuropeo di
Libero Scambio).

In Repubblica Moldova la principale lingua parlata è il Romeno, ma la maggioranza della
popolazione parla anche il russo. Molti moldavi parlano inglese, francese e/o italiano. Lo
stipendio medio mensile stimato dal Governo per il 2019 è stato pari a circa 350 euro.

Gli investitori possono investire in qualsiasi settore dell'’attività imprenditoriale moldava, a
condizione che siano rispettati gli interessi della sicurezza nazionale. Gli investimenti non
sono soggetti a discriminazione in base a cittadinanza, domicilio, residenza, luogo di

registrazione, stato di origine dell’'investitore o di ogni altro motivo. L'unica limitazione riguarda l'acquisto di terreni agricoli.

Attualmente sul territorio di Repubblica Moldova operano 7 ZEL (Zone Economiche Libere),
che si trovano in varie aree del paese.Vantaggi Fiscali: •Esenzione del 50% sull’' imposta sul
reddito in Repubblica Moldova per il reddito ricavato dall'esportazione della merce (servizi)
proveniente dalla zona economica libera, esportata fuori dal territorio di R.Moldova;
•Esenzione del 25% sull'’ imposta sul reddito in Repubblica Moldova per il ricavato da altre

attività, diverse dall’'esportazione della merce (servizi);

B.C. "EXIMBANK" S.A., istituita secondo il decreto di legge nr 4 del 10 gennaio 1994 del
Presidente della Repubblica Moldova, in precedenza di proprieta' di Veneto Banca, e' stata

interamente acquisita da Intesa San Paolo nel 2017. La Banca ha sportelli nelle città di Chisinau, Soroca, Balti, Orhei, Ungheni,
Hîncesti, Causeni Comrat,Cahul,Taraclia.

Ultimo aggiornamento: 22/01/2020

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica Parlamentare
Superficie 33.843 kmq
Lingua Lingua ufficiale: rumeno. Altre lingue riconosciute russo, ucraino, gagauzo.
Religione Cristiano ortodossi (98%), cattolici (0,5%), ebrei, musulmani, altri ortodossi di diverso rito
Moneta Leu Moldavo

Ultimo aggiornamento: 16/05/2018

^Top^
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Prodotti delle altre industrie
manufatturiere

Servizi di informazione e
comunicazione

Prodotti dell'agricoltura, pesca e
silvicoltura

Prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

Mobili

DOVE INVESTIRE

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Mobili

Per gli investitori del settore industriale, la Repubblica di Moldova offre ottime condizioni nei
Parchi Industriali e nelle Zone Economiche Libere con incentivi fiscali ed amministrativi,
sostegno da parte del Governo e regimi di commercio libero per un mercato di 800 milioni di

consumatori nell’UE e CSI. Nel 2017 le Zone Franche (Zone Economiche Libere) della Moldova hanno attirato investimenti per un
valore vicino ai 60 milioni di dollari (+26,5 % rispetto al 2016). Secondo le informazioni fornite dal Ministero dell’Economia moldavo,
dalla creazione delle zone franche (1996) il volume totale degli investimenti è stato di 305,3 milioni di dollari di cui oltre 150 milioni
negli ultimi anni. Del volume totale degli investimenti 2017, il 36,4% è stato investito nella ZF “Balti”, il 23% nella ZF "Ungheni" e il
22,1% nella ZF "Expo-Business Chisinau". Al 1 gennaio 2017, nelle sette Zone Franche erano registrati 181 residenti (+23,4%
rispetto all’inizio del 2016). Nel 2017 è cresciuto anche il peso dell’attività industriale che diventa ora il principale tipo di attività che
supera il 75% del volume delle merci prodotte e dei servizi prestati nel 2017 (6 miliardi di lei moldavi), di cui l’81% delle merci
destinato all’export. Nel 2017 sono stati registrati incrementi della produzione nelle seguenti industrie manifatturiere: lavorazione del
legno, prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), articoli in paglia e materiali da intreccio del 50,2%; prodotti tessili del 31,8%;
produzione di mobili del 27,5%; carta e prodotti di carta del 21,7%; prodotti chimici del 17,2%; abbigliamento del 15,1%; calzature
del 14,8%; strutture e prodotti metallici (esclusi macchinari ed attrezzature) del 3,9%.

La Repubblica di Moldova offre vantaggi competitivi per attrarre investimenti esteri in questo
settore: posizione geografica strategica, cultura linguistica, infrastruttura sviluppata delle
comunicazioni elettroniche, condizioni vantaggiose di start-up, nonché una serie di

agevolazioni fiscali, compresa una riduzione dei contributi sociali nel settore IT. Secondo i dati statistici, negli ultimi 10 anni i servizi
di informazione e comunicazione hanno registrato un incremento del 35%, occupando attualmente oltre 22.000 persone, il cui
stipendio è doppio rispetto allo stipendio medio in Moldova, e contribuendo per l'8% al PIL del Paese. Un ulteriore aspetto positivo è
dato dalla facilità di esportazione dei servizi di questo genere. Secondo i dati del Ministero delle Tecnologie di Informazione e
Comunicazioni, il volume delle esportazioni di servizi IT e comunicazioni è aumentato del 10% negli ultimi cinque anni.

L'agricoltura costituisce un settore essenziale per l’economia moldava che resta in larga
parte legata alla produzione agricola e alle attività di trasformazione ad essa collegate.
L'agricoltura e l'industria alimentare producono oltre 25% del PIL nazionale, occupando

all'incirca il 40% della popolazione attiva. L’importanza del settore è evidenziata dalla prevalenza delle esportazioni agricole ed
agroalimentari (46% sul totale delle esportazioni moldave, +1% rispetto all'anno precedente) sulle altre. I principali prodotti agricoli
che ha esportato la Moldova nel 2016 sono ortofrutticoli (il 10% sul totale delle esportazioni moldave), semi oleosi (9,9%), cereali
(8,4%), bevande alcoliche e analcoliche (7,7%), zucchero e miele (2,6%), oli vegetali (2,6%), latticini e uova (0,9%). I principali
prodotti agricoli esportati verso l'Unione Europea sono semi di girasole (il 25% delle esportazioni alimentari verso l'UE), noci (15%),
cereali, zucchero, vino, miele, ecc.

La produzione farmaceutica nazionale delle 10 aziende autorizzate alla produzione di
medicinali ad uso umano ha registrato nel 2015 il 12,5% sul totale dei medicinali autorizzati
in Moldova. Uno dei principali produttori di farmaci è la società "FARMACO", azienda di

proprietà a maggioranza statale. Oltre a questa, nella Repubblica di Moldova ci sono oltre 20 aziende private nel settore
farmaceutico. Tuttavia, il settore registra negli ultimi anni il calo di tutti gli indicatori: produzione, esportazione (destinata
prevalentemente ai mercati della CSI) e, soprattutto, numero di persone occupate nella produzione di farmaci e prodotti farmaceutici.
Oltre il 90% dei farmaci sono importati, alcuni dei quali restano inaccessibili alla maggior parte della popolazione. Attualmente, si
importano medicine da oltre 60 paesi, anche se la Moldova ha un potenziale considerevole di ricercatori in questo settore e di
materie prime locali necessarie per lo sviluppo di nuovi farmaci.

La competitività del settore è data dall’ottimo rapporto tra qualifica e costo della
manodopera. In Moldova vi sono circa 400 aziende produttrici di mobili. Le esportazioni

ammontano a 122 milioni $, in aumento del 27% rispetto all’anno precedente, coprendo il 6% delle esportazioni moldave. La
continua crescita, secondo i dati statistici, del numero delle aziende produttrici che non si è fermata nemmeno durante la crisi,
riflette la convinzione degli imprenditori del settore.  Negli ultimi anni, lo sviluppo del mercato si è orientato maggiormente verso
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l'incremento della produzione locale (+25% nel 2016 rispetto all’anno precedente). La richiesta principale sul mercato
moldavo riguarda i mobili su misura. Attualmente sono sempre più ricercati i prodotti di alta qualità e ciò spinge i produttori ad
investire in tecnologie moderne e ad utilizzare materiali sicuri ed ecologici.

Ultimo aggiornamento: 23/07/2018

^Top^
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Prodotti delle altre industrie
manufatturiere

Prodotti alimentari

Bevande

Macchinari e apparecchiature

Fornitura di acqua; reti fognarie,
attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento

COSA VENDERE

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Prodotti alimentari
Bevande
Macchinari e apparecchiature
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

Nel 2016 l'industria leggera moldava ha coperto circa il 10% della produzione industriale del
Paese e ha contribuito per oltre il 16% alle esportazioni, collocandosi seconda tra i settori
export. I principali prodotti dell’industria leggera sono i tessili, tappeti, articoli di maglieria,

abbigliamento e calzature la cui produzione è in continua crescita. Attualmente, in Moldova operano oltre 300 aziende del settore
abbigliamento e calzature di cui oltre 70 sono aziende che producono e vendono articoli di moda con un proprio marchio. Alla fine
del 2012 è stata lanciata la piattaforma commerciale “Din Inima” (Dal Cuore), un marchio congiunto di produttori moldavi creato per
offrire opportunità di sviluppo per le imprese locali e per stimolare la vendita di prodotti locali, creando valore aggiunto sul territorio.
L’industria leggera è un settore vitale per la crescita economica del Paese in termini di esportazioni, occupazione e sviluppo
regionale. È il secondo maggiore settore per esportazione, per circa 360 milioni di dollari. Le aziende sono dislocate in tutto il paese,
non solo nelle grandi città, occupando più di 23.000 dipendenti, il 90% dei quali sono donne, provenienti spesso dalle zone rurali.
Ciò incoraggia fortemente lo sviluppo regionale del paese. Sempre più aziende nascono con la partecipazione di capitale straniero o
esclusivamente straniero. L’alto potenziale di crescita della produzione dell’industria leggera è dovuto anche alla non trascurabile
circostanza che le aziende moldave producono capi di abbigliamento e accessori complementari per importanti firme della moda.

Nel 2016 le esportazioni di prodotti agricoli ed agroalimentari hanno mantenuto il primato con
il 45% sul valore totale delle esportazioni moldave. I principali prodotti agricoli che la

Moldova ha esportato nel 2017 sono ortofrutticoli (oltre il 10% sul totale delle esportazioni moldave), semi oleosi (9,9%), cereali
(8,4%), bevande alcoliche e analcoliche (7,7%), zucchero e miele (2,6%), oli vegetali (2,6%), latticini e uova (0,9%). I principali
prodotti agricoli esportati verso l'Unione Europea sono i semi di girasole (il 25% delle esportazioni alimentari verso l'UE), le noci
(15%), i cereali, lo zucchero, il vino ed il miele.

L’embargo russo e le restrizioni dell’ultimo decennio imposte alle esportazioni di vini, carne
lavorata, frutta e verdure moldave non solo ha portato alla riduzione delle esportazioni, ma

ha anche comportato la necessità di ri-orientamento delle esportazioni dei produttori agricoli moldavi verso il mercato europeo. Nel
2016 sono aumentate del circa 40% rispetto al precedente anno le esportazioni dei vini e superalcolici moldavi sui mercati
dell’Unione Europea. Tra i principali importatori europei di vini moldavi vi sono la Polonia, la Romania, la Repubblica Ceca, la
Germania ed il Regno Unito. Si registra una crescita anche delle esportazioni verso la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti.

Nel 2016 le esportazioni di macchinari ed attrezzature per il trasporto si sono collocate al
terzo posto, coprendo il 14,8% del totale delle esportazioni moldave. In questo settore,

hanno avuto un particolare ruolo le esportazioni di macchinari elettrici (12,2% del totale delle esportazioni), i macchinari industriali
con applicazioni generali (1,4% delle esportazioni totali), i veicoli stradali (1,3% del totale delle esportazioni), i macchinari
specializzati per particolari industrie (0,5%), i macchinari per la generazione di energia e attrezzature per queste (0,1%), i macchinari
ed apparecchiature di telecomunicazione e per la registrazione e la riproduzione del suono e dell’immagine (0,1%).

La Moldova è particolarmente deficitaria 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 Moldova ha in
programma una serie di interventi per dotarsi di tali infrastrutture o ammodernare quelle

esistenti. Si possono peratnto aprire opportunità di business per le imprese italiane del settore.

Ultimo aggiornamento: 23/07/2018

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Dopo le difficolta' sperimentate nel 2015 con la sottrazione fraudolenta di un miliardo di dollari dalle banche statali, le conseguenti
proteste di piazza e l'alternarsi di ben 4 governi in un anno, la situazione politica ed economica moldava ha conosciuto dal 2016 una
relativa stabilizzazione.
Si sono tenute il 24 febbraio 2019 scorso le elezioni parlamentari. Il Partito Socialista ha ottenuto 35 seggi, Il Partito Democratico
30, ACUM 26 e il Partito di SOR 7 piu' 3 indipendenti. Dopo un periodo di stallo e a seguito di una fase di grave crisi istituzionale nel
giugno 2019, si e' formato un nuovo Governo sostenuto da una coalizione composta dal Blocco Acum, formazione filoeuropea  e dal
Partito Socialista, fautore di una normalizzazione delle relazioni anche con la Federazione Russa. Nell'ottobre 2019 tale Governo e'
stato pero' sfiduciato dal Parlamento ed e' stato sostituito da un Esecutivo sostenuto dal Partito Socialista e dal Partito Democratico.

Ultimo aggiornamento: 20/01/2020

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

La firma dell'Accordo di Associazione e Libero Scambio con l'Unione Europea nel 2014 e la liberalizzazione del regime dei visti
hanno rappresentato una dimostrazione tangibile dei rapporti sempre piu' stretti della Repubblica Moldova con l'Unione Europea.

D'altra parte,  la storia (50 anni di appartenenza all'URSS), la posizione geografica, la irrisolta questione della Transnistria, nonche'
gli stretti legami economici con la Russia, inducono il Paese a mantenere forti legami anche con lo spazio politico ed economico ex
sovietico. Né, d’altro canto, può essere sottovalutato come la Russia continui ad essere uno dei principali partner commerciale della
Moldova, che, oltretutto, continua a dipendere fortemente da Mosca per le forniture energetiche. A seguito della firma dell'Accordo di
Associazione con la UE, la Federazione Russa ha peraltro introdotto una serie di restrizioni all’importazione dei prodotti agro-
alimentari moldavi (formalmente giustificate da motivi di ordine sanitario),  in particolare del vino, prodotti ortofrutticoli, e della carne,
che costituiscono le voci principali dell’export moldavo, con immediate e considerevoli conseguenze sull’economia del paese.

Con l'elezione nel novembre 2016 di un Presidente della Repubblica filo-russo, si e' assistito a un riavvicinamento con Mosca che ha
portato anche ad un allentamento del sopra citato embargo. Il Presidente Dodon ha inoltre promosso l'ingresso come osservatore
della Moldova nell'Unione Economica Euro-Asiatica.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2017

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Dal punto di vista economico, dopo l'arresto della crescita nel 2015, il 2017 ha visto un aumento del PIL del 3,8% rispetto al 2016.
Una crescita legata soprattutto all'aumento dei consumi delle famiglie, il cui volume e' cresciuto del 3,6%. Il tasso di cambio si e'
mantenuto sostanzialmente stabile mentre l'inflazione e' cresciuta dello 0,4% su base annua.

Quanto ai rapporti con l'estero, le esportazioni nel 2017 hanno ammontato a 2425,1 milioni di dollari, il 18% in più del 2016. Le
importazioni sono state invece pari a 4831,4 milioni di dollari, il 20% in più del 2016.

Le esportazioni destinate ai Paesi dell'UE hanno conosciuto un forte aumento raggiungendo un totale di 1596 milioni di dollari USA,
per una percentuale superiore al 65% del totale. Quelle verso i Paesi CSI hanno ammontato a 462,9 milioni di dollari, anche in
questo caso registrando un notevole aumento rispetto al 2016.

In generale, il 2017 ha registrato un deficit della bilancia commerciale  di 2406 milioni di dollari. Con la UE il deficit è stato di 792
milioni di dollari contro i 641 milioni del 2016. E' aumentato invece da 525,8 milioni di dollari a 743 il deficit nei confronti dei Paesi
CSI (soprattutto in considerazione della dipendenza energetica da quest'area).

Per quanto riguarda l'Italia, anche i dati 2017 hanno quindi confermato il posizionamento del nostro Paese tra i principali partner
della Moldova; il secondo per numero di societa' registrate (1373, pari al 12% delle societa' straniere e miste) e di capitale investito
(1.721 milioni di lei, pari al 12%); il terzo maggiore importatore di prodotti moldavi (con una quota di 236 milioni di dollari, circa il
9,7% del totale); infine il sesto principale esportatore nel Paese, con un volume di 331 milioni di dollari, pari al 7% del mercato.

 

 

Ultimo aggiornamento: 23/07/2018

^Top^

POLITICA ECONOMICA

Le politiche commerciali promosse dalla Repubblica Moldova sono per lo più orientate verso l'attrazione di investimenti
nell’economia nazionale, per l’innovazione, il trasferimento di know-how e prodotti competitivi per mercati interni ed esteri, per creare
efficienti tecniche e infrastrutture economiche al fine di massimizzare l'esistente potenziale economico. Grazie alla sua favorevole
posizione geografica, la Moldova è una piattaforma per  organizzazioni internazionali e multinazionali ed è diventata attraente per lo
sviluppo del commercio tra i mercati occidentali ed orientali.

La Repubblica Moldova è uno dei pochi paesi ad avere da una partee un regime economico preferenziale con l’Unione europea
(DCFTA) e dall’altra un sistema di libero scambio con l’area ex-sovietica (Paesi CSI).

La legislazione moldava tratta nello stesso modo gli investimenti nazionali quanto quelli stranieri, perciò tanto la legislazione quanto
il quadro giuridico è lo stesso per gli investimenti di varie origini. Uno dei compiti principali del governo è quello di attrarre
investimenti e di creare un clima favorevole alle imprese per tutti gli investitori sia quelli stranieri che locali. La legge moldava in
generale permette di investire in qualsiasi settore di attività imprenditoriale e sull’intero territorio della Repubblica Moldova, a
condizione che siano rispettati gli interessi di sicurezza nazionale, la legislazione antitrust, le norme di protezione dell'ambiente, la
salute dei cittadini e l'ordine pubblico.

Attraenti per i progetti di investimento nel settore industriale sono le zone franche, con una serie di incentivi fiscali, doganali e
garanzie statali. 

Ultimo aggiornamento: 23/07/2018

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL Nominale (mln €) 5,33 5.985 5.864 6.097 7.135
Variazione del PIL reale (%) -0,2 4,6 -0,4 4,1 3,8
Popolazione (mln) 3,56 3,56 3,55 3.555 3.553 3.550
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 3.233 4.597 1.945 2.024 2.037
Disoccupazione (%) 4,8 3,5 3,3 2,9 3,4
Debito pubblico (% PIL) 18,9 -2,5 -3 -3,1
Inflazione (%) 4,1 4,9 9,7 6,4 6,8
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

Ultimo aggiornamento: 16/05/2018

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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BILANCIA COMMERCIALE

EXPORT

Export 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale 2.060 mln. € nd mln. € nd mln. € nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI
2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

ROMANIA 510 nd nd nd nd
RUSSIA 217 nd nd nd nd

ITALIA 200 nd nd nd nd
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai
principali partner.
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IMPORT

Import 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale 4.103 mln. € nd mln. € nd mln. € nd % nd %

PRINCIPALI FORNITORI
2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

ROMANIA 590 nd nd nd nd
RUSSIA 486 nd nd nd nd

UCRAINA 434 nd nd nd nd
Italia Posizione: 6 281 Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai
principali partner.

OSSERVAZIONI
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2011 2012 2013
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) -2.216,8 -2.308,18
Saldo dei Servizi (mln. €) -18,58 -15,94
Saldo dei Redditi (mln. €) 408,22 -627,32
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.092,32 1.214,19
Riserve internazionali (mln. €) 1.411,88 1.106,62
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. Banca Nazionale di Repubblica Moldova http://www.bnm.md

Ultimo aggiornamento: 19/06/2013

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DEL PAESE: MOLDOVA (OUTWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
MOLDOVA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 2,3 % 2,3 % 2,57 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 197,07 mln. € 220,03 mln. € 269,95 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

 

MOLDOVA
11

 



STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL PAESE: MOLDOVA (INWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
MOLDOVA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 38,05 % 36,44 % 40,8 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 3.256,74 mln. € 3.489,6 mln. € 4.280,38 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DAL PAESE: MOLDOVA (OUTWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
MOLDOVA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 0,14 % 0,34 % 0,36 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 11,84 mln. € 32,18 mln. € 38 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO NEL PAESE: MOLDOVA (INWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
MOLDOVA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 1,62 % 2,72 % 5,01 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 138,97 mln. € 260,49 mln. € 525,78 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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MATERIE PRIME

MATERIE PRIME

Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arenaria -009 nd nd 0 0 0 0 0

Bentonite -009 nd nd 0 0 0 0 0

Calcare -0.09 0 0 0 0 0 0 0

Diatomite -0.09 0 0 0 0 0 0 0

Gesso -0.09 0 0 0 0 0 0 0

Sabbia -0.09 0 0 0 0 0 0 0
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

MOLDOVA
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

137 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
GCI 4 89 55,53 88 56,75 86
Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,2 95 64,45 68
Istituzioni (25%) 3,2 119 50,78 84 51,37 81
Infrastrutture (25%) 3,7 88 64,97 79 66,19 76
Ambiente macroeconomico (25%) 4,5 81 71,56 95 73,44 94
Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,4 97 72,74 92 71,88 94
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 3,7 94
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 4,1 83 61,2 73 61,47 74
Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,1 97 55,7 70 54,99 68
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 3,9 94 59,12 71 61,92 56
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,1 124 45,63 128 46,84 124
Diffusione delle tecnologie (17%) 4,6 53 61,74 48 66,79 48
Dimensione del mercato (17%) 2,7 120 63,43 126 36,05 127
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 3 124
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,4 120 58,35 69 60,14 68
Innovazione (50%) 2,6 128 30,15 105 29,89 109
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 58 110 59,1 97 59,1 97
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2012 2016
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
ETI 3,9 76 3,9 79
Sub indici
Accesso al mercato (25%) 4,8 19 4,8 50
Accesso al mercato interno ed esterno (100%) 4,8 19 4,8 57
Amministrazione doganale (25%) 3,3 101 4,5 74
Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) 3,5 95 2,4 92
Efficienza delle procedure di import e export (33%) 3,7 102 3,7 90
Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) 2,8 95
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 3,6 83 3,6 88
Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%) 3,7 88 2,7 102
Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%) 3,4 79 3,7 88
Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%) 3,7 66 4,4 71
Contesto business (25%) 3,9 87 3,9 103
Regolamentazione (50%) 3,1 112
Sicurezza (50%) 4,7 74 5,5 67
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2018

^Top^

2012 2016
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 13,5
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2018

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 8,1 6,2 8,7
Aliquote fiscali 4,4 4,3 5,4
Burocrazia statale inefficiente 9 8 7,9
Scarsa salute pubblica 0,2 0,8 0,6
Corruzione 20,1 20,6 20,7
Crimine e Furti 1,5 1,1 1,2
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,2 2,2 1,9
Forza lavoro non adeguatamente istruita 8,1 3,8 7
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 6,2 4,3 7,5
Inflazione 5,9 6,1 4,1
Instabilita delle politiche 12,8 15,2 13,5
Instabilita del governo/colpi di stato 8,4 15 9,4
Normative del lavoro restrittive 2,2 2,4 3,2
Normative fiscali 4,7 4 3,8
Regolamenti sulla valuta estera 3,1 4,3 2,8
Insufficiente capacita di innovare 2,1 1,5 2,3
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16
fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola
rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2017

^Top^
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INDICE DOING BUSINESS

2019 2020
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Posizione nel ranking complessivo 47 48
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 14 13
Procedure - numero (25%) 3 3
Tempo - giorni (25%) 4 4
Costo - % reddito procapite (25%) 5 4
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 172 156
Procedure - numero (33,3%) 28 21
Tempo - giorni (33,3%) 276 278
Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,4 3,7
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 81 84
Procedure - numero (33,3%) 6 6
Tempo - giorni (33,3%) 87 87
Costo - % reddito procapite (33,3%) 647,1 515,8
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 22 22
Procedure - numero (33,3%) 5 5
Tempo - giorni (33,3%) 5,5 5,5
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 1,1 1
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 44 48
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

6 6

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 8 8
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 33 45
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

4 4

Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)

8 5

Tasse (Posizione nel ranking) 35 33
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 10 10
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

181 183

Tassazione dei profitti (33,3%) 40,5 8,7
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 35 38
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 3 3
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 76 76
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

48 48

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

44 44

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 4 4
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 83 83
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

41 41

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 69 62
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 585 585
Costi - % del risarcimento (33,3%) 28,6 28,6
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 9,5 11
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 68 67
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Il settore bancario moldavo è costituito dalla Banca Nazionale della Repubblica Moldova e da 14 banche commerciali, di cui 9
a proprietà prevalentemente straniera quali, ad esempio, la Banca Eximbank acquisita nel 2014 da Intesa San Paolo e la Banca
Mobias Banca del Gruppo Societé Generale. Il settore bancario è caratterizzato da una piccola quota di capitale di stato, 2,5% del
capitale bancario o 12,4% del patrimonio totale degli attivi posseduti dalle banche con prevalente capitale statale. Allo stesso tempo
la quota delle banche con prevalente capitale straniero è di 41,1%. Dal 2010 al 2014 il settore bancario moldavo ha registrato una
fase di forte ascesa, a fronte della crescita economica complessiva del paese, dell’aumento delle richieste di prodotti bancari ma
soprattutto del crescente volume delle rimesse dall’estero. Tale ascesa si è tuttavia interrotta a partire dal dicembre 2014, a causa
di forti tensioni e instabilità che hanno interessato il settore, costringendo la Banca Nazionale della Moldova ad assumere
l’amministrazione diretta di tre banche statali , in risposta alla grave crisi di liquidità in cui esse versavano e delle ingenti perdite
subite (1 miliardo di dollari, pari al 10% del PIL)  per crediti elargiti, sembra in maniera fraudolenta, nel periodo dal 2007 al 2011. Cio'
ha portato anche all'innalzamento dei tassi di interesse e della percentuale di riserve obbligatorie richieste alle banche, con
conseguente riduzione dell'accesso al credito.

Ultimo aggiornamento: 18/06/2018

^Top^
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Esistenza all'interno della
Repubblica di Moldova di una
regione amministrativa
autoproclamatasi indipendente
ma non riconosciuta

Rischi di instabilita'

Emigrazione

RISCHI

RISCHI POLITICI

Esistenza all'interno della Repubblica di Moldova di una regione amministrativa autoproclamatasi indipendente ma non
riconosciuta
Rischi di instabilita'
Emigrazione

La regione separatista di Transnistria non e' riconosciuta a livello internazionale, essendo
considerata ufficialmente come parte della Repubblica di Moldova. E' governata da
un'amministrazione autonoma che ha sede nella città di Tiraspol. Dopo un lungo stallo, a
partire dal 2016 si e' assistito ad una ripresa del dialogo nel formato 5+2 (Repubblica
Moldova, Transnistria, Ucraina, Russia, OSCE piu' Stati Uniti e Unione Europea come
osservatori) che ha consentito il conseguimento di progressi in alcuni settori concreti, per

esempio in materia di ambiente, istruzione, trasporto stradale, telecomunicazioni .

La situazione politica negli ultimi anni e' stata caratterizzata da fasi di instabilita', a seguito
soprattutto della sottrazione fraudolenta di un miliardo di dollari da tre banche statali che ha

portato a partire dal 2015 a numerose proteste di piazza e alla creazione di movimenti, trasformatisi poi in veri e propri partiti. Grandi
cambiamenti hanno caratterizzato anche il 2019, con l'avvicendarsi, a seguito delle elezioni parlamentari, di due Esecutivi sostenuti
da coalizioni diverse.

La continua emigrazione verso l'estero, soprattutto da parte delle fasce piu' giovani della
popolazione, potra' portare ad una variazione degli assetti politici del Paese.

Ultimo aggiornamento: 22/01/2020

^Top^
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Accesso al credito

La corruzione

Carenze del sistema giudiziario

La crescente carenza di
personale qualificato

Elevata dipendenza dalle risorse
energetiche importate

Il basso livello di infrastrutture
industriali

RISCHI ECONOMICI

Accesso al credito
La corruzione
Carenze del sistema giudiziario

La crisi bancaria del 2014 ha avuto importanti conseguenze sul settore bancario, portando a
un innalzamento dei tassi e a un aumento della percentuale di riserve obbligatorie richieste

alle banche, con conseguente riduzione dei crediti concessi al settore privato. Tale tendenza e' stata peraltro bilanciata
dall'importante ruolo che ricoprono nell'economia moldava le rimesse provenienti dall'estero.

In base al Corruption Perception Index 2017 di Transparency International la Repubblica
Moldova si è classificata al 122esimo posto tra i 180 paesi inclusi nell'indagine. La lotta alla

corruzione rappresenta una delle priorità delle riforme economiche, politiche e sociali del Paese, anche nel contesto dell'attuazione
dell'Accordo di Associazione e Libero Scambio con l'UE.

Secondo il "Global Competitiveness Report 2017" il livello di indipendenza giudiziaria in
Moldova continua ad essere molto basso, collocandola al 100esimo posto su 137 Paesi. Tra

le principali carenze segnalate, i numerosi casi di corruzione e i lunghi tempi di attesa per i procedimenti. Il Governo sta lavorando a
un progetto di riforma del settore.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2018

^Top^

RISCHI OPERATIVI

La crescente carenza di personale qualificato
Elevata dipendenza dalle risorse energetiche importate
Il basso livello di infrastrutture industriali

A causa dell'esodo di manodopera, soprattutto qualificata, all'estero, la procedura di
reclutamento di personale risulta piu' difficile che in passato, soprattutto nell'area di
Chisinau.

In ambito energetico la Repubblica Moldova dipende quasi integralmente dalle importazioni,
in particolare dalla Russia. Tuttavia, la Moldova sta operando degli investimenti
infrastrutturali per allacciarsi alla rete europea di approvigionamenti energetici di gas ed

elettricita'.

Il livello delle infrastrutture industriali non è ancora adeguatamente sviluppato ma vi e' una
concentrazione di investimenti in tale settore. Le infrastrutture esistenti sono concentrate
nelle aree urbane o periferiche.

Ultimo aggiornamento: 19/07/2017

^Top^
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Anche i dati 2019 hanno quindi confermato il posizionamento del nostro Paese tra i principali partner della Moldova, il secondo per
numero di societa' registrate e capitale investito.

Gli investimenti italiani in Moldova riguardano prevalentemente il settore bancario, immobiliare, l’elettro-meccanico, il siderurgico,
l’edile e le attività labour intensive dei settori dell’abbigliamento, del tessile, della maglieria e delle calzature, con tipologie di
lavorazione per conto terzi di materie prime o semilavorati provenienti dall’Italia.

Ultimo aggiornamento: 22/01/2020

^Top^
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: MOLDOVA

Export italiano verso il paese:
MOLDOVA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 215,9 mln. € 249,82 mln. € 272,53 mln. € 165,72 mln. € 138,44 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 5,12 5,38 6,13
Prodotti alimentari 11,54 14,77 18,69
Bevande 0,97 0,67 1,03
Tabacco 0,01 0,8 3,64
Prodotti tessili 41,41 45,3 42,03
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 24,86 23,11 21,48
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 15,36 16,71 23,9
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio nd 0,9 1,13
Carta e prodotti in carta 4,48 4,8 4,58
Prodotti chimici 14,67 15,92 17,81
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5,43 5,32 6,23
Articoli in gomma e materie plastiche 8,3 8,34 9,11
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 5,17 4,33 4,55
Prodotti della metallurgia 4,17 4,35 4,62
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 11,22 14,88 14,9
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,49 2,73 2,14
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 5,72 8,4 9,89
Macchinari e apparecchiature 35,09 43,63 54,44
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9,59 12,32 10,6
Mobili 3,77 6,76 3,76
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 5,99 8,37 9,55

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: MOLDOVA

Import italiano dal paese:
MOLDOVA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 245,6 mln. € 314,37 mln. € 263,41 mln. € 142,02 mln. € 138,53 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 69,19 101,65 70,94
Prodotti alimentari 13,41 25,77 15,75
Bevande 0,31 0,77 1,27
Prodotti tessili 20,1 23,28 22,27
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 91,44 99,81 95,79
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 28,2 31,48 25,96
Carta e prodotti in carta 1,19 2,09 1,87
Articoli in gomma e materie plastiche 2,88 4,93 5,56
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,5 2,72 2,09
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,52 1,06 0,81
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3,98 5,48 4,62
Macchinari e apparecchiature 2,06 1,8 2,6
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,1 1,5 2,54
Mobili 0,83 2,1 1,21
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 6,68 7,13 7,27
Altri prodotti e attività 0,02 1,86 1,49

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI

 

MOLDOVA
30

 



FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: MOLDOVA

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
MOLDOVA

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) 33,3 mln. € 44,8 mln. € 21,3 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

OSSERVAZIONI
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TURISMO

SCHEDA TURISMO MOLDOVA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 TURCHIA 56.561 -19 32
2 BULGARIA 47.289 -15 27
3 ROMANIA 24.905 -16 14
4 GRECIA 23.428 -8 13
5 UCRAINA 4.897 -33 3

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
8 2013 1.5

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2016
# Prodotto Quota

1 Grandi città d'arte 45
2 Mare 35
3 Terme e benessere 10
4 Natura e parchi 7
5 Turismo religioso 3

Destinazioni Italiane del 2016
Sono meta di viaggi in particolar modo le località balneari della costa adriatica, le terme toscane e le maggiori città d'arte Roma, Firenze. Venezia e

regione dell'Emilia Romagna.
Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 2.013 nd nd
Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %

Aereo 25
Treno 15

Bus 30
Auto 30

Collegamenti aerei diretti
Voli diretti operati da Air Moldova tutti i giorni; voli operati anche da Wizzair e da Flyone. Treno con il cambio a Minsk Partenze ed arrivi quotidiani

anche con pullman e minibus. Molto in uso i viaggi in macchina.
Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio

Giovani/studenti 10 medio-basso medio-alto medio
Singles 26 medio medio-alto medio

Coppie senza figli 14 medio medio-alto medio
Coppie con figli 11 medio medio-alto medio

Seniors (coppie over 60) 3 medio-basso medio medio-basso
Gruppi 11 medio medio-alto medio

Uomini d'affari/professionisti (MICE) 25 medio-alto medio-alto medio-alto

FLUSSI TURISTICI: MOLDOVA VERSO L'ITALIA

I flussi da Moldova verso l`Italia risultano essere maggior parte per i motivi di lavoro e di famiglia.

Il turismo di massa non potrà raggiungere in breve tempo cifre elevate, soprattutto a causa del costo abbastanza elevato di un
pacchetto turistico medio relativamente allo stipendio medio.

La maggior parte delle agenzie turistiche moldove e` concentrata nella citta` di Chisinau.

I cittadini moldavi in possesso di passaporto biometrico sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni fino a 90 giorni nello Spazio
Schengen.

 

Ultimo aggiornamento: 01/08/2017

^Top^
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