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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' MOLDOVA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Parlamentare

Superficie 33.847 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

 

Punti di forza

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

Punti di debolezza

Carenza di forza lavoro
Corruzione
Carenza di infrastrutture

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

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

MINACCE

Esistenza all'interno della Repubblica di Moldova di una regione
amministrativa autoproclamatasi indipendente ma non riconosciuta
(Rischi politici)
La crescente carenza di personale qualificato (Rischi operativi)
Accesso al credito (Rischi economici)
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Perchè MOLDOVA (Punti di forza)

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

Ultimo aggiornamento: 20/01/2021 

L’'accesso al mercato globale garantito da un' ’ampia gamma di accordi commerciali internazionali.
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).

La manodopera a basso costo con qualifiche elevate e vaste conoscenze nel settore linguistico
(soprattutto romeno e russo)
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 2021 è di circa 430 euro.

Legislazione favorevole agli investimenti
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.

Vantaggi fiscali. Attività imprenditoriali con condizioni preferenziali nelle zone economiche libere.
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);

Presenza di una banca italiana
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.
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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

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

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. A novembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, l'industria alimentare nel suo complesso ha registrato una diminuzione
della produzione del 2,8% . Nel periodo di riferimento si sono registrate diminuzioni anche in altri settori tra cui la manutenzione e installazione
di macchinari e attrezzature (-27,5%) ; lavorazione del legno, fabbricazione di prodotti in legno e sughero (-0,2%), esclusi i mobili;  produzione
di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (-23,3%) ; industria delle costruzioni metalliche e dei prodotti in metallo, escluse macchine, macchinari e
impianti (-18,9% ); concia e preparazione del cuoio; produzione di articoli da viaggio e in pelle, imbracature e calzature; preparazione e tintura
della pelliccia (-18,3%); produzione abbigliamento (-8,8%). Allo stesso tempo, la produzione industriale ha registrato incrementi nelle seguenti
attività: fabbricazione di sostanze e prodotti chimici (+29,2% ); manifattura tessile (+23,1%); produzione di mobili (+14,3% ); produzione di altri
prodotti minerali non metalliferi (+14,2% ); produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici  (+4,2%).

Servizi di informazione e comunicazione

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.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

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’ufficio nazionale di statistica riferisce per il 2020 una riduzione della produzione agricola globale del  26,1%
e della produzione animale del 3,8%; in quest' ultimo settore si registra come incremento solo l'allevamento di bovini e pollame, del 10,9%. La
produzione di latte e uova  è diminuita rispettivamente del 12,4% e del 6,6%.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

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
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Ultimo aggiornamento: 16/02/2021 

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.

Mobili

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. Nel 2020, l’impatto più evidente sull'industria del mobile si è verificato durante lo stato eccezionale, quando è stata interrotta l'attività
dei saloni di arredamento. Rispettivamente, anche se non ci sono state restrizioni all'attività dei mobilifici, la limitata capacità dei magazzini di
immagazzinare la produzione finita ha condizionato la cessazione della produzione da parte dei mobilieri. Si stima che il volume delle vendite
nel 2020 sia stato simile all'anno precedente. Ciò è dovuto non da ultimo al ritorno nel paese dei Moldavi che precedentemente lavoravano
all'estero. La robusta performance del settore negli anni precedenti ha facilitato l'accesso ai finanziamenti, che ha consentito il pagamento
ininterrotto delle riserve di liquidità. La produzione di mobili è fortemente collegata al commercio estero. La componente di importazione della
materia prima per la produzione di mobili e ferramenta laminati, imbottiti è praticamente del 100%. I rapporti con i fornitori sono cambiati
durante la pandemia. Se in precedenza gli ordini venivano effettuati 4 settimane prima della consegna, ora è richiesto un minimo di 8
settimane.

Il costo del lavoro è in aumento: i lavoratori qualificati (compresi i diplomati delle scuole professionali) si riferiscono ai salari che potrebbero
guadagnare in Romania o nella Repubblica Ceca, che stanno affrontando una carenza di manodopera. 
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Cosa vendere

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

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

I principali prodotti dell’industria leggera sono i tessili, tappeti, articoli di maglieria, abbigliamento e calzature la cui produzione è in continua
crescita, nonostante alcuni settori abbiano risentito in piccole dimensioni della pandemia. Nel novembre 2020, rispetto allo stesso periodo del
2019, la produzione manifatturiera tessile ha registrato un incremento dello 0,8%, mentre si è verificato un calo nella produzione di
abbigliamento (-0,7%) e di articoli lavorati in cuoio e pelle (-0,3%). 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.

Prodotti alimentari

Le esportazioni della Repubblica di Moldova, nei primi otto mesi del 2020, hanno raggiunto 1,5 miliardi di dollari Usa, un volume inferiore del
13,6% a quello raggiunto nel corrispondente periodo del 2019. Allo stesso tempo, le importazioni hanno raggiunto 3,3 milioni di dollari USA o
l'11,9% in meno rispetto allo scorso anno. il comparto cibo e animali vivi rimane tra i principali prodotti esportati, con una quota del 24,3%. 
La maggior parte delle esportazioni della Moldova continuano ad andare negli Stati membri dell'UE, circa 1 miliardo di USD (11,3%) in meno
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso). Allo stesso tempo, nei paesi della CSI, le esportazioni moldave ammontano a circa 247 milioni di
USD, (- 5,6%), rispetto a gennaio-agosto 2019

Bevande

La Repubblica di Moldova esporta sempre più bevande alcoliche. Secondo la bilancia dei pagamenti del paese, l'aumento generale dell'offerta
di vini e cognac moldavi all'estero nel periodo gennaio-settembre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è dovuto all'aumento
complessivo delle esportazioni totali verso i paesi dell'UE e al gruppo di paesi extra-UE e nel CSI. In particolare, l'offerta di bevande alcoliche
moldave ai paesi dell'UE nel suo complesso è aumentata del 33,1% arrivando ad un valore di USD 59,33 milioni nei primi 9 mesi del 2020. Tra i
principali importatori europei di vini moldavi vi sono la Bielorussia, la Polonia, la Romania, la Repubblica Ceca, la Germania ed il Regno Unito.

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

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.
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Ultimo aggiornamento: 17/02/2021 

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

Diversi sono i progetti in corso di realizzazione o programmati  grazie a fondi dell'Unione Europea e di banche di sviluppo.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Le ultime elezioni parlamentari si sono tenute il 24 febbraio 2019 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, che ha successivamente abbandonato la coalizione. Nel dicembre
2020 il Primo Ministro Ion Chicu ha rassegnato le dimissioni ed e' stato nominato quale Primo Ministro  ad interim il Ministro degli Esteri Aureliu Ciocoi.

A seguito delle elezioni presidenziali del novembre 2020 e' stata nominata Presidente della Repubblica l'ex Primo Ministro Maia Sandu.

 

Ultimo aggiornamento: 20/01/2021 

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. La  Russia continua ad essere
uno dei principali partner commerciali 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, 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. A partire dal 2017 si 'e peraltro assistito ad un allentamento di tali restrizioni.

 

Ultimo aggiornamento: 20/01/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

L'attività economica è diminuita nei primi tre trimestri del 2020, frenata principalmente dalla minore spesa per consumi delle famiglie e dalle variazioni delle
scorte. Dal lato delle risorse, le misure di quarantena hanno fermato il commercio e la produzione industriale, mentre un'estrema siccità ha colpito
l'agricoltura. Il numero della popolazione occupata è sceso al livello più basso degli ultimi cinque anni.  

Banca Mondiale stima una contrazione dell'economia nel 2020 con un calo del PIL del -7,2 %, prevedendo un aumento della povertà di un punto
percentuale quest'anno a circa il 13 per cento. La domanda globale molto bassa, combinata con la siccità di quest'anno, limita le esportazioni. D'altra parte,
a causa dei bassi consumi durante tutto l'anno, anche le importazioni si contrarranno. In termini di produzione, si ritiene che questa combinazione di
pandemia e siccità colpirà la maggior parte dei settori dell’economia, poiché l’economia della Moldova dipende fortemente dalle esportazioni di prodotti
agricoli e dalle rimesse della sua diaspora di 1 milione di abitanti.

Gli sforzi pluriennali per ripulire il sistema finanziario sono riusciti a metterlo su una base significativamente migliore, con quadri normativi e di governance
più restrittivi, un regolatore più forte e investitori strategici stranieri nel settore bancario. A quasi 3,5 miliardi di dollari USA nel settembre 2020 che coprono
oltre sei mesi di importazioni, le riserve internazionali detenute dalla Banca Nazionale della Moldova sono a livelli confortevoli. Per contribuire a coprire i
divari esterni e fiscali in aumento e ancorare la stabilità macroeconomica, il governo si è assicurato un finanziamento rapido di 235 milioni di dollari dal
Fondo Monetario Internazionale nell'aprile 2020.

Una graduale ripresa economica dipenderà dalla ripresa della domanda globale, ed è probabile che la domanda debole di nuove auto appesantisca la
domanda per l'industria dei componenti automobilistici, che è ben integrata nelle catene di approvvigionamento globali. D'altra parte, un forte aumento delle
rimesse da maggio 2020 molto probabilmente sosterrà la ripresa dei consumi privati.

La risposta iniziale della politica di emergenza nell'aprile 2020 si è concentrata su differimenti fiscali, aumento temporaneo dei benefici sociali, allentamento
della politica monetaria e fornitura di liquidità. Il governo ha ridotto l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il settore dell'ospitalità dal 20% al
15%, ha annunciato rimborsi IVA più rapidi e ha fornito prestiti agevolati alle piccole e medie imprese. I termini per il pagamento delle imposte sono stati
posticipati a metà del 2020 e gli audit fiscali e altri controlli sono stati temporaneamente sospesi. Le aziende che hanno cessato l'attività durante lo stato di
emergenza hanno ricevuto il loro libro paga (imposta sul reddito delle persone fisiche e contributi sociali) completamente risarcite dallo Stato e quelle che
hanno continuato a operare hanno ricevuto fino al 60%. L'assistenza sociale ai gruppi vulnerabili comprende l'espansione delle indennità di disoccupazione
e un aiuto sociale mirato.

BERS prevede che una delle conseguenze a lungo termine della pandemia sarà la ristrutturazione delle catene di approvvigionamento globali: la Moldova,
con la sua vicinanza geografica all'Europa occidentale, dovrebbe rafforzare la propria posizione perseguendo riforme strutturali attese da tempo per
migliorare il contesto imprenditoriale. Il successo ottenuto negli ultimi anni nella riforma del settore finanziario non sarebbe sostenibile senza miglioramenti
nello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione. La creazione di condizioni di parità, garantite da forti istituzioni di regolamentazione, sarà fondamentale per
gli investimenti.

Fonte: Elaborazione ICE-dati BERS, BM, EIU.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 11/02/2021 

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 e orientali.

La Repubblica Moldova è uno dei pochi paesi ad avere da una parte 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. 

Sono proseguite le riforme nel settore finanziario per garantirne la stabilità. Per prevenire la migrazione dei rischi dal settore bancario a quello finanziario
non bancario, le autorità hanno migliorato il quadro normativo e di vigilanza per il settore. Il settore bancario ha anche visto l'adozione e l'implementazione

Pagina 10 di 50 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


dell'assistenza alla liquidità di emergenza potenziata per le banche solvibili e redditizie a partire da dicembre 2019.

L'impegno costante con l'FMI sostiene il programma di riforme della Moldova. Le autorità hanno portato a termine la sesta e ultima revisione nell'ambito
dell'accordo triennale Extended Credit Facility e Extended Fund Facility con l'FMI nel marzo 2020. I negoziati per un nuovo programma di riforma
economica hanno portato a un accordo nel luglio 2020 per 558 USD milioni di accordi triennali. Una volta approvato dal consiglio di amministrazione
dell'FMI, il nuovo programma sosterrà le autorità moldave nel portare avanti riforme istituzionali volte ad affrontare le vulnerabilità nella governance fiscale,
nel controllo del settore finanziario non bancario, nella regolamentazione del mercato, nella lotta alla corruzione e nello stato di diritto.

La finalizzazione del gasdotto Ungheni-Chisinau, che collega la rete del gas moldavo all’Unione Europea attraverso la Romania, nell’agosto 2020 segna il
completamento della fase del progetto infrastrutturale, che collega la città rumena di Iasi a quella moldava di Ungheni. Il gasdotto in questione infatti,
aggiungerà fino a 1,5 miliardi di metri cubi / anno di forniture di gas e sosterrà la diversificazione geografica delle rotte di approvvigionamento di gas
naturale verso la Moldova. Questo progetto aumenterà la sicurezza energetica della Moldova, perché fino ad ora il paese è stato quasi completamente
dipendente dalla Russia per l'importazione di gas.

La Moldova ha inoltre adottato un nuovo codice doganale, che fonde tre leggi in un unico atto giuridico nel tentativo di sistematizzare e snellire la
precedente legislazione doganale e mira a liberalizzare e semplificare alcune procedure doganali nonché a promuovere l'uso della documentazione
elettronica. Adottato nel luglio 2020, il codice entrerà in vigore nel gennaio 2022 con un periodo transitorio previsto per alcuni articoli.

Fonte: Elaborazioni Ambasciata e ICE su dati FMI, Banca Mondiale.

Ultimo aggiornamento: 11/02/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 2001

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 7

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2016

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

123

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2015

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

26

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2016. http>//www.wto.org

Ultimo aggiornamento: 19/07/2017 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2014 Accordo EU- Repubblica Moldova 

Accordo per la progressiva abolizione di dazi e quote con la UE con la costituzione di una "Deep and Comprehensive Free Trade Area" (DCFTA)
2012 Commonwealth of Independent States 

L'accordo prevede l'agevolazione degli scambi tra un ampio numero di ex Repubbliche dell'URSS (Azerbaijan, Armenia, Bielorussia, Georgia, Kazakhstan, Federazione
Russa, Ucraina, Uzbekistan, Tajikistan, Repubblica Kirghiza

2006 CEFTA 
Accordo regionale Per l'apertura dei nercati in Europa Sud Orientale sottoscritto anche da Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, FYROM, Montenegro, Serbia e Kosovo.

2002 GUAM 
Accordo per la creazione di un'area di libero scambio con Georgia, Ucraina, Azerbaijan

 

Pagina 13 di 50 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 8,6 9,7 10,7 10,4 10,5 12,4 14,1

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4,7 4,3 3,7 -7,4 13,9 -0,4 1,8

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 2.723 3.230 3.379 3.351 3.519 3.865 4.520

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 7,3 0,9 7,5 0,4 13,9 26,7 5,5

Tasso di disoccupazione (%) 4 3 5,1 3,8 3,3 3,4 3,8

Popolazione (milioni) 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Indebitamento netto (% sul PIL) -0,6 -0,9 -1,4 -5,2 -1,5 -7,4 -4,9

Debito Pubblico (% sul PIL) 34,3 31,2 28,3 35,2 34,4 36,7 36

Volume export totale (mld €) 1,7 1,7 1,9 1,7 2,1 2,8 2,7

Volume import totale (mld €) 3,9 4,5 4,9 4,4 4,7 6,9 6,7

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -2,3 -2,8 -3 -2,7 -3,5 -4,1 -4

Export beni & servizi (% sul PIL) 31,1 30,1 30,6 27,1 28,6 28,6 24

Import beni & servizi (% sul PIL) 54,5 55,7 55,3 49,9 53,4 60,5 51

Saldo di conto corrente (mld US$) -0,6 -1,2 -1,1 -0,9 -1,6 -2,2 -2

Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0

(1) Dati PIL pro capite, Popolazione e Debito Pubblico del 2020-2021, Volume import ed export, Indebitamento netto e Tasso disocc. del 2021 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2022 e
del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export son
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2017 2018 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) 305,12 355,33 350,63

Saldo dei Redditi (mln. €) 555,84 566,11 62.107

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.143,33 1.186,7 1.220,99

Saldo delle partite correnti (mln. €) -554,52 -1.185,86 -1.119,07

Riserve internazionali (mln. €) 2.803,26 2.995,18 3.059,63
Fonte: 
Elaborazioni ICE Agenzia su dati Banca Nazionale della Moldova. Valori in milioni di dollari (USD)

Ultimo aggiornamento: 08/02/2021 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 2.482,5 1.988,2 nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 653,42 504  
Prodotti delle miniere e delle cave 4,16 3,01  
Prodotti alimentari 213,19 239,46  
Bevande 179,26 130,01  
Tabacco 18,84 7,12  
Prodotti tessili 49,58 25,18  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 248,58 169,75  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 40,71 11,89  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 21,99 21,74  
Carta e prodotti in carta 10,85 3,9  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 9,1 11,79  
Prodotti chimici 47,89 60,56  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 87,16 49,51  
Articoli in gomma e materie plastiche 41,87 32,9  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 47,29 40,44  
Prodotti della metallurgia 7,92 6,56  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 12,05 16,97  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 35,72 22,1  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 354,88 255,28  
Macchinari e apparecchiature 34,44 30,36  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 185,06 179,57  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 103,39 88,92  
Mobili 30,31 32,5  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 24,48 16,53  
Altri prodotti e attività 20,36 28,12  

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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Bilancia Commerciale (MOLDOVA)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 5.218,84 4.576,07

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 190,7 203,68  
Prodotti delle miniere e delle cave 29,52 27,63  
Prodotti alimentari 420,85 419,84  
Bevande 60,95 52,15  
Tabacco 56,69 42,51  
Prodotti tessili 222,61 203,52  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 144,31 132,92  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 96,07 63,78  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 117,67 116,6  
Carta e prodotti in carta 84,65 77,98  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 549,25 350,93  
Prodotti chimici 412,97 375,31  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 247,26 227,87  
Articoli in gomma e materie plastiche 277,52 235,96  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 131,98 128,14  
Prodotti della metallurgia 238,74 198,12  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 142,47 132,41  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 254,77 254,49  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 385,85 349,7  
Macchinari e apparecchiature 360,81 323,84  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 325,46 282,86  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 21,37 61,59  
Mobili 47,15 41,68  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 115,35 103,56  
Altri prodotti e attività 283,57 168,68  

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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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
MOLDOVA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 2,3 2,57 2,33 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 220,03 269,95 235,89 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (MOLDOVA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
MOLDOVA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 36,44 40,8 41,44 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 3.489,6 4.268,74 4.195 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
RUSSIA 869,4
CIPRO 716,37
PAESI BASSI 538,04
Italia Position:7 186,78

Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura  62,52   
Prodotti delle miniere e delle cave  1,62   
Manufatturiero  829,2   
Costruzioni  73,26   
Servizi di informazione e comunicazione  303,71   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)  939,91   
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli  761,09   
Trasporto e magazzinaggio  142,5   
Servizi di alloggio e ristorazione  44,88   
Attività finanziarie e assicurative  815,81   
Attività immobiliari  224,02   
Attività professionali, scientifiche e tecniche  32,57   
Attività amministrative e di servizi di supporto  6,65   
Istruzione  2,13   
Sanità e assistenza sociale  22,34   
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento  3,91   
Altre attività di servizi  1,82   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
MOLDOVA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,34 0,36 -0,1 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 32,18 38 -10,16 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (MOLDOVA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
MOLDOVA (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 2,72 5,01 0,47 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 260,49 525,78 47,96 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Pagina 19 di 50 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


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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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: lo sdoganamento è effettuato dalle autorità doganali interne e da quelle di frontiera presso il luogo di
destinazione della merce o in quello di presenza dello spedizioniere. I documenti da presentare sono: la Dichiarazione doganale, il Documento di trasporto
della merce, certificato di origine e la fattura.

Il periodo di transito dalla dogana di frontiera all’ufficio doganale interno, nonché la definizione delle pratiche burocratiche di sdoganamento non può
superare le 72 ore.

E’ obbligatoria la figura del broker doganale certificato per gestire l’insieme della procedura.

Classificazione doganale delle merci: nomenclatura doganale delle merci della Repubblica Moldova (LEGGE Nr. 172 del  25.07.2014) uniformità con Ue
dall’accordo di libero scambio che prevede esenzioni da dazi per le merce prodotte in Ue e Repubblica Moldova.

Restrizioni alle importazioni: per i prodotti nocivi si richiede la documentazione di base, certificati e autorizzazioni specifiche, così come per prodotti
alimentari senza il certificato di origine Ue.

Importazioni temporanee: l’ammissione temporanea permette l’ingresso con esenzione totale o parziale del pagamento dei diritti di importazione.

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: la L. 81/2004, e successive modifiche sancisce l'importanza strategica degli investimenti stranieri e la necessità
di creare condizioni giuridiche e garanzie che promuovano il loro ingresso sul territorio.

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.

Legislazione societaria: sono previste diverse forme giurdiche quali ad esempio le Imprese Individuali, le SA (società per azioni) le SRL (società a
responsabilità limitata) le Snc (società in nome collettivo), le SC (società in accomandita), le società cooperative, le A.O.  (associazioni ed organizzazioni
non profit) ed altre ancora. Tutte regolate da un apposito codice del diritto societario. Qualsiasi soggetto straniero può partecipare alla costituzione di una
nuova società in Repubblica Moldova in qualsiasi percentuale. Ad eccezione che per le SA (capitale sociale minimo 20.000,00 Mdl) non esistono limiti
minimi o messimi di capitale sociale. E’ obbligatoria l’apertura di un conto corrente azienda in valuta locale, autorizzato dall’ufficio fiscale di Stato. I tempi di
apertura sono molto brevi (mediamente due giorni lavorativi) la registrazione si effettua presso l’Agenzia dei Servizi Pubblici, occorre disporre di una sede
giuridica da indicare in Statuto e si deve obbligatoriamente nominare almeno un Amministratore che funge da legale rappresentate. Anche cittadini stranieri
possono ricoprire la carica di Amministratore ma devono richiedere il permesso di soggiorno per svolgere poi l’attività.

Brevetti e proprietà intellettuale

La L.461/1995 sui brevetti d'invenzione tutela il titolare di un brevetto, sanzionando l'appropriazione, la fabbricazione, l'utilizzo o la messa in circolazione
indebita. La L.161/2007 relativa alla protezione di disegni e modelli industriali sanziona l'appropriazione del disegno o del modello industriale, la
riproduzione, la fabbricazione, la vendita, l'utilizzazione dei disegni e dei modelli industriali coperti da privativa.

L’AGEPI (Agenzia Statale per la Proprietà Intellettuale) è l’ente addetto alla registrazione dei marchi e dei brevetti. Presso tale Agenzia possono essere
tutelati e protetti marchi e brevetti sia a livello locale che a livello internazionale aderendo ai trattati di riferimento. Il costo varia appunto a seconda del tipo
di trattato a cui si intende aderire.

Sistema fiscale

Imposte sul reddito delle persone fisiche: l'imposta sui redditi di attività delle persone fisiche moldave o straniere (per i redditi ottenuti in Moldova) è del
12% ad aliquota fissa con esenzioni pari ad un massimo di 2.000,00 Mdl calcolato su base mensile.

Per i cittadini Moldova e per i soggetti stranieri residenti sono previste tassazioni pari al 10% per proventi di natura non lavorativa quale ad esempio
locazioni noleggi o rendite particolari. Le rendite da interessi o investimenti finanziari sono a tassazione zero. Per i soggetti non residenti l’imposta è sempre
pari al 12%. Le rendite sui dividendi di partecipazioni a società sono sempre pari al 6% degli importi deliberati e distribuiti.

Imposte sul reddito delle imprese: le società in Moldova possono optare per un regime contabile e fiscale semplificato che prevede una tassazione fissa
pari al 4% del fatturato. Ogni trimestre si versa la percentuale indicata in base all’effettivo fatturato. Questo tipo di regime semplificato non prevede la partita
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iva ed una azienda può optare di rimare in tale regime semplificato fino a che non supera il fatturato di 1.200.000,00 mdl (circa 60.000,00 Euro) calcolato
negli ultimi 12 mesi solari trascorsi. Il regime contabile e fiscale standard prevede una tassazione ad aliquota fissa pari al 12% sull’utile. Sono deducibili i
costi e gli ammortamenti in base alle precise indicazioni del codice fiscale vigente. Sono previsti acconti trimestrali alla fine di ogni trimestre ed il saldo di
imposta alla presentazione del bilancio da farsi entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Imposta sul valore aggiunto (IVA): l’aliquota standard è pari al 20% del valore imponibile delle merci o dei servizi prestati. Sono previste poi riduzioni in
base a prodotti o a categorie di settore. Le automobili hanno aliquota a zero, bar ristoranti hotel ed esercenti vari vendono i propri prodotti con una aliquota
Iva del 20%, pane latte ed altre generi alimentari godono di aliquote ridotte al 8%. Il regime Iva consente in base al codice fiscale recuperi, rimorsi e
compensazioni tra il debito ed il credito di imposta.

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Per un soggetto straniero ma residente in Moldova è possibile ottenere dall’ufficio Fiscale di Stato un certificato di residenza fiscale per l’anno di
competenza per poter beneficiare delle medesime aliquote previste per i cittadini moldavi. Il certificato si ottiene presentando una specifica richiesta
all’ufficio fiscale centrale di Stato corredato dal documento rilasciato dalla Polizia di Frontiera che attesta l’effettiva presenza sul territorio moldavo di almeno
183 giorni nell’anno in cui si richiede la residenza fiscale.

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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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

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 

Pagina 23 di 50 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


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 
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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
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 585 585

Costi - % del risarcimento (33,3%) 28,6 28,6

Indice di qualit€ 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 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

2012, mun. Chi&#351;in&#259;u, str. Pu&#351;kin A. 26, Republica Moldova 
Phone: +373 22 269900 
Fax: +373 22 237308 
Telex: 163294BFCMD 
E-mail: fincom@fincombank.com
http://www.fincombank.com
Direttore generale - dott. Victor Hvorostovschii

2012, mun. Chisin&#259;u, bd. &#350;tefan cel Mare si Sfînt, 65 of.901, Republica Moldova 
Phone: +373 22 836401 
Fax. +373 22 273488  
E-Mail office@procreditbank.md
http://www.procreditbank.md
Direttore generale - dott.Vladislav Garbu

2005, mun. Chi&#351;in&#259;u, str. Pu&#351;kin A., 60/2, Republica Moldova; Phone:+373 22 265000 
Fax: +373 22 265002 
Telex: 163160 BCRMD MD 
E-Mail office@bcr.md
http://www.bcr.md
Direttore generale - dott.Sorin Andrei

2043,Mun.Chisinau, str.Independentei,1/1, Republica Moldova 
Phone: +373 22 839839 
Fax: +373 22 839840 
Telex: 163145 TRADE MD 
E-mail: secretary@comertbank.md
http://www.comertbank.md
Direttore Generale - dott. Serghei CARTASOV

2001, mun. Chi&#351;in&#259;u, str. Tighina, 23/3, Republica Moldova 
Phone: +373 22 544377 
Fax: +373 22 858080 
Telex: 163247 ENBNK MD 
E-mail: office@energbank.com
http://www.energbank.com
Direttore generale - dott.Iurii Vasilachi

"Banca de Finan&#355;e &#351;i Comer&#355;" S.A.

Banca Comercial&#259; "ProCredit Bank" S.A.

Banca Comercial&#259; Român&#259; Chi&#351;in&#259;u S.A

Banca Comerciala "COMERTBANK" S.A.

Banca Comerciala "ENERGBANK" S.A.

Banca Comerciala "EuroCreditBank" S.A.
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2001,Mun.Chisinau, str.Ismail,31 Republica Moldova 
Phone: +373 22 50101 
Fax: +373 22 548827 
Telex: 163278 ECBMD MD 
E-mail: info@ecb.md
http://www.ecb.md
Direttore Generale - Aureliu CINCILEI

2004,Mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 171/1,Republica Moldova. 
Phone: +373 22 301102 
Fax: +373 22 601611 
Telex 163111 EXIM MD 
E-mail info@eximbank.com
http://www.eximbank.com/
Banca Comerciala "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A. e l'unica Banca a capitale italiano in Repubblica Moldova. Direttore Generale -
Dott. Marcel CHIRCA Data dell'iscrizione 29.04.1994

2012,Mun.Chisinau, str.Stefan cel Mare si Sfint,81a, Republica Moldova 
Phone: +373 22 256574 
Fax: +373 22 541974 
Telex: 163152 GRANT MD 
E-mail: office@mobiasbanca.md
http://www.mobiasbanca.md/
Direttore Generale - dott.ssa Ridha TEKAIA

2012,Mun.Chisinau, str.Armeneasca,38 Republica Moldova 
Phone: +373 22 576782 
Fax: +373 22 279195 
Telex: 163228 Incon MD 
E-mail: info@moldindconbank.com
http://www.moldindconbank.com/
Direttore generale - dott.ssa Svetlana BANARI

2006,Mun.Chisinau, str.Cosmonautilor,9 Republica Moldova 
Phone: +373 22 222770 
Fax: +373 22 228058 
Telex: 163263 AGRO MD 
E-mail: aib@maib.md
http://www.maib.md
Direttore Generale - dott.ssa Natalia VRABIE

2004,Mun.Chisinau, str. 31 August 1989,141 Republica Moldova, 
Phone: +373 22 576100 
Fax: +373 22 234533 

Banca Comerciala "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.

Banca Comerciala "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A.

Banca Comerciala "Moldindconbank" S.A.

Banca Comerciala "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Banca Comerciala "Victoriabank" S.A.
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Telex 163188 BCAVMD 
E-mail office@victoriabank.md
http://www.victoriabank.md/
Direttore generale - dott.ssa Natalia POLITOV-CANGAS
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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 
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RISCHI

Rischi politici

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

Ultimo aggiornamento: 17/02/2021 

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

Rischi di instabilita'
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.

Emigrazione
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.
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Rischi economici

Accesso al credito
La corruzione
Carenze del sistema giudiziario

Ultimo aggiornamento: 18/05/2018 

Accesso al credito
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.

La corruzione
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.

Carenze del sistema giudiziario
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.
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Rischi operativi

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

Ultimo aggiornamento: 20/01/2021 

La crescente carenza di personale qualificato
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.

Elevata dipendenza dalle risorse energetiche importate
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 basso livello di infrastrutture industriali
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.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Nonostante la forte contrazione deovuta alla pandemia, i dati 2020 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: 17/02/2021 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
MOLDOVA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 242,22 293,45 342,29

Variazione (%) -10,9 21,4 17

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 6,71 6,63 6,34
Prodotti alimentari 16,85 22,33 34,75
Bevande 1,16 2,08 2,78
Tabacco 2,74 0,09 0,06
Prodotti tessili 37,86 44,91 49,35
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 14,56 21,4 22,08
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 21 22,89 27,01
Carta e prodotti in carta 3,94 4,28 5,59
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,86 1,79 1,37
Prodotti chimici 15,39 19,87 26,8
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5,07 8,98 9,69
Articoli in gomma e materie plastiche 9,35 11,99 14,59
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 5,71 6,46 10,34
Prodotti della metallurgia 4,19 5,44 5,95
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 13,66 16,21 13,14
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2,82 5,3 5,38
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 8,9 9,21 10,19
Macchinari e apparecchiature 48,64 52,85 60,28
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8,65 11,69 11,98
Mobili 4,19 4,89 4,84
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 8,22 11,9 15,4
Altri prodotti e attività 0,6 0,88 2,56

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (MOLDOVA)
Import italiano dal paese: 
MOLDOVA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 219,93 228,97 379,11

Variazione (%) -16,4 4,2 65,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 23,26 28,86 53,4
Prodotti alimentari 41,56 22,54 107,93
Prodotti tessili 19,62 23,46 21,25
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 85,37 101,93 126,46
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 21,09 23,59 29,66
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0,26 0,43 1,08
Carta e prodotti in carta 1,76 2,34 2,87
Articoli in gomma e materie plastiche 3,43 4,2 7,53
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,1 3,06 8,4
Prodotti della metallurgia 1,56 0,75 nd
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,88 0,82 1,25
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3,56 2,63 2,58
Macchinari e apparecchiature 4,44 2,64 3,21
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,92 2,46 2,72
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 6,77 7,85 8,95

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (MOLDOVA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: MOLDOVA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 21,3 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

MD-2036, str. Industrial&#259; 5/A, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.00373 22 421564
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

MD-2001, str. Lev Tolstoi 24/1, ap.(of.) 190, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
http://www.cecconitrasporti.it/
- Trasporto e magazzinaggio 

MD-2012, str. Vasile Alecsandri 141, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Attività immobiliari 

MD-2055, str. Plopilor 16, or. Vatra, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Attività immobiliari 

MD-4401, str. Mihai Eminescu 78, or. C&#259;l&#259;ra&#351;i, r-l C&#259;l&#259;ra&#351;i, RM
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

MD-2059, str. Petricani 84, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

MD-2084, str. Miori&#355;a 59, or. Cricova, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.69618734
- Servizi di informazione e comunicazione 

MD-2001, str. Alexei &#350;ciusev 27, ap.(of.) 3, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Prodotti tessili 

MD-2068, str. Bogdan-Voievod 2/1, ap.(of.) 28, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

"ACE CABLING" S.R.L.

"CECCONI INTERNATIONAL" S.R.L.

ICS "ADIMOBILIARIA" S.R.L.

ICS "BELOCA IMOBILIARE" S.R.L.

ICS "GEMAN SHOES" S.R.L.

ICS "ITALMETALLI" S.R.L.

ICS "ITALSOFT CONSULTING" S.R.L.

ICS "MODA SERVICE" S.R.L.

ICS "MOL-BRUAL" SRL
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MD-2068, str. Nicolae Dimo 20, ap.(of.) 33, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.68560888
- Prodotti tessili 

MD-6829, str. &#350;tefan cel Mare 12, s. Ulmu, r-l Ialoveni, RM tel.00373 69233272
- Prodotti tessili 

MD-4633 , s. Hinc&#259;u&#355;i, r-l Edine&#355;, RM
- Costruzioni 

MD-2005, str. Alexandru Vlahu&#355;&#259; 26/1, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
RISTORANTE "LA GRIGLIA D'ORO"
- Servizi di alloggio e ristorazione 

MD-2001, bd. &#350;tefan cel Mare &#351;i Sfînt 65, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.00373 22 241168
- Attività immobiliari 

MD-2014, str. Alexandr Pu&#351;kin 47/1, ap.(of.) 2, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

MD-2065, str. Lev Tolstoi 27, ap.(of.) 32, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.69102541
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

MD-2071, str. Alba-Iulia 75/G e, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.079108835
- Servizi di informazione e comunicazione 

MD-2028, str. Academiei 11/2, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.069681144
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

ICS "RED STAR STELLAROSSA" SRL

ICS "REGETEXTIL" S.R.L.

ICS "TODINI PRODUCTION" S.R.L.

ICS "ARSILUPA" S.R.L.

ICS "B&C IMOBILIARE" S.R.L.

ICS "BAGS AND SHOES" SRL

ICS "BENEDETTO-ROMITA" S.R.L.

ICS "BLUELINE" SRL

ICS "BRAIN BEE ENGINEERING GROUP" SRL
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MD-2004, bd. &#350;tefan cel Mare &#351;i Sfînt 171/1, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Costruzioni 

MD-2004, bd. &#350;tefan cel Mare &#351;i Sfînt 171/1, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Servizi di informazione e comunicazione 

MD-2069, str. Ghenadie Iablocikin 5/1, ap.(of.) 8, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.00373 22 925940
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

MD-2012, str. Armeneasc&#259; 47, ap.(of.) 58, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.741736
- Flussi turistici 

MD-2032, str. Sarmizegetusa 24/1, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

MD-2043, str. Hristo Botev 19/1, ap.(of.) 18, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.00373 22 664754
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

MD-2004, str. Serghei Lazo 14, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.888246
- Attività immobiliari 

MD-2068, bd. Moscova 21, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Macchinari e apparecchiature 

MD-2002, str. Cetatea Alba 17/1, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.44-59-69
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

ICS "BUILDING GROUP" S.R.L.

ICS "CEDACRI INTERNATIONAL" SRL

ICS "ELECTRO NOVA" S.R.L.

ICS "EST INVEST" S.R.L.

ICS "EUROELETTRO" SRL

ICS "EXTRAONE GROUP" S.R.L.

ICS "IMMOBILDREAM" SRL

ICS "ITALENGINEERING" S.R.L.

ICS "ITALIAN FASHION" S.R.L.

ICS "ITALIAN CONSULTING" SRL
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MD-2009, str. Mihail Kog&#259;lniceanu 89, ap.(of.) 2, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.260852
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

MD-2029, sos. Munce&#351;ti 799/N, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.68640109
- Costruzioni 

MD-2044, str. Petru Zadnipru 14/2, ap.(of.) 21, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.0037322 335947
- Costruzioni 

MD-2002, bd. Decebal 23/2, ap.(of.) 17, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.69198853
- Servizi di informazione e comunicazione 

MD-2021, str. Valea Dicescu 99, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.72-38-57
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

MD-2069, str. Mesager 1/3, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

MD-2014, bd. Grigore Vieru 16, ap.(of.) 68, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.240344
- Servizi di informazione e comunicazione 

MD-2024, str. Andrei Doga 41/1, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.310708
http://moka.md/
commercio macchine da caffe', caffe', attrezzature ristorazioni e alberghi, mobili etc
- Macchinari e apparecchiature 

MD-2014, str. Columna 104, ap.(of.) 203, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.069318492
- Attività immobiliari 

ICS "LAQUILA PROGET" SRL

ICS "LEADER CONSTRUCTII" S.R.L.

ICS "LOCOS INTERNATIONAL" S.R.L.

ICS "M-IT FASHION" SRL

ICS "MEDIASHOES" S.R.L.

ICS "MULTIDOC-UNIT" S.R.L.

ICS "MULTIEXPO" S.R.L.

ICS "MUSA SOLUTIONS" S.R.L.

ICS "NONSOLOMODA" SRL
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MD-2012, str. Vasile Alecsandri 141, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.79080026
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

MD-2055, str. Plopilor 16, or. Vatra, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Altre attività dei servizi 

MD-2005, str. Cosmonau&#355;ilor 9, ap.(of.) 12, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.221298
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

MD-2012, str. Sfatul &#354;&#259;rii 14, ap.(of.) 4, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.69141228
- Servizi di informazione e comunicazione 

MD-5911 , s. Albine&#355;ul Vechi, r-l F&#259;le&#351;ti, RM
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

MD-2071, str. Alba-Iulia 75, ap.(of.) 211,, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.00373 22 438121
- Servizi di informazione e comunicazione 

MD-2005, bd. Grigore Vieru 16, ap.(of.) 68, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Attività immobiliari 

MD-2012, str. Vlaicu Pîrc&#259;lab 63, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Costruzioni 

MD-2001, bd. &#350;tefan cel Mare 65, ap.(of.) 410, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel.00373 79617684
- Altre attività dei servizi 

MD-4401, str. Mihai Eminescu 24/A, or. C&#259;l&#259;ra&#351;i, r-l C&#259;l&#259;ra&#351;i, RM
- Costruzioni 

ICS "P.T.C.E. - ML" S.R.L.

ICS "PLAFONDECOR" S.R.L.

ICS "PRIMO CONTATTO" SRL

ICS "ROMINA CABLAGGI" S.R.L.

ICS "SERVIZI INFORMATICI" S.R.L.

ICS "STUDIOIMOBIL" S.R.L.

ICS "TADDEI ENGINEERING" SRL

ICS CAPITAL TRADE SRL

ICS COSSTRONI SRL
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D-2032, str. Gr&#259;dina Botanic&#259; 9, ap.(of.) 205, mun. MChi&#351;in&#259;u, RM tel.567678
- Macchinari e apparecchiature 

MD-2068, str. Kiev 6/1, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
http://www.zooteam.it/
Impianti zootecnici
- Macchinari e apparecchiature 

MD-2001, str. Tighina 65, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM  
tel.00373 22 487243
http://www.italtrade.md/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

STR. CHISINAULUI, NR 48, MD-2091 SINGERA, MUN. CHISINAU 
TEL: 00373 22 25-85-45
http://www.molven-grup.com/
IMPORT E PRODUZIONE MATERASSI, CUSCINI, RETI
- Mobili 

MD-2001, str. Ismail 84, ap.(of.) 221A, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM tel. 00373 60386263
http://www.nextgenerationteam.com/
- Servizi di informazione e comunicazione 

MD-2001, str. Bucure&#351;ti 18/5, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Altre attività dei servizi 

MD-2042, bd. Mircea cel Batrîn 11, mun. Chi&#351;in&#259;u, RM
- Macchinari e apparecchiature 

MD-2059 STR. PETRICANI, CHISINAU, R. MOLDOVA
- Costruzioni 

ICS COSTRUZIONI MECCANICHE INTERNATIONAL SRL

ICS DIMAX-IMPEX SRL

ICS ITALTRADE COMPANY SRL

ICS MOLVEN GRUP SRL

ICS NEXT GENERATION TEAM SRL

ICS THE GLOBAL FINANCE SRL

ICS TIMAX SRL

ICS VALSEM-CONSTRUCTOR SRL
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Banche preaffidate da SACE

Moldova Agroindbank SA

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2011 Accordo sulle doppie imposizioni e la prevenzione dell'evasione fiscale 
2010 Accordo di collaborazione nel settore del turismo 

L'accordo ha lo scopo di incoraggiare lo sviluppo delle attivita' turistiche tra i due Paesi
2007 Accordo sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale 
2004 Memorandum d'Intesa in materia di cooperazione industriale e di sviluppo di piccole e medie imprese 
2004 accordo sulla conversione delle patenti di guida 
2001 Accordo per i servizi aerei, con annessa tabella delle rotte 
2000 Convenzione veterinaria sanitaria 
1997 Dichiarazione congiunta sulla cooperazione economica 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO MOLDOVA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ 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 pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€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
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO MOLDOVA

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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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 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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