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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' REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD

Dati generali

Forma di stato Repubblica parlamentare

Superficie 25713 km2

Lingua macedone/albanese

Religione cristiana ortodossa/musulmana

Moneta denaro macedone

 

Punti di forza

Favorevole normativa per gli investimenti
Mano d'opera qualificata a costi competitivi
Accesso libero ai mercati terzi
Un ambiente "business friendly"
Ottimo livello di integrazione nel mercato europeo e quadro
macroeconomico stabile

Punti di debolezza

Accesso al finanziamento
Burocrazia statale
Forza lavoro non adeguatamente istruita
Inadeguatezza delle infrastrutture
Corruzione

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento

MINACCE

Sistema giudiziario e lotta alla corruzione (Rischi politici)
Inefficienza del sistema giudiziario (Rischi operativi)
Dipendenza dagli investimenti esteri diretti (Rischi economici)

Pagina 3 di 57 - Aggiornato il 18/02/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it//rischi_politici.php?id_paesi=77
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_operativi.php?id_paesi=77
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_economici.php?id_paesi=77
https://www.infomercatiesteri.it/


Perchè REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD (Punti di forza)

Favorevole normativa per gli investimenti
Mano d'opera qualificata a costi competitivi
Accesso libero ai mercati terzi
Un ambiente "business friendly"
Ottimo livello di integrazione nel mercato europeo e quadro macroeconomico stabile

Ultimo aggiornamento: 19/05/2022 

Favorevole normativa per gli investimenti
La tassa sul profitto è del 10% ed è tra le più competitive in Europa. Sono previste due imposte progressive sul reddito delle persone fisiche con aliquota del 10%
e 18%. È ammessa l'esenzione totale della tassa sul profitto nel caso in cui questo venga reinvestito per incrementare la produzione. Sono state introdotte
agevolazioni per gli investimenti nelle c.d. zone franche di sviluppo tecnologico e industriale, come l'esenzione dalla tassa sugli utili per 10 anni, esenzione
dall'IRPEF per 10 anni, esenzione dall'IVA e dai dazi doganali per materie prime, apparecchiature e macchinari.

Mano d'opera qualificata a costi competitivi
Il costo medio del lavoro è circa la metà che in Italia. La mano d'opera generalmente è altamente qualificata: circa l'85% dei diplomati si iscrive all'università e in
10.000 si laureano ogni anno. E' molto diffusa la conoscenza di lingue straniere, l'inglese viene studiato dal 96% degli studenti. Vi è disponibilità di manodopera
qualificata a costo contenuto (stipendio lordo medio: Euro 653/mese, Euro 536/mese nel settore manifatturiero).

Accesso libero ai mercati terzi
Grazie agli accordi di libero scambio (UE, Ucraina, Turchia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania e Moldova) i prodotti macedoni hanno accesso a
più di 650 milioni di consumatori

Un ambiente "business friendly"
La Macedonia del Nord offre diverse opportunità per le imprese italiane. I principali vantaggi comparativi del Paese sono la vicinanza geografica, il favorevole
regime fiscale, la mano d'opera a costi contenuti, gli accordi di libero scambio e buone risorse naturali nei settori agroalimentare, minerario e siderurgico. Nel
settore dell'industria leggera gli investitori possono godere i benefici delle zone franche e operare ad un regime particolarmente favorevole, esentasse per un
periodo di 10 anni. Nei settori d'importanza strategica vi sono agevolazioni particolari.

Ottimo livello di integrazione nel mercato europeo e quadro macroeconomico stabile
La Macedonia del Nord gode di un'economia particolarmente integrata con il mercato europeo. In questo contesto, giova ricordare anche la stabilità del suo
quadro macroeconomico, e la robustezza della sua valuta.
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

 IL SISTEMA ELETTROENERGETICO della Repubblica di Macedonia del Nord è composto da impianti di produzione, sistema di trasmissione
di energia elettrica, impianti di trasformazione, sistema di distribuzione e consumatori. Le risorse termoenergetiche non sono il punto forte della
Macedonia: l’unico combustibile fossile presente in Macedonia del Nord è il carbone, della categoria ligniti giovani. Risorse idroenergetiche:
l’acqua è una delle risorse più economiche per la produzione di energia elettrica ed è la fonte rinnovabile più importante per il sistema
energetico macedone. Considerando la limitatezza delle risorse geologiche in Macedonia del Nord, e soprattutto per la configurazione
geologica del terreno e le condizioni climatiche favorevoli, lo sfruttamento del potenziale idrico è di importanza vitale per lo sviluppo del settore
energetico in Macedonia del Nord e dell’economia in generale. Tuttavia, oggi viene sfruttato soltanto il 26,6% del potenziale idroelettrico
presente in Macedonia del Nord. Il sistema produttivo elettroenergetico macedone è composto dai seguenti impianti: Centrali termoelettriche -
capacità installata totale 1.010 MW pari al 49,19% della capacità installata totale; Grandi centrali idroelettriche (>10 MW) - capacità installata
complessiva 603,2 MW, pari al 29,38% del totale; - Piccole centrali idroelettriche - 93 piccole centrali idroelettriche con capacità installata
complessiva di 81,6 MW e produzione annua programmata di 232.649 MWh. Impianti combinati (cogenerativi) - capacità installata complessiva
287 MW pari al 13,98% del totale Centrali eoliche - Parco eolico di Bogdanci, capacità installata totale 36,8 MW pari a 1,79% del totale
macedone. Centrali fotovoltaiche - 102 centrali fotovoltaiche sono allacciate al sistema distributivo, con capacità installata complessiva di 16,71
MW. Centrali elettriche a biogas - tre centrali a biogas con capacità installata complessiva di 6.9 MW . Attualmente e' in corso la costruzione di
34 centrali elettriche, dai quali 27 sono piccole centrali idroelettriche (32.8 MW) 3 centrali eoliche e ampliamento di una centrale elettrica gia'
esistente (113.2 MW) e 4 centrali termoelettriche a biomassa (2.95 MW). Il sistema di trasmissione, gestito dalla società statale MEPSO,
funziona a livelli di tensione di 400 kV e 110 kV. Il sistema di trasmissione macedone è collegato con i sistemi dei Paesi confinanti tramite
cinque reti di interconnessione: due verso la Grecia, una verso l’Albania, una verso il Kosovo e una verso la Serbia. La rete di interconnessione
con il sistema di trasmissione dell’Albania è in fase di costruzione e con la sua prossima realizzazione sarà completato il collegamento
energetico dei sistemi di trasmissione dei Paesi lungo il corridoio VIII - Italia, Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria. Il sistema per la
distribuzione dell’energia elettrica nella Repubblica di Macedonia del Nord consiste in una rete dalla lunghezza complessiva di 27.385 km, di
cui la maggior parte è di proprietà della società EVN Skopje (solo 170 km di rete sono gestiti dalla società AD ESM, filiale Energetica). Il
mercato di energia elettrica: I prezzi e le condizioni per la compravendita dell’energia elettrica sul mercato regolamentato sono stabiliti dalla
Commissione per l’energia.  Nuove prospettive di collaborazione potranno aprirsi nell’ambito dello sviluppo sostenibile dalla prossima firma di
un MOU tra il Ministero dell’Ambiente macedone e il Ministero della Transizione Ecologica. Accanto a queste, si segnalano le opportunità che
potranno scaturire dai programmi di gassificazione avviati dal governo. Essi prevedono l’avvio di una procedura per il finanziamento, la
progettazione, la costruzione e la gestione del sistema di distribuzione di gas naturale nel Paese. La Macedonia del Nord ha acquistato il 10%
delle azioni del terminal di gas ad Alexandrouplois in Grecia. Sempre nel settore energetico, è prevista la pubblicazione di un bando per la
costruzione di sei nuove centrali fotovoltaiche a Oslomei e Bitola (60 milioni di euro) e tre parchi eolici a Sveti Nikole, Demir Kapija e Debarca.
Nel secondo semestre del 2021 sono stati annunciati due investimenti nel settore energia, sotto l'ombrello" della Legge sugli investimenti
strategici:  1. Investimento francese che dal governo ha ottenuto lo status di investimento strategico e prevede la costruzione di un parco
fotovoltaico. Il parco solare denominato " Solar Pak Stipion" produrra' 350-400 MW di energia elettrica e il valore stimato dell'investimento e' di
270 milioni di euro. L'investitore e' la societa' francese Acuo Energy Sas Paris (www.akuoenerg

Costruzioni

NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE i principali progetti previsti per il prossimo periodo riguardano la rete stradale e la rete ferroviaria
lungo i due corridoi principali, l’VIII e il X. Il governo prevede di realizzare entro il 2027 investimenti per circa 8 miliardi di euro, che per meta'
dovrebbero essere garantiti da investimenti esteri (ferrovie, strade, infrastrutture degli utilities).  Rete stradale: Con la messa in funzione
dell’autostrada Demir Kapija – Smokvica nell’aprile 2018, sono stati finalmente ultimati i lavori di costruzione sul Corridoio X (salvo interventi di
risanamento di alcune tratte e di aggiornamento della segnaletica e della sicurezza stradale - questi ultimi finalizzati all’adeguamento agli
standard EU in materia). Procedono i lavori di ricostruzione delle strade regionali: e' stata completata la riabilitazione della strada A2 Kumanovo
–Stracin (16.64 km, 7.2 milioni di euro), Rankovce –Kriva Palanka (21 km), e la ricostruzione della strada Vojnik –Rankovce (16.54 km,
contractor: Beton).  Procedono i lavori sul tratto Kriva Palanka –Deve Bair. Al momento rimane solo il ponte sul fiume Pcinja , “Iskrin Most”,
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lungo 355 metri. Il lavoro e’ stato appena affidato alla societa’ Sintek Inzinering, il budget e’ di Euro 1.9 milioni e i lavori dovranno essere
completati entro l'anno. Sulla parte ovest è prevista l’autostrada Gostivar- Kicevo, divisa in tre tratti: essa farà parte dell'autostrada E-65 e
del Corridoi VIII. La costruzione del primo tratto, Kicevo -Bukojcani, prevede una sezione di 12.7 km ed e' stata affidata al consorzio americano
-turco Bechtel-Enka. Il costo del tratto autostradale Kicevo-Bukojcani sara' di 130 milioni di euro, dei quali 110 milioni di euro saranno dati da un
prestito dalla BERS alla Societa' pubblica per le strade (Javno Pretprijatie za drzavni patista) mentre Euro 19.85 milioni dovrebbero aver luogo
a mezzo di un finanziamento a fondo perduto (grant) nell'ambito del "Western Balkans Investment Framework" ( www.wbif.eu ). Nondimeno,
tale investimento è stato oggetto di critiche e ad oggi non ne è sicura la realizzazione. Il tratto autostradale Blace–Skopje (Corrodoio X) e'
invece in fase di realizzazione. 

Rete ferroviaria: Anche la costruzione della rete ferroviaria è in fase avanzata. Per quanto riguarda il ramo est del corridoio VIII e la bretella del
Corridoio X, il progetto di ripristino del ramo della rete ferroviaria lungo il Corridoio VIII (la parte che collega la Macedonia alla Bulgaria), il cui
valore è stimato in circa 500 milioni di Euro, è in fase di realizzazione. La parte est del corridoio ferroviario procede lentamente e con problemi.
Il contractor del primo tratto, il consorzio Viebe, il 29 maggio 2020 ha terminato unilateralmente il contratto; secondo la stima del Ministero dei
trasporti sono stati completati c.ca 35-40% dei lavori. Per il secondo tratto, nel mese di luglio il governo ha firmato il contratto con le societa’
selezionate: l’austriaca “Strabag” e la turca “Gjulermak” che costruiranno i primi due tratti (Kumanovo -Beljakovce, e Kumanovo -Kriva Palanka)
per un valore di c.ca 155 milioni di euro. La gara per la costruzione del terzo tratto (Kriva Palanka -Deve Bair) sara’ pubblicata entro l’anno. Per
Il tratto ovest del Corridoio 8, verso Albania (Kicevo-Lin, lungo 63 km) è prevista la costruzione ex novo di una linea elettrificata a binario unico
da Kicevo a Lin, la località di frontiera. Il valore stimato del progetto è pari a 426 milioni di euro.   

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

La Macedonia del Nord è un paese tradizionalmente agricolo, il 48% del territorio (1.120.213 ettari) è costituito da terreni fertili e non inquinati.
Circa il 20% dei terreni sono di proprietà dello stato. Secondo la normativa vigente i terreni agricoli statali non possono essere oggetto di
vendita, ma possono essere assegnati in concessione (da 15 a massimo 50 anni) a persone fisiche o giuridiche nazionali e a persone
giuridiche straniere. Le condizioni climatiche favorevoli facilitano la coltivazione di frutta e verdura, anche in serra, l’apicoltura e allevamento del
bestiame. Produzione annua: Cereali (grano, segale, orzo, avena, mais, riso) - 117 008 tonnellate; Colture industriali (tabacco, girasole) -
35034 tonnellate; Verdure – 853 680 tonnellate; Frutta – 200 582 tonnellate; Uva – 235104 tonnellate di cui 210 000 vengono utilizzate per la
produzione di vino (90% della produzione è esportata in Europa e sono circa 20 i tipi di vitigni coltivati, con prevalenza delle varietà autoctone,
Vranec e Smederevka). Tra i vini rossi si annoverano: Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, mentre i bianchi includono:
Chardonnay, Muscat Ottonel, Riesling, Semillion e Sauvignon Blanc. Il vino è prodotto in 80 cantine vinicole con la capacità installata di
2.144.847 hl e produzione annua di 90 milioni di ettolitri. L’Italia risulta tra i primi acquirenti di funghi porcini e di carne d’agnello.

Accesso ai mercati esteri: Membro dell’OMC dal 2003; Accordo di libero scambio con l’UE come parte del SAA (il commercio con il vino è
definito dal Protocollo addizionale per il vino); Membro del CEFTA dal 2006; esistono accordi di libero scambio con la Turchia e l’Ucraina.

Opportunità per le imprese italiane: Esportazione di know-how e tecnologia moderna; Acquisto di materie prime tra prodotti ortofrutticoli,
tabacco e frutti di bosco; Condizioni favorevoli per insediamenti produttivi nell’industria conserviera.   L’Unione Europea destina un importo
sostanzioso allo sviluppo rurale e al sostegno dell’agricoltura attraverso i fondi di assistenza di preadesione, che per il settore agricolo sono
definiti nei programmi IPARD.    Il programma IPARD III (2021-2027), pubblicato il 9 marzo 2022, è stato redatto tenendo conto dell’analisi delle
criticità e delle difficoltà riscontrate nell’attuazione dei due programmi precedenti. Il nuovo programma inserisce nuove priorità e nuovi obiettivi
delle politiche di sviluppo, in base alla Strategia Nazionale per lo sviluppo del settore agricolo e rurale, oltre ad aggiungere anche nuove
modalità e campi di attuazione.  Il programma IPARD II ha l’obiettivo di sostenere il miglioramento della qualità degli alimenti e della
competitività del settore agricolo e agroalimentare, nonché di fornire gli strumenti per un graduale e progressivo adeguamento agli standard
europei, soprattutto per quanto riguarda l’igiene e la tutela dell’ambiente. Tra le categorie di utenti eleggibili vi sono aziende agricole, privati ed
enti titolari di terreni boschivi, gruppi e cooperative di produttori registrate presso il Ministero dell’Agricoltura, operatori alimentari registrati
(trasformazione e/o collocazione sul mercato di prodotti agricoli), aziende non agricole delle zone rurali registrate come attività di produzione e
commercio o del settore  ristorazione, alberghiero e ricettivo, amministrazioni locali e loro enti, associazioni non profit, istituti di educazione e
ricerca, enti pubblici. Il budget previsto per il nuovo programma IPARD ammonta a 97 milioni di euro, e sarà erogato sotto forma di contributo
che può arrivare a coprire fino al 60% dell’importo dell’investimento.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
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Il settore automobilistico gode di uno sviluppo dinamico e di una crescente importanza per l'economia del Paese. Un quadro governativo
stabile, un ambiente competitivo in termini di costi, una solida base di competenze tecniche, l'accesso al libero scambio in Europa e lo sviluppo
crescente delle infrastrutture hanno reso la Macedonia del Nord una destinazione privilegiata per gli investimenti. Inoltre, l'esistenza di una
solida base di fornitori locali e il loro continuo sviluppo stanno creando opportunità per i collegamenti della catena di approvvigionamento e la
cooperazione tra aziende locali. La Macedonia del Nord ha una lunga tradizione nel settore automobilistico, che risale al periodo jugoslavo,
quando le fabbriche della regione iniziarono a rifornire il produttore automobilistico serbo Zastava. Da lì, il settore manifatturiero si è lentamente
specializzato, poiché diversi produttori di componenti automobilistici hanno iniziato a sorgere in tutto il paese. I prodotti di qualità prodotti in
questi stabilimenti, in conformità con gli standard automobilistici TS 16949 e ISO 9001, assicurano che la produzione del settore dei
componenti per autoveicoli venga esportata. La Macedonia del Nord sta vivendo un'impennata nel settore dei componenti automobilistici,
aiutata da politiche governative intelligenti, favorevole posizione geostrategica e un ambiente di mercato competitivo in termini di costi. Il paese
è particolarmente vantaggioso come luogo per la produzione di prodotti ad alto impiego di manodopera e ad alto valore come sistemi di
sicurezza (cinture di sicurezza, airbag), elettronica (controller, sensori), prodotti di precisione e plastica, alluminio e zinco - componenti in ghisa
e ghisa grigia. Negli ultimi anni, la Macedonia del Nord è diventata un hub produttivo di componenti automobilistici, nonché un luogo di
produzione di autobus. Si presenta particolarmente vantaggiosa per la produzione dei seguenti sistemi per auto: Elettronica e parte elettrica (in
particolare cablaggi e componenti elettrici, tecnologie di controllo elettronico per i produttori di veicoli, produzione di cablaggi elettrici per
l'industria automobilistica); Interni (sedili auto, seggiolini passeggeri, coprisedili), scarichi (catalizzatori); Telematica (software diagnostico,
elettronica di bordo, condensatori); Trasmissione (scatola frizione); Sospensione (componenti antivibranti in alluminio); Schede a circuiti
stampati per varie case automobilistiche; Sistema di rivestimento esterno in alluminio leggero e barre del tetto. Parallelamente ai nascenti
segmenti dei componenti automobilistici, negli ultimi anni la Macedonia del Nord ha rinnovato le sue capacità di assemblaggio di autobus con
l'ingresso di un importante produttore europeo di autobus OEM dal Belgio (VanHool). Il paese offre un ambiente operativo particolarmente
competitivo in termini di costi per la produzione di componenti per auto. La manodopera è ben istruita, flessibile e ha una forte etica del lavoro.
La Macedonia del Nord ha una fornitura sostenibile di manodopera giovane e altamente qualificata a un costo competitivo, sebbene negli ultimi
anni una parte importante di quest'ultima tenda a recarsi nei paesi dell'UE, lasciando la RMN. Il lavoro all'interno della regione è molto
competitivo in termini di costi, riducendo i costi complessivi di un'azienda. Lo stipendio lordo medio è tra gli stipendi mensili lordi più bassi della
regione. Attualmente, oltre 50 aziende multinazionali operano in Macedonia del Nord, coprendo tra l'altro OEM, cinture di sicurezza e
produzione di parti di cinture di sicurezza, autobus e pullman, varie parti di automobili e macchine e veicoli e componenti ferroviari. Aziende
come Johnson Matthey, Kromberg & Schubert, Amphenol Technology, Marquardt, Tab Mak, Joyson Safety Systems, Draxslmaier, Gentherm,
Lear Corporation, Kostal, Adient, ARC Automotive, Lth Learnica, Adient Automotive, Aptiv, ODW Elektrik, Accomplast,  "Murat Ticaret", Dura
Automotive Systems e molti altri hanno creato grandi impianti di produzione orientati all’export e molti hanno già reinvestito più volte. Nelle zone
franche del Paese sono già operativi tre stabilimenti italiani: VITEK, CONDEVO, MAKDIA.  

In merito al mercato dell'automobile, è da segnalare un recentissimo investimento co-partecipato dallo Stato e che avrà luogo nella zona franca
di Tetovo, dove un produttore tedesco (Next.E-Go.Mobile) dovrebbe costruire automobili elettriche.

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

NEL SETTORE AMBIENTE sono in corso alcuni importanti progetti, grazie al sostegno dei fondi IPA e dei donors bilaterali. Le linee guida di
riferimento del settore sono dettate, a livello nazionale, dalla Strategia Nazionale per la gestione dei rifiuti per il periodo 2020-2026, dal Piano
Nazionale per la gestione dei rifiuti 2018-2024, dalla Strategia per lo Sviluppo sostenibile 2009-2030 e dal Piano Strategico del Ministero
dell'Ambiente 2020-2022. Nel settore acque sono in corso numerosi progetti in varie città, con varia provenienza dei fondi (Ipa, budget annui
delle Amministrazioni locali, grants e prestiti di donors internazionali). Alcuni sono in fase finale, mentre per altri devono ancora essere avviate
le procedure. Tra i progetti più importanti annunciati per il periodo 2020-2025 ci sono: - Potenziamento del sistema per la raccolta delle acque
reflue a Skopje - Costruzione impianto di trattamento delle acque reflue per la città di Skopje. Nel mese di marzo e' stata chiusa la gara per la
costruzione del nuovo collettore di acque reflue per la citta' di Skopje (budget complessivo 137 milioni di euro) dei quali 68 milioni di euro
finanziamento tramite la BERS e 10 milioni di euro finanziati tramite la BEI. Il costruttore sara' scelto entro l'anno.     

Nell'ambito della gestione dei rifiuti, il Piano Nazionale per la gestione dei rifiuti prevede lo sviluppo di 8 discariche regionali per la gestione
integrata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti industriali, la chiusura delle discariche che non rispettano gli standard di sicurezza, l'identificazione e la
bonifica dei siti industriali più contaminati, i cosiddetti "hot spots”. E’ prevista inoltre la costituzione di un’apposita Agenzia per la gestione dei
rifiuiti sotto la competenza del Ministero dell’Ambiente. Nel mese di maggio e' stato avviato il progetto per la gestione di rifiuti a livello regionale
("Regional Solid Waste Porject")  che prevede ammodernamento e miglioramento dell'infrastrattura per la gestione di rifiuti solidi urbani in
cinque regioni nel Paese: Pelagonija, Polog e Regione Sudovest (fase 1), Vardar e Regione SudEst (fase 2). Il valore del Progetto e' 72 milioni
di euro, dei quali 55 milioni saranno ottenuti tramite un prestito della BERS.  A febbraio 2020 la citta’ di Skopje ha rescisso il contratto di PPP
con la societa’ italiana FCL Ambiente per la gestione della discarica Drisla, e dunque la discarica e’ tornata il gestione della Città, che ha preso
l’impego di modernizzare la discarica. Nel mese di giugno e’ stato acquistato uno sterilizzatore per rifiuti medicinali dalla societa’ italiana CISA.
Il piano d'investimenti di DRISLA per l'anno 2022 include: acquisto di tecnologia per il recupero di energia dalla combustione dei RSU e
acquisto di impianto per selezione secondaria dei RSU. 
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Macchinari e apparecchiature

Le macchine utensili ed apparecchiatore sono tra le principali voci dell'import macedone; nel 2021 il valore delle importazioni macedoni di
questi comparti è ammontato a 2.035 milioni di euro e ha compreso il 25% del totale delle importazioni macedoni.I maggiori paesi fornitori sono
(in ordine d'importanza): Germania (euro 352 milioni), Italia (euro 119 milioni) e Turchia (euro 111 milioni).   La presenza italiana è concentrata
quasi esclusivamente nell'industria alimentare ed in particolare nei settori vitivinicolo, dolciario, conserviero, surgelati e gelati. In quasi tutti gli
altri settori sono più presenti i prodotti tedeschi. Nella struttura delle nostre esportazioni in questo settore prevalgono i comparti macchine ed
apparecchi, materiale elettrico e loro parti, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed
accessori di questi apparecchi. Gli strumenti di precisione sono un altro settore dove l'Italia si posiziona bene sul mercato macedone; in
particolare nei segmenti: strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti
ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi.    Esiste notevole spazio per
migliorare la presenza dei prodotti italiani in particolare nell'industria di lavorazione del legno e di produzione di mobili, nell’industria edile,
plastica, metal-meccanica, automotive, agricoltura ecc.    - Macchine ed impianti per l'industria enologica;  - Macchine per l'industria alimentare
(conserviera in primis);  - Macchine per pulizia industriale;  - Macchine per lavorazione di lamiere;  - Macchine ed attrezzature per l'industria
edile;  - Macchinari agricoli  - Macchine per imballaggio, ecc. 

Prodotti alimentari

La Macedonia del Nord è netto importatore di prodotti alimentari: le importazioni di prodotti alimentari e bevande di consumo nel 2021 sono
state pari a 745 milioni di euro (+12% rispetto al 2020). Nella struttura delle importazioni macedoni di prodotti alimentari e bevande per l’anno
2021 prevalgono (in ordine di importanza): carne e prodotti a base di carne (145 milioni di euro), frutta e verdura (112 milioni di euro), cereali e
preparazioni a base di cereali (107 milioni di euro), caffè, tè e spezie (86 milioni di euro), bevande e tabacco (89 milioni di euro). La domanda di
prodotti alimentari italiani è in continua crescita e si riflette sull’andamento delle nostre esportazioni, raddoppiate negli ultimi 5 anni. Le
importazioni di prodotti alimentari e bevande dall’Italia nel 2021 sono stati pari a 29 milioni di euro (+34.5%). Nella struttura delle nostre
esportazioni (gennaio-dicembre 2021), prevalgono il caffe, tè e spezie (24,4%), carne e prodotti a base di carne (14,6%), preparazioni
alimentari (19,3%), pasta (12,2%) e prodotti dolciari (9,1%).  La grande distribuzione nel Paese è divisa tra pochi brand steri (VEROPOULOUS,
RAMSTORE) e tre locali (TINEX, KAM e SP MARKET) con le proprie catene di distribuzione concentrate prevalentemente nella capitale
Skopje. I prodotti alimentari e i vini italiani sono molto apprezzati, e sempre nuovi prodotti sono in vendita nel canale della GDO, anche per
l’aumento della capacità di acquisto del consumatore macedone. I prodotti italiani sono sempre più diffusi e stanno cambiando la locale cultura
del mangiare; alcuni prodotti come il parmigiano, l’olio di oliva, il caffè e il vino stanno ponendo nuovi standard qualitativi nella ristorazione. I
prodotti italiani sono ben posizionati sul mercato ma esistono ancora degli spazi per l’introduzione di nuovi marchi e nuovi prodotti come pesto,
tonno, riso, olio di oliva, aceto balsamico, passata di pomodoro, formaggi stagionati, preparati per dolci, aromi, sughi pronti, sottoli, sottaceti,
pasta semi fresca, salse e piatti pronti, surgelati, pizza, bastoncini di pesce, sofficini, cioccolato e biscotti, formaggi a lunga conservazione, vino,
liquori italiani. Importante segnalare che il Paese si sta avvicinando al commercio online, con la nascita di alcune piattaforme a ciò dedicate (es.
Domato.mk).

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

L'importazione del settore abbigliamento nella Repubblica di Macedonia del Nord relativa al 2021 ammonta a 108,3 milioni di Euro. In
Macedonia del Nord vi sono tre importanti aziende - gruppi importatori (FASHION GROUP, CITY FASHION e MAGNETIC GROUP) importatori
di abbigliamento, calzature e recentemente anche cosmetica. Sono titolari di negozi monomarca in franchising ed alcuni multimarca unicati nei
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Ultimo aggiornamento: 19/08/2022 

3 più grandi centri commerciali City Mall, Ramstore e East Gate. 1. MAGNETIC GROUP, 5 negozi monomarca, Liu Jo, Carpisa,
Yamamay, TWINSET e PATRICIA PEPPE   2. FASHION GROUP nel nuovo centro  possiede 9 punti di vendita da quali 3 sono con marchi
italiani: KIKO Milano, DON JOHN, nuovi brand con negozi monomarca in franchising, ed anche il negozio multibrand  Fashion & Friends nel
quale sono presenti diversi brand italiani: Replay, Diesel, Guess e Super Dry. 3. CITY FASHION è presente con un negozio multimarca CITY
FASHION: VERSACE JEANS COUTURE, FURLA E ELISABETTA FRANCHI.   

Mobili

Attualmente l’industria italiana dei mobili, dei complementi d’arredo e del materiale per l’arredamento d’interni è rappresentata in modo
soddisfacente, considerando la capienza limitata del mercato. Esistono buone opportunità per l'inserimento sul mercato di marchi di livello
medio basso. La concorrenza riguarda prevalentemente prodotti di origine croata, slovena, turca e spagnola. Le importazioni di mobili e
arredamento in Macedonia del Nord, nell'anno 2021, ammontano a 99,1 milioni di Euro (+25,6% rispetto al 2020). 

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

La Repubblica di Macedonia del Nord è un importatore netto di prodotti farmaceutici e cosmetici: l'ammontare delle importazioni del campo ha
raggiunto i 259.5 milioni di Euro nell'anno 2021. L'industria locale è limitata a poche realtà produttive con ridotta capacità produttiva, soprattutto
dal punto di vista della diversificazione. Sono presenti quasi tutti i marchi internazionali (Roche, Novartis, Merck, GlaxoSmithKline, Genericom,
ecc.) e alcuni italiani (Essi, Monte  Farmaco, Zanbon Italia, Actavis Italia, Galenca Senese Spa, ecc).  
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

La fase di incertezza politica nella Repubblica della Macedonia del Nord è terminata grazie all’insediamento del nuovo governo macedone, guidato da
Dimitar Kovacheski (SDSM - socialisti), in seguito al voto del Parlamento di Skopje, avvenuto il 16 gennaio 2022.

In tutto, sono nove su ventuno i nuovi ministri rispetto all’esecutivo di Zoran Zaev (che era in carica, al netto dei periodi pre-elettorali, dal 2017), sei espressi
dall'SDSM e tre dall’entrata di Alternativa al posto di Besa. La rappresentanza di DUI e LDP rimane invece invariata.

Sono stati confermati nel nuovo esecutivo il Ministro degli Esteri Osmani, il Ministro dell'Interno Spasovski, il Vice Premier per gli affari economici Bytyqi e
tutti i Ministri del DUI. Hanno cambiato la loro posizione i ministri Maricic, divenuto Vicepremier con delega agli affari europei, Shakiri, passato
all'Educazione, e Nikolovski, trasferito all'Agricoltura. Rispetto al governo Zaev, quello attuale conta un ministro senza portafoglio in più e un numero
analogo di donne, quattro, parte dell’SDSM. Si osserva inoltre che, sono dieci gli esponenti di etnia albanese. L’esecutivo di Zaev, che ha sempre puntato
sulla riconciliazione interetnica, è stato anche quello più euro-atlantico dei Balcani occidentali, a partire dall’accordo di Prespa, che ha consentito l’ingresso
della Macedonia del Nord nella NATO.

Il progetto politico di Kovacevski, pur in continuità col suo predecessore, mira a realizzare numerosi punti innovativi. Tra questi, risultano la digitalizzazione
dei servizi e la riorganizzazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione. Inoltre, anche la disciplina delle criptovalute e la depenalizzazione e
legalizzazione della cannabis fanno parte nel nuovo programma. In particolare, il focus di Kovachevski è sulle riforme economiche, tra cui assume
fondamentale importanza la crisi energetica per poter rendere il paese maggiormente indipendente. Allo stesso tempo, l’obbiettivo è una maggior crescita
economica, ma sostenibile, facendo crescere il PIL di almeno il 2% nei prossimi due anni. Anche la lotta alla corruzione, l'aumento del salario minimo e
delle pensioni fanno parte del programma di Kovachevski.

Alcuni partiti  come Unione Democratica, Liberaldemocratici, Verdi, VMRO-Narodna e Partito Democratico dei Turchi hanno minacciato di abbandonare la
maggioranza, aprendo la strada ad elezioni anticipate, qualora la riforma riguardo all’introduzione di un collegio elettorale unico non venga adottata entro il
15 aprile. A tal proposito il Vice Premier Maricic ha affermato che la maggioranza discuterà la riforma e ci saranno possibili cambiamenti alla legge
elettorale.

In questo non facile contesto politico e interpartitico, Kovachesvski dovrà mostrarsi capace di esprimere tutta la maggioranza, più che essere percepito solo
come uomo dell'SDSM. In particolare, il nuovo esecutivo dovrà far fronte ad una difficile congiuntura economica e sociale, considerando l’alto numero di
contagi da Covid-19 ed appena il 50% della popolazione adulta vaccinata ed accentuata dalla crisi energetica, manifestatasi con l'interruzione per alcuni
giorni del servizio di riscaldamento in alcuni quartieri di Skopje, con preoccupazioni espresse anche in altre città. Oltre a questo, lo sblocco del processo di
adesione all'UE, rappresenterebbe un successo fondamentale e  importante e decisivo per assicurarne il consolidamento e la prosecuzione delle attività del
nuovo Esecutivo fino al termine della legislatura.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2022 

Relazioni internazionali

Il Paese confina con Bulgaria, Serbia, Kosovo, Albania e Grecia. In generale, per ovvi motivi di contiguità geografica e di mutua dipendenza infrastrutturale,
i rapporti economico-commerciali con questi vicini sono ottimi e intensi, in particolare con Grecia e Serbia. Sul piano politico, i rapporti con la Grecia sono
stati a lungo difficili a causa della disputa sul nome, in quanto Atene non aveva accettato quello fissato nella Costituzione macedone, dal momento che
anche una delle sue province era denominata "Macedonia". Nondimeno, con l'Accordo di Prespa (2017), e il cambio del nome, le relazioni con la Grecia si
sono normalizzate, consentendo peraltro al Paese - a seguito della rimozione del veto ellenico - di entrare a far parte della NATO.

Anche con la Bulgaria i rapporti sono stati complicati a causa delle questioni identitarie relative al ruolo giocato dalla Bulgaria nella regione soprattutto nel
XIX e XX secolo. La conclusione di un trattato di amicizia, nel 2017, puntava per l'appunto a risolvere queste questioni demandando le polemiche
riguardanti la storia comune a un'apposita commissione mista di storici. Le difficoltà politiche con la Bulgaria sono arrivate al punto tale che quest'ultima ha
opposto il veto all'inizio dei negoziati per l'adesione della Macedonia del Nord (e dell'Albania, legate a doppio filo) all'UE, veto rimosso solo di recente a
seguito della proposta della Presidenza francese - poi fatta propria da tutti gli Stati Membri - volta a risolvere l'impasse. Della proposta, un elemento
fondamentale è il riconoscimento della lingua macedone come una delle lingue dell'UE, a fronte della storica posizione della Bulgaria secondo la quale la
stessa lingua sarebbe non altro che il derivato di uno dei dialetti bulgari.

I rapporti con la Serbia, invece, sono ormai da lunghi anni eccellenti, come del resto provato anche dai sondaggi, che indicano chiaramente come per il
popolo della Macedonia del Nord la Serbia sia un partner molto affidabile (notevole risalto ha avuto la generosità della Serbia durante la pandemia da
Covid19, con la donazione di vaccini). La risoluzione della storica controversia relativa al riconoscimento della Chiesa ortodossa macedone da parte della
Chiesa ortodossa serba ha, infine, del tutto appianato l'unico nodo di asperità che era rimasto sul tavolo. Da segnalare, peraltro, che dal 2021 la Macedonia
del Nord e la Serbia, assieme all'Albania, sono parte di un progetto denominato "Open Balkan", che vorrebbe in molti sensi anticipare i benefici che si
attendono dall'ingresso nell'UE, specialmente per ciò che concerne la creazione di un'area di libero scambio comune e senza frontiere. Fino ad oggi
l'iniziativa ha prodotto la firma di alcuni protocolli di mutuo riconoscimento dei titoli di studio e possibili semplificazioni doganali, la maggior parte delle quali
dovranno entrare in vigore nel prossimo futuro.

Da ultimo si segnala che le relazioni con il Kosovo e con l'Albania sono improntate a una generale condotta di buon vicinato, nonostante la presenza in
territorio macedone di una significativa comunità albanese e del persistere di tensioni interetniche tra quest'ultima e la maggioranza macedone, che
possono diventare oggetto di disputa politica interna (si pensi alla guerra civile del 2001) e internazionale (le accuse di interferenza negli affari interni
macedoni rivolte da Skopje, in passato, nei confronti di Tirana e Pristina). 
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Ultimo aggiornamento: 23/08/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

 

Dopo la recessione causata dal Covid-19 e brusca la flessione del PIL del 6% nel 2020, nel 2021 l’economia macedone ha registrato una crescita del 4%,
grazie alla ripresa dei consumi interni, maggiore mobilita, il ritorno della diaspora e le misure di supporto del governo. Gli investimenti privati rimangono
ancora deboli. Nonostante la ripresa del commercio estero, alcuni settori chiave soffrono l’interruzione delle catene globali di approvvigionamento che
insieme all’aumento dei prezzi di energia ed alimenti hanno indebolito ulteriormente la bilancia dei pagamenti del Paese e hanno spinto l’inflazione al 3.2%
nel 2021. Le previsioni della Banca Centrale per il prossimo biennio sono ottimistiche; il passo della crescita economica dovrebbe accelerare e il PIL
macedone aumenterà del 4% a livello annuo. Tali aspettative si basano sul “Piano di crescita accelerata” recentemente varato dal governo macedone che
prevede maggiori investimenti pubblici e privati, e attrazione di nuovi investimenti esteri grazie al migliorato ambiente d’affari. Pertanto, le crescenti tensioni
geopolitiche, l’aumentata volatilità dei prezzi e l’aumento dei rischi finanziari a livello globale potrebbero avere un impatto forte sull’economia macedone,
soprattutto sull’inflazione, sulla domanda estera e sulla competitività. 

L'economia macedone è concentrata principalmente nei servizi (ca. il 63% del PIL macedone), prevalenti sull’industria (28.5%) e agricoltura (11.4%). Tra i
servizi, si evidenziano i settori: bancario, ITC, assicurativo, trasporti, turismo, commercio all'ingrosso e al dettaglio, logistica e comunicazioni. I principali
settori produttivi sono: componentistica auto, siderurgico, alimentare, calzaturiero, tessile, tabacco, edilizia, chimico, minerario. Il tessuto industriale è
dominato da piccole e medie imprese (circa 70.000) presenti in tutti i settori economici. Oltre il 95% dell’economia è di proprietà privata.

Ultimo aggiornamento: 05/05/2022 

Politica economica

La linea di politica economica è tradizionalmente ancorata al principio della stabilità  monetaria, anche in funzione di favorire gli IDE  e le esportazioni che
sono limitate e poco diversificate. Per questo motivo la valuta locale è informalmente agganciata all’Euro. E’ ampiamente riconosciuta anche la necessita’ di
una politica fiscale prudente, sebbene siano stati aumentati gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto e energetiche, al fine di favorire la crescita e
rendere l’ambiente economico piu’ interessante per gli investitori.

Con la Legge sugli investimenti strategici (adottata in Macedonia del Nord nel gennaio 2020) lo Stato intende attrarre investimenti esteri importanti nei
settori strategici, offrendo agevolazioni particolari. Recentemente e' stato pubblicato il terzo invito per la presentazione dei progetti, con scadenza prevista
per il 31 gennaio 2023. 
In particolare, le aziende interessate possono presentare le proprie domande per ottenere lo status strategico di eventuali loro progetti beneficiando degli
incentivi speciali e dei sussidi statali previsti dalla Legge, che consente anche affidamenti diretti. Saranno considerati di importanza strategica i progetti che
portano un contributo significativo alla crescita economica del Paese, che creano un numero sostanziale di posti di lavoro e introducono nuove tecnologie in
grado di amplificare la capacita' produttiva del Paese. 
Gli investimenti devono avere un importo minimo di 50 milioni di Euro - qualora si tratti di investimenti in zone urbane / citta', compresa la citta' di Skopje,
ridotto ad almeno 30 milioni di euro - qualora l'investimento riguardi zone rurali. Laddove ad essere coinvolte siano almeno due municipalita', l'importo
minimo previsto deve raggiungere almeno l'ammontare di 100 milioni di euro. 
Lo status di "investimento strategico" puo' essere conferito anche a progetti da realizzare nell'ambito di contratti bilaterali, progetti da realizzare e finanziare
in collaborazione con l'Unione Europea e con altri organismi come il Consiglio ministeriale della comunita' energetica (PECI-Project of Energy Community
Interest, PMI- Projects of Mutual interest; PCI-Projects of Common Interest) come anche per progetti da realizzare in partnership con le istituzioni
finanziarie internazionali nei casi in cui i titolari dell'investimento siano organi dello Stato, societa' pubbliche o municipalizzate, municipi della capitale
Skopje e la citta' di Skopje medesima. 
I settori prioritari sono: energia e infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni, turismo, industria manifatturiera, industria alimentare, settore sanitario,
agricoltura, parchi tecnologici ed industriali, gestione di rifiuti acque reflue, informatica e soluzioni digitali, scienze e sport . Le proposte di progetti strategici,
corredate della documentazione richiesta, vengono valutate da un'apposita commissione governativa.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 2003

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 5

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2015

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

16,9

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2015

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

4,2

Fonte: Elaborazioni Agenzia ICE Skopje su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2016.
Note: Gli ultimi aggiornamenti disponibili in materia sono quelli riportati nel Global Enabling Trade Report 2016.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 19/05/2022 

Con la firma del Protocollo per l'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), e la ratifica dei documenti finali da parte del Parlamento
della Repubblica di Macedonia del Nord, il 4 aprile del 2003 essa è diventata paese membro dell’OMC.

Questo concede all’economia nazionale e ai prodotti di origine macedone l’accesso sui mercati di 157 paesi membri dell’OMC a condizioni più favorevoli
quali: il Trattamento di nazione più favorita (Most Favorite Nation Treatmant – MFN) in condizioni di parità a tutti i paesi membri dell’Organizzazione, e il
Trattamento Nazionale (National Treatment – NT) in condizioni di parità ai concorrenti locali sui loro mercati nazionali.

D’altra parte questo ha comportato una significativa apertura del mercato macedone ai concorrenti provenienti da tutti 157 paesi membri dell’OMC a
condizioni analoghe. Questo significa che anche per gli operatori economici provenienti dai tutti i 157 paesi membri dell’OMC valgono gli stesi principi, in
condizioni di parità agli operatori macedoni sul mercato locale.

In seguito all’adesione all’OMC la Repubblica di Macedonia del Nord ha introdotto significativi emendamenti nella legislazione nazionale liberalizzando il
mercato in conformità alle regole OMC e all’Accordo di libero scambio con l’UE, che riguardano la legislazione che regola le barriere tariffarie e non
tariffarie, i regolamenti sull’origine, le procedure doganali, i costi di trasporto e la normativa sulla concorrenza e sugli investimenti.

In questo modo il sistema commerciale del paese ha raggiunto un maggiore livello di liberalizzazione del commercio, maggiori trasparenza, sicurezza e
prevedibilità del sistema economico.

Fino ad oggi non sono state evidenziate delle contestazioni significative da parte delle società italiane per quanto riguardano le barriere commerciali, in
particolare le barriere non tariffarie nellа Repubblica di Macedonia del Nord.

Le schede relative all’apertura del mercato macedone per l’accesso dei prodotti e servizi stranieri con istruzioni sulla lettura sono disponibili sul sito
internet dell’OMC come di seguito:

- scheda beni (goods schedule): http://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_table_e.htm#mkd 

- scheda servizi (services schedule): http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/macedonia_e.htm 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2018 ASA - Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Macedonia del Nord 

La decisione 2004/239/CE segna la conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) dell’Unione europea (UE) con la Macedonia del Nord. 
La decisione n.1/2018 segna il passaggio alla seconda fase dell’accordo di associazione.

2007 Accordo centroeuropeo di libero scambio CEFTA 2006 
2002 Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Macedonia del Nord ed i paesi EFTA 
2001 Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Macedonia del Nord e l'Ucraina 
2000 Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Turchia 
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 10 10,7 11,3 10,6 11,7 13,1 13,7

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,1 2,9 3,9 -6,1 4 2,3 1,8

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 5.354 6.001 5.963 5.739 6.600 6.863 7.422

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,4 0,8 0,4 2,2 4,9 16,2 2,5

Tasso di disoccupazione (%) 22,4 20,7 17,3 16,4 15,7 15,2 14,9

Popolazione (milioni) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Indebitamento netto (% sul PIL) -2,7 -1,8 -2 -8,2 -5,4 -4,8 -4,2

Debito Pubblico (% sul PIL) 47,8 48,5 49,2 60,8 59,3 55,5 55,1

Volume export totale (mld €) 5 5,7 6,3 5,5 7,5 8,9 8,9

Volume import totale (mld €) 6,8 7,7 8,1 6,5 9,2 10,8 10,6

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -1,8 -1,7 -1,9 -1,8 -2,4 -3,1 -3,1

Export beni & servizi (% sul PIL) 55,1 60,4 62,4 58,9 65,9 68,3 69,1

Import beni & servizi (% sul PIL) 69 72,8 76,2 71,9 81,9 85,9 88,5

Saldo di conto corrente (mld US$) -0,1 0 -0,4 -0,4 -0,5 -0,9 -0,9

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

(1) Dati del 2022, Volume export ed import e Debito Pubblico del 2021 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono
considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2014 2015 2016
Saldo dei Servizi (mln. €) 443 331,8 374,67

Saldo dei Redditi (mln. €) -186,4 -277,5 -346,6

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.841,8 1.537 1.530

Saldo delle partite correnti (mln. €) -432 -187 -303,3

Riserve internazionali (mln. €) 2.436,5 2.262 2.613
Fonte: 
Elaborazioni ICE Skopje su dati EIU.
Note: 
Il deficit di conto corrente nel 2016 è di 303,3 milioni di dollari (+32 milioni rispetto l'anno precedente), pari all'1,65 % del PIL; l'effetto negativo del saldo negativo nella bilancia commerciale (-17% del
PIL), è stato compensato dall'andamento positivo delle rimesse private (17.3% del PIL) e degli IDE (4% del PIL).

Ultimo aggiornamento: 17/07/2017 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 3.581,4 5.778 6.922

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
GERMANIA 3.128 GERMANIA 2.717 GERMANIA 3.234
BULGARIA 313 BULGARIA 272 BULGARIA 3.355
KOSOVO 297 KOSOVO 234 KOSOVO 3.027
Italia Position:6 173 Italia Position:8 143 Italia Position:7 2.076

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 0,56 172,68 3.895
Prodotti delle miniere e delle cave 0 14,12 280
Prodotti alimentari 1,88 197,57 2.027
Bevande 0 34,79 671
Tabacco 0 5,29 1.281
Prodotti tessili 102,07 80,27 1.072
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 284,04 320,13 3.422
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 40,61 23,17 743
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5,98 3,15 555
Carta e prodotti in carta 7,48 15,82 216
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0 35,18 1.775
Prodotti chimici 2,26 1.152,21 1.876
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0 28,05 110,2
Articoli in gomma e materie plastiche 16,81 55,1 1.336
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 46,62 47,02 71
Prodotti della metallurgia 596,88 481,53 7.935
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 40,24 31,64 912
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 51,53 49,82 256
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 401,63 358,5 10.028
Macchinari e apparecchiature 794,52 751,57 2.107
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 851,22 688,64 2.147
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 236,65 120,6 247
Mobili 34,03 17,26 280
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 18,95 21,93 720,6
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 0 43,92 438
Altri prodotti e attività 47,45 79,25 4.777

Elaborazioni ICE su dati dell'Istituto di Statistica macedone
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Bilancia Commerciale (REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 6.099,9 7.594 9.630

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
REGNO UNITO 969 REGNO UNITO 1.170 REGNO UNITO 1.701
GERMANIA 960 GERMANIA 809 GERMANIA 9.797
GRECIA 683 SERBIA 558 GRECIA 7.373
Italia Posizione: 6 471 Italia Posizione: 8 338 Italia Posizione: 7 4.176

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 32,93 138,36 7.453
Prodotti delle miniere e delle cave 77,98 178,06 151,2
Prodotti alimentari 205,86 617,17 5.888
Bevande 30,83 45,28 586
Tabacco 17,69 19,51 313
Prodotti tessili 421,31 375,02 3.988
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 104,89 101,77 1.164
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 97,26 80,72 469
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 71,05 72,72 686
Carta e prodotti in carta 105,59 97,68 12.703
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 98,95 368,53 606
Prodotti chimici 359,67 676,63 1.525
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 304,29 310,41 2.563
Articoli in gomma e materie plastiche 276,77 288,33 3.438
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 494,86 463,66 4.936
Prodotti della metallurgia 1.751,16 1.482,58 1.868
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 146,41 147,95 2.199
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 294,51 367,34 2.553
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 475,52 582,16 8.427
Macchinari e apparecchiature 435,7 426,68 2.035
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 142,6 348,48 3.873
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 15,92 65,39 221
Mobili 23,99 45,21 1.043
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 36,52 98,14 6.076
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 0 153,61 4.178
Altri prodotti e attività 77,27 72,88 6.550

Elaborazioni ICE su dati dell'Istituto di Statistica macedone

Osservazioni

La Macedonia del Nord presenta un forte grado di apertura al commercio internazionale, soprattutto verso l’area dell’Unione Europea, ed una forte
dipendenza dalle importazioni internazionali.  L’interscambio commerciale nel periodo gennaio – dicembre 2021 è aumentato del 23.8% rispetto allo stesso
periodo del 2020 e ammonta a 16.560 milioni di euro. Con 6.922 milioni di euro le esportazioni sono in crescita del 19.8%. In aumento anche le
importazioni con un 26.9% per un controvalore di 9.630 milioni di euro. Il tasso di copertura delle importazioni è stato pari al 71.8% mentre il deficit
commerciale ha toccato 2.715 milioni di euro. L’analisi dell’andamento delle esportazioni macedoni rileva una ripresa della dinamicità rispetto all’anno
precedente, grazie soprattutto all’andamento positivo delle esportazioni di prodotti chimici (+36.2%), oli di origine animale e vegetale (+75%) e oli e grassi
di origine minerale (+56.5%). Le importazioni segnano un incremento ampio (+26.8%) esteso quasi a tutti i raggruppamenti tra cui i piu’ dinamici sono stati
oli e grassi di origine minerale (70.4%), prodotti chimici (+40.8%), oli e grassi di origine vegetale (32.6%), bevande e tabacco (30%). macchine e mezzi di
trasporto (+22%), D’altra parte, la performance dei settori tradizionali, quali siderurgico e tessile, rimane ancora debole. L’UE resta il tradizionale partner
commerciale macedone, sia come mercato di destinazione (oltre 77% delle esportazioni macedoni) sia come mercato di provenienza (46% delle
importazioni). Nella graduatoria dei partner commerciali della Macedonia del Nord, la Germania rimane al 1^ posto tra i paesi partner, con scambio
complessivo pari a Euro 4.213 milioni e una quota del mercato di 25.4%, seguita dal Gran Bretagna (1.879 milioni di euro e quota di mercato del
11.3%), Serbia (952 milioni di Euro e quota di mercato del 5.74%), Grecia (943 milioni di euro e quota di mercato del 5.7%), e Cina (800 milioni di euro e
quota del mercato 4.83%) I principali paesi fornitori della Macedonia del Nord nel periodo gennaio – dicembre del 2021 sono la Gran Bretagna (quota del
17.6%), la Germania (10.1%), la Grecia (7.6%), Serbia (6.84%) e la Cina (6.68%). I principali paesi clienti della Macedonia del Nord nello stesso periodo
sono la Germania (quota del 46.7%), la Bulgaria (4,84%), il Kosovo (4.37%), la Serbia (4,22%) e l’Ungheria (3.06%).
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (mln. € e var. %) 61,85 60,95 98,8 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
SERBIA 63,27 SERBIA 69,56 SERBIA 69,5
PAESI BASSI 26,5 SLOVENIA 29,48 SLOVENIA 39,8
SLOVENIA 23,79 PAESI BASSI 28,59 PAESI BASSI 34,1
Italia Position:13 1,6 Italia Position:8 2,43 Italia Position:12 2,45 Italia Position:nd nd

Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura -0,08 -0,1 1,19 nd
Prodotti delle miniere e delle cave 0,92 1,06 1,03 nd
Manufatturiero 51,77 63,27 73,53 nd
Prodotti alimentari, bevande e tabacco -1,12 -1,68 -2,15 nd
Chimica e prodotti chimici 1,85 1,9 2,1 nd
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 32,11 38,97 41,5 nd
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 16,57 21,68 28,4 nd
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,04 1,47 2,35 nd
Altre industrie manufatturiere 0,46 0,57 1,03 nd
Costruzioni 12,11 13,39 25,3 nd
Servizi 66,31 58,68 77,4 nd
Servizi di informazione e comunicazione 4,62 5,4 6,61 nd
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 6,07 7,69 2,81 nd
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 21,33 17,27 27,87 nd
Trasporto e magazzinaggio 3,11 3,47 1,54 nd
Attività immobiliari -1,37 -3,35 -0,21 nd
Attività professionali, scientifiche e tecniche 16,01 12,57 16,36 nd
Attività amministrative e di servizi di supporto -1,96 -4,03 -5,36 nd
Sanità e assistenza sociale 15,46 16,22 18,03 nd
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 1,36 2,45 3,36 nd
Altre attività di servizi 8,06 8,24 8,67 nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

Investimenti Stock - Inward (REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 54,4 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 5.307 5.704 5.852 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
REGNO UNITO 739,62 AUSTRIA 771,9 AUSTRIA 816
AUSTRIA 687,12 REGNO UNITO 659,8 REGNO UNITO 759
GRECIA 488,29 GRECIA 518,3 GRECIA 549
Italia Position:13 122,7 Italia Position:13 139,5 Italia Position:11 135,7

Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 29,55 64,85 84,24 nd
Prodotti delle miniere e delle cave 142,59 152,5 214,08 nd
Manufatturiero 2.071,16 2.167 2.125 nd
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 241,95 261 243,7 nd
Prodotti tessili e abbigliamento 114,17 114,8 120,68 nd
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione 8,65 10,53 11,4 nd
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 58,19 64,09 55,2 nd
Chimica e prodotti chimici 24,93 24,77 28,2 nd
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 17,24 31,08 35,6 nd
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 21,38 31,17 38,4 nd
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Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 294,63 303,09 282,9 nd
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 48,2 48,75 50,8 nd
Macchinari e apparecchiature 29,2 43,35 41,7 nd
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.055,02 1.036,4 1.031 nd
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 12,48 10,54 12,5 nd
Altre industrie manufatturiere 157,61 187,56 173 nd
Costruzioni 376,46 421,55 396,6 nd
Servizi 2.272,29 2.444 2.572 nd
Servizi di informazione e comunicazione 161,97 166,76 180 nd
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 410,2 448,46 452,7 nd
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 4,79 5,47 5,5 nd
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 688,28 733 732,2 nd
Trasporto e magazzinaggio 34,51 43,14 45,4 nd
Servizi di alloggio e ristorazione 37,3 40,92 38,9 nd
Attività finanziarie e assicurative 1.007,68 1.125,5 1.223 nd
Attività immobiliari 99,07 124 145,9 nd
Attività professionali, scientifiche e tecniche 68,69 42,56 39,5 nd
Attività amministrative e di servizi di supporto 76,68 61,92 60,45 nd
Istruzione 8,15 6,93 6,6 nd
Sanità e assistenza sociale 21,08 21,01 25,2 nd
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 67,45 76,86 71,9 nd
Altre attività di servizi 1,43 1,38 1,5 nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

Osservazioni

nd
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (mln € e var. %) 2,62 35,48 46,72 76,82 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
SERBIA 7,63 SERBIA 7,88 SLOVENIA 11,72 TURCHIA 28,39
SLOVENIA 2,45 SLOVENIA 7,07 PAESI BASSI 5,74 GRECIA 11,91
ITALIA 0,4 RUSSIA 5,01 BOSNIA ED ERZEGOVINA 5,33 SERBIA 6,48
Italia Position:3 0,4 Italia Position:13 0,56 Italia Position:11 1,23 Italia Position:10 0,49

Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Manufatturiero 1,98 10,52 13,52 0,94
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 0,98 -0,49 0,18 1,73
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0,16 5,87 4,84 -0,46
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,5 4,85 6,83 0,21
Costruzioni -3 -2,94 11,28 4,06
Servizi -0,63 6,64 14,74 41,66
Servizi di informazione e comunicazione -0,53 0,98 1,07 0,85
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 3,03 1,61 -4,87 -1,54
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli -3,18 4,34 9,24 48,01
Trasporto e magazzinaggio 1,86 0,47 -1,6 1,53
Attività immobiliari 1,31 -1,96 3,14 0,87
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1,73 0,51 1,12 0
Attività amministrative e di servizi di supporto 0,1 -0,54 1,12 0,65
Sanità e assistenza sociale 0 1,09 1,82 -11,08
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 0,18 1,25 0,77 0,67
Altre attività di servizi -2,49 0,05 0,47 -0,02

Elaborazioni ICE su dati della Banca Centrale macedone.

Investimenti Flussi - Inward (REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (mln € e var. %) 624,5 398,76 201,42 512,01 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
REGNO UNITO 113,77 BERMUDA 96,02 REP. CENTRAFRICANA 120,65 GERMANIA 73,35
GERMANIA 38,68 TURCHIA 55,46 AUSTRIA 34,17 TURCHIA 56,26
TURCHIA 36,2 GERMANIA 48,59 TURCHIA 32,32 AUSTRIA 37,03
Italia Position:8 17,57 Italia Position:10 16,48 Italia Position:9 7,31 Italia Position:8 19,08

Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 6,11 31,79 20,77 40,72
Prodotti delle miniere e delle cave 50,37 10,52 61,89 -26,86
Manufatturiero 212,27 124,7 4,42 99,89
Prodotti alimentari, bevande e tabacco -12,17 18,26 -22,74 3,6
Prodotti tessili e abbigliamento -42,18 3,98 8,53 0,17
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione -0,73 1,14 1,53 0,53
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio -7,27 5,8 -8,63 0,12
Chimica e prodotti chimici -0,61 -0,01 3,64 -0,82
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,99 11,72 4,76 6,05
Gomma, plastica e prodotti in queste materie 2,03 11,02 7,22 14,81
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 54,55 50,5 4,21 3,99
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 0,2 0,73 1,66 7,67
Macchinari e apparecchiature 14,28 12,29 -0,18 9,01
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 187,09 1,77 17,5 37,27
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,91 -1,11 2,02 6,63
Altre industrie manufatturiere 7,13 21,65 -11,55 10,86
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Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Costruzioni 10,49 36,57 -7,51  
Servizi 97,03 159,89 104,58 143,27
Servizi di informazione e comunicazione -6,34 1,99 12,11 2,69
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 26,69 35,28 17,71 93,58
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 0,66 0,79 0,08 2,75
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 11,86 49,71 -3,79 55,37
Trasporto e magazzinaggio 3,28 5,56 3,32 17,55
Servizi di alloggio e ristorazione 1,88 2,07 -2,07 12,5
Attività finanziarie e assicurative 31,36 86,27 89,91 32,38
Attività immobiliari 5,41 27,66 6,31 10,76
Attività professionali, scientifiche e tecniche 37,54 -26,29 -1,39 1,86
Attività amministrative e di servizi di supporto 7,22 1,67 -0,01 6,37
Istruzione 3,58 -0,45 0,41 0,7
Sanità e assistenza sociale 0,21 2,06 3,13 -0,66
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 0,97 9,17 -3,42 3,4

Elaborazioni ICE su dati della Banca Centrale macedone.

Osservazioni

Gli investimenti diretti esteri nel periodo gennaio -dicembre 2021 ammontano a euro 512 milioni di euro, dei quali 310.5 milioni di euro capitale e utili
reinvestiti, mentre il debito tra le società collegate ammonta a euro 201.5 milioni.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bentonite tonnellate 22890 15350 11469 18520 11691 9004 10800
Calcare metri cubi 827100 694968 517020 614843 471611 705590 793509
Dolomite grezzo tonnellate 75855 78523 98415 122142 131918 107980 129056
Feldspato, crudo tonnellate metriche 28920 19377 0 15168 18076 20289 19919
Gesso grezzo e anidride di gesso tonnellate 242400 154550 157844 162661 156492 172525 202582
Granito, arenaria e altre pietre decorative tonnellate 0 0 0 1177 752 872 1095
Lignite 000 tonnellate

metriche
7746 7454 0 6633 6469 5927 5130

Marmo e travertino, grezzi o sgrossati tonnellate 0 0 0 114 548 103446 116685
Piombo (concentrato) tonnellate metriche 34000 52000 0 57873 59203 51246 41938
Rame (concentrato) tonnellate metriche 0 0 0 46677 38987 42690 43317
Zinco (concentrato) tonnellate metriche 29000 32000 0 61815 63140 58299 49741
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Aspetti Normativi

La Legge macedone equipara gli investitori esteri a quelli nazionali; non ci sono limitazioni sul rimpatrio dei profitti conseguiti in Macedonia. Non vi sono
restrizioni particolari sui settori di investimento, salvo in alcuni settori dove è necessaria l’approvazione di un apposito ente (ad es. nel caso di acquisizione
di oltre il 5% del capitale di una banca macedone è necessario il consenso della Banca Centrale, nel caso di acquisizione di oltre il 10% del capitale in una
società di assicurazione è necessario il consenso dell’Agenzia per la Supervisione delle Assicurazioni).

La Repubblica di Macedonia del Nord ha firmato Accordi bilaterali per la protezione degli investimenti e accordi per evitare la doppia imposizione con oltre
30 paesi (di cui 13 membri dell’OECD) tra cui: Austria, Albania, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, Cina, Croazia, Repubblica Ceca, Egitto, Finlandia,
Francia, Germania, Ungheria, Iran, Italia, Corea, Malesia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia, Montenegro, Svezia, Svizzera,
Taiwan, Slovacchia, Slovenia, Turchia e Ucraina. I testi degli accordi con i singoli Paesi si possono trovare sul sito del Ministero delle Finanze: Gli incentivi,
di natura fiscale, e non solo, sono particolarmente forti nelle Zone di Sviluppo Tecnologico e Industriale (Zone franche). La tassa sul profitto è del 10%.

Agevolazioni ed incentivi fiscali:

• Esenzione totale della tassa sul profitto nel caso in cui questo venga reinvestito per incrementare la produzione;

• Accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione e per la protezione degli investimenti.

Il pacchetto di misure per il supporto finanziario degli investimenti, recentemente adottato dal Governo macedone è incentrato su tre pilastri principali: 1)
misure per sostegno agli investimenti; 2) misure per sostegno della competitività e 3) misure per sostegno delle innovazioni.

La novità principale rispetto all’attuale normativa ed incentivi agli investimenti è l’equiparazione degli investitori nazionali con quelli esteri, ovvero gli
incentivi proposti riguarderanno tutte le imprese costituite sul territorio macedone, e non come finora solo le aziende multinazionali ubicate nelle zone
franche.

Il primo set di misure, misure per sostegno agli investimenti riguarda le società produttive con continuo aumento del fatturato e degli impiegati nell’arco di 3
anni successivi. Gli incentivi finanziari supportano la creazione di nuovi posti di lavoro che sono altamente pagati (almeno 50% sopra la media nazionale),
poi incentivi speciali per sostegno degli investimenti in capitale e restart di aziende in fallimento e/o liquidazione. Il governo sostiene i centri di ricerca e
sviluppo fino all’importo massimo di 1.000.000 di euro per un periodo di 5 anni (50% delle spese di ricerca che includono l’acquisto di tecnologia, terreni e
edifici, spese di consulenza ecc).

Oltre agli incentivi soprammenzionati che riguardano tutte le società di diritto macedone, vi sono degli incentivi speciali che riguardano esclusivamente gli
investitori esteri che investono nelle zone franche e includono sovvenzioni fino all’importo massimo annuo di 300.000 Euro per chi ha accordi di
subfornitura con società locali (almeno 15% degli acquisti di materie prime).

Il sostegno agli investimenti di particolare interesse per il Paese, riguarda gli investimenti di capitale nel valore superiori di Euro 4 milioni e 300 nuovi posti
di lavoro, oppure investimenti nell’importo superiore di 20 milioni di euro. L’aiuto finanziario del governo macedone in questi casi, in conformità alla Legge
per controllo dell’aiuto statale, potrebbe arrivare fino al 50% del totale dei costi dell’investimento. Le forme del sostegno includono: rimborso di danaro
equivalente all’importo dell’IRPEF pagato sugli stipendi del personale locale per un periodo di 10 anni; rimborso in danaro equivalente all’importo della
tassa sul profitto pagata per un periodo di 10 anni; contributo a fondo perduto nell’importo del 10% del valore dell’investimento per 3 anni (importo massimo
1.000.000 di euro), contributo a fondo perduto per impiegato che viene pagato il 50% di più rispetto allo stipendio minimo stabilito per legge.

Le aziende con capitale estero straniere che attualmente operano nelle zone franche continueranno a lavorare secondo le condizioni previste nei propri
contratti fino alla loro scadenza, e non avranno la possibilità di utilizzare nessuna delle misure menzionate nel nuovo pacchetto.

Il set di misure per sostegno della competitività consiste in diretti sussidi statali per il finanziamento delle spese relative all’export per le società con
continuo aumento delle esportazioni, poi contributo a fondo perduto per le spese sostenute per conquista di mercati esteri (20% delle spese giustificabili),
ecc. Le misure al sostegno delle PMI prevedono finanziamento statale nelle spese relative ai costi diretti per adeguamento agli standard europei,
preparazione di studi di fattibilità, sviluppo di piani strategici, partecipazione a fiere all’estero, sviluppo di prodotti nuovi e nuove collezioni, preparazione di
piano di marketing, formazione del personale, ecc.

Agevolazioni per gli investitori nelle zone di sviluppo tecnologico – industriale (zone franche)

In Macedonia del Nord sono operative sei zone franche ubicate nei presi delle città di Skopje (due), Stip, Tetovo, Kicevo e Prilep. Altre zone franche sono in
fase di preparazione. 
La zona franca di Skopje (Bunardzik), che fa parte del territorio macedone ed è gestita da una società commerciale, è la prima e la più grande (150 ettari)
della Macedonia e si trova ad appena 10 km dalla capitale (a 3 km dall’aeroporto internazionale).

Le zone franche sono state costituite allo scopo di attirare gli investimenti esteri attraverso l’offerta di diverse agevolazioni aggiuntive:

• Esenzione dalla tassa sugli utili per 10 anni

• Esenzione dall’imposta personale (IRPEF) per 10 anni

• Esenzione dal pagamento dell’IVA e dei dazi doganali per materie prime, apparecchiature e macchinari utilizzati

• Esenzione dal pagamento delle tasse comunali e dei permessi di costruzione
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Per usufruire di tali agevolazioni occorre prendere in concessione il terreno per 99 anni.

La normativa macedone non specifica in maniera esplicita chi può investire nelle zone franche: il permesso per l’accesso alla zona franca è diritto
discrezionale del Governo macedone e vengono incoraggiati gli investimenti importanti in termini di valore economico, di ricadute occupazionali, di utilizzo
di tecnologie moderne e orientati all’export. Condizione inderogabile resta comunque la non concorrenza all’industria locale.

La prima valutazione della proposta per l’investimento viene effettuata da parte dell’Agenzia per gli Investimenti e dalla Direzione per le zone franche in
base al questionario compilato dal potenziale investitore: www.fez.gov.mk/starting.asp. Successivamente, all’investitore sarà richiesto di presentare un
business plan per il progetto con proiezioni finanziarie per i primi 10 anni dell’investimento che corrispondono al periodo delle agevolazioni fiscali. Il
Business Plan viene valutato dalla sessione del Consiglio per gli investimenti esteri presso il governo macedone; una volta approvato, entra nella procedura
governativa per la firma di due contratti:

1) Contratto di affitto del terreno nella zona franca (da firmare con la Direzione per le zone franche) 
2) Contratto per l’aiuto statale (da firmare con l’Agenzia per gli Investimenti).

Attualmente il costo dell’affitto del terreno nella zona franca è pari a 0,1 euro per metro quadro per i primi 5 anni dell’investimento. Dopo il quinto anno, il
costo dell’affitto sarà stabilito con cadenza annuale con possibilità di aumento in base all’inflazione in Macedonia, comunque non superiore al 15% annuo.
Prima della firma del Contratto l’investitore dovrà versare in anticipo l’importo totale dell’affitto per i primi cinque anni. Dopo il quinto anno, l’affitto sarà
pagato con cadenza annuale il giorno della stipula del contratto. Vi sono inoltre costi aggiuntivi per chi opera nelle zone franche, a volte differenti da zona a
zona; maggiori informazioni si possono ottenere direttamente dal sito della Direzione per le zone franche www.dtirz.com/customer-lounge/schedule-of-fees/

L’Agenzia per gli investimenti esteri

L’Agenzia per gli Investimenti Esteri della Repubblica di Macedonia del Nord è operativa dal 2005. La sua funzione principale è assistere i potenziali
investitori, fornendo loro le informazioni e i servizi necessari nell’ottica di incrementare il flusso degli investimenti esteri e sostenere lo sviluppo economico e
la crescita del Paese.

Le attività fondamentali dell’Agenzia sono:

• attirare gli investitori esteri attraverso la programmazione e l’attuazione di azioni mirate;

• offrire servizi ad elevata professionalità nella fase che precede l’investimento, nella realizzazione dello stesso e nella fase successiva;

• identificare i settori dell’economia macedone che offrono maggiori prospettive e attuare azioni promozionali delle loro potenzialità;

• costruire l’immagine della Macedonia del Nord come luogo attraente per gli investimenti esteri;

• sviluppare azioni innovative in alcuni mercati target;

• promuovere le regioni della Macedonia del Nord e i prodotti e i servizi delle imprese macedoni presso gli investitori internazionali;

• proporre modifiche alle leggi in vigore finalizzate a migliorare il clima degli investimenti;

• attrarre e assistere gli investimenti greenfield

I potenziali investitori possono contattare:

Agenzia per gli Investimenti Esteri della Repubblica di Macedonia del Nord 
E-Mail: fdi@investinmacedonia.com 
Web: www.InvestInMacedonia.com 
Tel: +389 2 3100 111 Fax: +389 2 3122 098

Nel mese di gennaio 2020, il governo ha adottato la Legge sugli investimenti strategici ("Law on strategic investments") che prevede ulteriori incentivi
e sussidi statali per progetti di investimenti ritenuti di importanza strategica per il Paese.

Il terzo invito per la presentazione dei  progetti, invita le aziende interessate a presentare le loro domande per status strategico dei progetti entro il 31
gennaio 2023. Saranno considerati di importanza strategica i progetti che portano un contributo significativo alla crescita economica, creazione di un
numero sostanziale di posti di lavoro e introduzione di nuove tecnologie che aumentino la capacità produttiva del Paese. Gli investimenti “strategici” devono
essere dell’importo minimo di 50 milioni di euro (zona di Skopje) oppure 100 milioni di euro qualora estesi sul territorio di almeno due municipalità. I settori
prioritari sono:

Energia e infrastrutture;
Trasporti e telecomunicazioni;
Turismo;
Industria manifatturiera;
Agricoltura;
Gestione di rifiuti;
Informatica e soluzioni digitali;
Scienze e sport.   
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www.vlada.mk
Ultimo aggiornamento: 05/05/2022 
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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 56,62 84 57,33 82

Sub indici
Requisiti di base ( %) 62,47 76

Istituzioni (25%) 50,64 85 50,68 84

Infrastrutture (25%) 64,5 80 66,85 75

Ambiente macroeconomico (25%) 74,65 70 74,76 82

Salute e Istruzione Primaria (25%) 79,96 71 81,29 64

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

58,99 81 59,84 83

Efficienza del mercato dei beni (17%) 51,5 107 48,6 110

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

58,1 78 58,35 82

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 55,62 80 57,33 83

Diffusione delle tecnologie (17%) 54,03 70 57,6 70

Dimensione del mercato (17%) 39,18 109 39,69 109

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 61,17 57 61,17 65

Innovazione (50%) 31,12 98 31,75 97
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: 18/05/2022

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 70,7 31 71,1 33 71,1 33
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2022 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 18,4 13,5 55,6

Aliquote fiscali 4,5 2,2

Burocrazia statale inefficiente 9,4 10,1

Scarsa salute pubblica 1,8 0,8

Corruzione 7 5,8 35

Crimine e Furti 2 4,5 45,7

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 10,1 11,3

Forza lavoro non adeguatamente istruita 10,7 12,6

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 6,1 7,1

Inflazione 2,7 0,5 0,6

Instabilita delle politiche 6,8 14,8

Instabilita del governo/colpi di stato 2,8 3,8

Normative del lavoro restrittive 2,3 4,2 58,1

Normative fiscali 7,7 4,4 55,6

Regolamenti sulla valuta estera 0,9 0,8

Insufficiente capacita di innovare 7 3,6
Fonte: 
Elaborazioni Agenzia ICE 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 15 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: 10/05/2019 
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Business Cost

Unita 2010 2011 2012
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni
medio-grandi.

€ per anno 26.040 27.900

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle
organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 15.252 16.740

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 12.090 13.950

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di
staff.

€ per anno 9.792 10.230

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 9.792 10.230

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di
supervisione.

€ per anno 5.580 5.712

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 3.162 3.162

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

108 120

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

60 72

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,1

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,06

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

7,65

Aliquota fiscale corporate media. % 10 10

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 18 18 18

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 10 10
Fonte: 
Elaborazioni Agenzia ICE Skopje su dati dell'Istituto della Statistica macedone e l'agenzia di lavoro Vrabotuvanje.com * I costi della remunerazioni sono stati calcolati in base agli stipendi lordi.

Ultimo aggiornamento: 25/01/2013 
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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 10 17

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 47 78

Procedure - numero (25%) 4 6

Tempo - giorni (25%) 14 15

Costo - % reddito procapite (25%) 0,9 3,1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

13 15

Procedure - numero (33,3%) 9 9

Tempo - giorni (33,3%) 91 91

Costo - % reddito procapite (33,3%) 3,7 3,5

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

57 68

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 97 97

Costo - % reddito procapite (33,3%) 196,1 184,1

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

46 48

Procedure - numero (33,3%) 7 7

Tempo - giorni (33,3%) 30 30

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 3,2 3,2

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 12 25

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

10 9

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

7 12

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 10 10

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

9 9

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

5 5

Tasse (Posizione nel ranking) 31 37

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 7 7

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

119 119

Tassazione dei profitti (33,3%) 13 11

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

29 32

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

9 9

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

103 103

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

45 45

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

8 8

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

150 150

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

3 3

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

50 50

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

37 47
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 634 634

Costi - % del risarcimento (33,3%) 28,8 28,6

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

14 13

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

30 30

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: 18/05/2022

OSSERVAZIONI
Nell'ultimo Report "Doing Business 2020" della Banca Mondiale, la Macedonia del Nord si posiziona all'altissima 17ssima posizione (80,7 punti) nella
graduatoria di 190 paesi. Il Report sottolinea il miglioramento delle procedure per stipula e realizzazione dei contratti, le modifiche nella normativa per la
cessione di contratti di lavoro per motivi organizzativi, licenziamento per esubero, reintegrazione e l'importo di liquidazione. 

Tri i paesi europei di miglior "ranking" vi sono Danimarca, Norvegia, Svezie Lituania, mentre i paesi della reigone balcanica occupano posizioni tra
37ssimo e 90ssimo posto: Slovenia (37), Serbia (44), Montenegro (50), Croazia (51), Kosovo (57), Albania (82) e Bosnia ed Erzegovina (90). 

Ultimo aggiornamento: 18/05/2022 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Ulica 1732 br.2 (Nacionalna arena Filip II bb-Gradski stadion bb) 
1000 Skopje 
Tel: +389 2 3249300 
E-mail: info@ccbank.mk
http://www.ccbank.mk/

bul. Mito Hadzivasilev Jasmin bb 
1000 Skopje 
tel:+389 2 3240 800 
e-mail: halkbank@halkbank.mk
http://www.halkbank.com.mk

Filip Vtori Makedonski, 3 
1000 Skopje 
Tel: +389 2 3102500 
Fax: +389 2 3102596  
E-mail: info@capitalbank.com.mk
http://www.capitalbank.com.mk/

Orce Nikolov, 3 
1000 Skopje 
tel:+389 2 3168168 
e-mail:contact@kb.com.mk
http://www.kb.com.mk

Dimitrie Cupovski, 26 
1000 Skopje 
Tel: +389 2 3115844 +389 2 3114840  
E-mail: info@mbdp.com.mk
http://www.mbdp.com.mk/

Majka Tereza br.1 
1000 Skopje 
tel:+389 2 15 600 
fax: +3892 3105681 
e-mail: info@nlbtb.mk
http://www.nlbtb.com.mk

Centralna Kooperativna Banka AD Skopje

Halkbank AD Skopje

Kapital Banka AD

Komercijalna Banka AD Skopje

Macedonian Bank for Development Promotion AD Skopje

NLB Tutunska Banka AD Skopje
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bul.Jane Sandanski 109a 
1000 Skopje 
tel:+389 2 2446000  
e-mail:info@procreditbank.com.mk
http://www.procreditbank.com.mk/

Silk Road Bank AD Skopje 
P.box 564, Dame Gruev 1 
1000 Skopje, R. Macedonia  
 
Email: contact@silkroadbank.com.mk 
Telephone: 389 (0)2 3251 900 
Fax: +389 (0)2 3251 911
https://silkroadbank.com.mk/www.silkroadbank.com.mk

ul. Makedonija 9-11 
1000 Skopje 
tel:+389 2 3200 500 
Fax: + 389 2 3200 515 
e-mail:contact@sparkasse.mk
http://www.sparkasse.mk/

Dobrivoje Radosavljevic, 21 
7000 Bitola 
Tel: +389 47 207500 
Fax: +389 47 207515 
E-mail: stbbt@stbbt.com.mk
http://www.stbbt.com.mk/

ul. 11-ti Oktomvri 7 
1000 Skopje  
tel:+38923295295 
Fax: +38923114503  
e-mail:sbank@stb.com.mk
http://www.stb.com.mk/

ul.Naroden Front 19a 
1000 Skopje 
tel:+389 2 3236 400 
fax:+389 2 3236 400 

ProCredit Bank Macedonia AD Skopje

Silk Road Bank AD Skopje

Sparkasse Bank Macedonia AD Skopje

Stopanska Banka AD Bitola

Stopanska Banka AD Skopje

TTK Banka AD Skopje
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e-mail: ttk@ttk.com.mk
http://www.ttk.mk

Maksim Gorki, 6 
1000 Skopje 
Tel: +389 2 3111111 
Fax: +389 2 3224162
http://www.unibank.com.mk/

Universal Investment Bank / Univerzalna Investiciona Banka AD
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Accesso al credito

Il sistema monetario è moderamente sviluppato e stabile: il denaro macedone è informalmente ancorato all’euro, con un cambio fissato a 61.5 denari.

Il sistema finanziario comprende la Banca Centrale (www.nbrm.mk), 13 banche private (9 di proprietà straniera), una banca di proprietà statale, 9 casse di
risparmio, uffici di cambio, fondi d’investimento, fondi pensionistici, società di leasing, brokerage e la Borsa dei titoli (www.mse.org.mk). 

Nel mese di luglio, la Banca Centrale macedone ha deciso di aumentare il tasso di riferimento dello 0,50 punti percentuali, dal 2,00 al 2,5%,  quarto
aumento dopo gli aumenti dei mesi scorsi. La decisione e' stata presa in considerazione dell'aumento dell'inflazione nel primo quadrimestre dell'anno, e allo
scopo di stimolare l'aumento dei tassi d'interesse sui depositi denominati in valuta nazionale. Infatti,  
nel mese di maggio il tasso l'inflazione ha raggiunto l'11,9% a livello annuo, continuando la tendenza del mese precedente (aprile) quando ammontava al
10,5%. Per l'intero periodo gennaio - maggio 2022, il tasso medio dell'inflazione è ammontato a 9,1% a livello annuo. 

Il settore bancario rimane sano e ben capitalizzato: nel primo semestre del 2022 il tasso medio di adeguatezza del capitale a livello bancario è stato pari al
17%, (17,3% nell'ultimo trimestre del 2021) mentre il tasso dei crediti non performanti (NPL) è sceso al livello storicamente piu' basso: 3.1%,
grazie soprattutto alla riduzione del NPL nel settore corporate. 

Secondo i dati pubblicati dalla Banca Centrale macedone, l'attività di credito nel mese di maggio è aumentata del 9,9% a livello annuo. E' stata
particolarmente dinamica sia la crescita dei crediti del settore "corporate" (+11,9%)  che di quello "privato" (+8%). I depositi hanno registrato un leggero
aumento (+2,4%) e hanno riguardato soprattutto il settore privato (+4,5%), molto meno, invece, il settore "corporate" (+1,6%).  

Maggiori informazioni sul sistema bancario si possono ottenere dal sito della Banca Centrale della Macedonia del Nord (www.nbrm.mk).

Ultimo aggiornamento: 19/08/2022 
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RISCHI

Rischi politici

Sistema giudiziario e lotta alla corruzione
Crisi politica e prospettive di crescita
Tensioni interetniche e radicalismo religioso

Ultimo aggiornamento: 28/01/2022 

Sistema giudiziario e lotta alla corruzione
L'indipendenza e la professionalità della magistratura è ancora una questione aperta che richiede maggiora attenzione ed una più incisiva azione riformatrice con
l'ausilio della comunità internazionale, anche alla luce del processo di adesione di Skopje all'UE. Rispetto al tema corruzione, pur con numerose lacune, sono
stati compiuti alcuni timidi progressi, poiché il Paese ha continuato a consolidare la sua esperienza sia investigativa che processuale e ha rafforzato il suo quadro
istituzionale (es. la Commissione statale per la prevenzione della corruzione e la figura del procuratore per la criminalità organizzata e la corruzione). Nell'aprile
2021, il Parlamento ha inoltre adottato la Strategia nazionale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2021-2025.

Crisi politica e prospettive di crescita
A dispetto delle difficoltà affrontate durante la pandemia, le prospettive di crescita dell'economia macedone si confermano sufficientemente solide. Il nuovo
esecutivo guidato da Dimitar Kovacevski, seppur contando su di una maggioranza ristretta a livello parlamentare, intende proseguire con l'agenda europea
portata avanti dal predecessore Zaev. Sotto il profilo macroeconomico, la politica della Banca Centrale tradizionalmente mira a mantenere adeguati livelli di
riserve in valuta estera e a garantire la stabilità della valuta. Più complessa appare invece la crisi energetica, rimasta ancora irrisolta.

Tensioni interetniche e radicalismo religioso
A distanza di 20 anni dalla firma degli Accordi di Ohrid (che posero fine alla guerra civile scoppiata nel 2001 tra minoranza albanese-musulmana e maggioranza
macedone-ortodossa), le tensioni interetniche sono nel Paese tutt'altro che sospite ed i rischi di una ripresa delle ostilità latenti. Inoltre la Macedonia è esposta
all'infiltrazione di elementi del radicalismo di matrice islamica - rischio condiviso con altri Paesi dell'area balcanica - che trova purtroppo un terreno fertile proprio
nel recente riacutizzarsi delle tensioni interetniche.
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Rischi economici

Dipendenza dagli investimenti esteri diretti
Attuazione delle riforme strutturali
Aumento del debito pubblico
Aumento del debito estero
Crescente inflazione

Ultimo aggiornamento: 23/08/2022 

Dipendenza dagli investimenti esteri diretti
La Repubblica di Macedonia del Nord dipende in maniera significativa dagli investimenti esteri diretti (IDE) ed il Governo è attivamente impegnato nell'attrazione
di tali flussi. La normativa sugli investimenti oltre ad equiparare gli investitori esteri con quelli nazionali, offre degli incentivi particolari.

Attuazione delle riforme strutturali
La Repubblica di Macedonia del Nord ha compiuto passi importanti nel processo di adesione all'UE e nell'armonizzazione della propria legislazione all'acquis
comunitario. Tuttavia rimangono molti segmenti da implementare con interventi di medio-lungo periodo, che migliorerebbero l'outlook economico e la percezione
del Paese da parte di investitori e creditori esteri.

Aumento del debito pubblico
Il debito pubblico al 31.12.2021 ammontava a 7.135 milioni di euro (60.8% del PIL), in aumento di 652 milioni di euro rispetto al 31.12.2020, di cui 4.669 milioni di
euro per l'indebitamento con l'estero e 2.466 milioni di euro per l'indebitamento interno del Governo. Superando il 60% del PIL, con questo aumento del debito
pubblico, il Paese si classifica nella categoria dei paesi altamente indebitati secondo i criteri di Maastricht. In quattro anni, il debito pubblico del Paese è
aumentato di 2.4 miliardi di euro; nel 2017 il debito pubblico ammontava a 4.7 miliardi di euro, pari al 47.7% del PIL.

Aumento del debito estero
A dicembre 2021 il debito estero lordo della Macedonia è stato pari a 9.547 milioni di euro (in aumento di 917 milioni di euro rispetto al 31.12.2020),
raggiungendo l'81.4% del PIL. Secondo questo parametro la Macedonia del Nord si classifica tra i paesi altamente indebitati, tenendo anche conto della capacità
di pagamento del debito.

Crescente inflazione
Dopo diversi anni di inflazione bassa, nel mese di dicembre 2021, il tasso d'inflazione ha sfiorato il 4.9% a livello annuo, indotto prevalentemente dall'aumento
globale dei prezzi dell'energia e l'inflazione dei prodotti alimentari. Per contrastare la crescente inflazione il governo ha deciso di abolire temporaneamente l'IVA
sull'elettricità ed ha "congelato" i prezzi dei prodotti di base. Le pressioni inflazionistiche persistono nel 2022 al punto tale che nel mese di luglio è stato segnato
un nuovo record (16%). Ciò ha indotto il Governo a studiare nuove misure, specialmente in previsione dell'inverno, quando l'aumento del costo dell'energia,
anche in relazione alla crisi ucraina, potrebbe portare i prezzi dei beni a nuove vette.
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Rischi operativi

Inefficienza del sistema giudiziario
Corruzione
Protezione di diritti di proprieta' (immobiliare e industriale)
Inefficienza dell'amministrazione pubblica
Concorrenza sleale nella partecipazione di gare internazionali

Ultimo aggiornamento: 05/05/2022 

Inefficienza del sistema giudiziario
Il sistema giudiziario è generalmente percepito come inefficiente e politicizzato. I giudici appaiono spesso sotto pressione politica e non sempre riescono a
provvedere ad una applicazione uniforme delle leggi. Questo diventa particolarmente problematico nei casi di controversie commerciali e rispetto ai contratti.
L'indipendenza e la professionalità dei magistrati è ancora una questione aperta, che richiede attenzione e coraggio nell'attuazione delle riforme.

Corruzione
Secondo l'opinione pubblica macedone le Istituzioni più corrotte sono la polizia, l'ordinamento giudiziario, la scuola ed il settore sanitario; ciò è dovuto ad alcuni
episodi di persecuzione selettiva ed ai frequenti casi di tangenti richieste da funzionari pubblici. La rigidità e lo status privilegiato dell'amministrazione pubblica
crea non poche difficoltà lasciando margini alla diffusione della corruzione. Il "Corruption perception index" di Transparency International" per l'anno 2021 colloca
la Macedonia al 87mo posto.

Protezione di diritti di proprieta' (immobiliare e industriale)
La Legge sulla proprietà industriale è conforme agli standard internazionali ed ai TRIPS dell'OMC e dell'Unione Europea. Tuttavia, l'Amministrazione macedone è
poco efficiente nella protezione dei diritti di proprietà industriale: molti beni contraffatti si vendono liberamente negli esercizi commerciali e nei mercati. Gli
investimenti immobiliari sono spesso impediti dall'eccessivo controllo centralizzato sui terreni edificabili, l'inefficienza del sistema catastale, problemi nella
pianificazione delle zone urbane e il rilascio di permessi di costruzione.

Inefficienza dell'amministrazione pubblica
La Macedonia ha fatto passi importanti nell'avvicinamento all'UE e nell'armonizzazione della propria legislazione all'acquis comunitario. Tuttavia rimangono molti
segmenti che potrebbero beneficiare della migliore applicazione delle leggi soprattutto nel settore giudiziario ed economico. Questo migliorerebbe l'outlook e la
percezione del Paese da parte degli investitori e creditori esteri. La Banca Mondiale ha categorizzato la Macedonia al terzo posto tra i paesi riformatori, ma le
riforme spesso non sono comprensibili e non hanno l'effetto sperato sull'ambiente d'affari nel Paese.

Concorrenza sleale nella partecipazione di gare internazionali
Il Governo è tra i maggiori acquirenti di beni e servizi in Macedonia e le procedure relative agli appalti pubblici, spesso sono poco chiare e lasciano ampi spazi di
manipolazione. Molte aziende lamentano la scarsa trasparenza dei bandi di gara, le cui condizioni cambiano talvolta nel corso della procedura costringendo il
ritiro di alcuni partecipanti. Una gara su quattro viene annullata prima del completamento. La rigidità e lo status privilegiato dell'amministrazione pubblica genera
spesso ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

I prodotti italiani godono di un'ottima immagine nella Repubblica di Macedonia del Nord; ciò riguarda soprattutto i beni di consumo ad uso personale
(prodotti alimentari, abbigliamento, arredamento, elettrodomestici ecc), laddove per i beni strumentali vengono preferite altre provenienze.

La grande distribuzione nella Repubblica di Macedonia del Nord è divisa tra pochi brand esteri (VEROPULOS e RAMSTORE) e alucni locali (TINEX,
KAM, SP Market) con le proprie catene di distribuzione concentrate prevalentemente nella capitale Skopje.

La presenza dei prodotti italiani sui può considerare buona nel comparto dei beni di consumo:

Prodotti alimentari (lattiero-caseari, lavorazioni di carne, dolci, pasta e condimenti, prodotti in conserva, e olio) 
Prodotti cosmetici e di igiene personale 
Prodotti farmaceutici 
Prodotti per la pulizia della casa 
Abbigliamento (presenti marchi italiani di livello medio e medio-basso) 
Arredamento 
Elettrodomestici

Per migliorare la presenza italiana di prodotti di consumo nel mercato macedone, si suggeriscono azioni promozionali che avranno per obiettivo quello di
aumentare la conoscenza e di informare i consumatori macedoni sullo stile di vita italiano, e sui relativi prodotti come ad esempio: degustazioni, show-
room, sfilate di moda, ecc. Esistono ancora ampi spazi per l'introduzione di prodotti italiani di livello medio in quasi tutti i settori dei beni di consumo. Sotto
questo profilo, hanno riscosso molto successo le iniziative di promozione integrata condotte da Ambasciata e Antenna ICE di Skopje, come il recente Italian
Design Day.

Per quanto riguarda i beni strumentali, la presenza italiana è concentrata quasi esclusivamente sull’industria dell'alimentazione e delle lavorazioni
alimentari, ed in particolare: vino, dolci, prodotti e conserve vegetali , prodotti surgelati e gelati. In questo comparto esistono enormi spazi per migliorare la
presenza dei prodotti italiani. In particolare, si suggerisce di intervenire sull’industria di lavorazione del legno e la produzione di mobili, sull'industria edile,
della plastica, metal-meccanica, automotive, ecc.

Storicamente, i settori più appetibili per le imprese italiane nella Repubblica di Macedonia del Nord sono quelli tradizionali: metalmeccanico, chimico,
costruzioni, automotive, calzaturiero e tessile.

Ultimo aggiornamento: 18/08/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD 2019 2020 2021 gen-nov 2021 gen-nov 2022

Totale (mln. €) 284,89 248,68 298,84 266,98 305,09

Variazione (%) 1,8 -12,7 20,4 14,3

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2,17 2,39 3,31
Prodotti alimentari 23,7 23,66 30,76
Bevande 1,4 0,98 1,65
Prodotti tessili 20,8 15,41 17,32
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 5,42 3,46 4,52
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 32,64 19,78 17,61
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,02 0,79 1,29
Carta e prodotti in carta 10,19 8,38 9,46
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,99 0,98 1,3
Prodotti chimici 26,89 24,52 25,65
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,99 2,25 5,19
Articoli in gomma e materie plastiche 17,58 16,19 20,78
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 7,08 6,52 10,27
Prodotti della metallurgia 11,27 11,69 17,65
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 14,14 13,89 20,73
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 3,49 3,41 3,57
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 18,39 12,94 16,71
Macchinari e apparecchiature 57,74 52,13 62,21
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 15,55 16,15 12,71
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,72 2,84 2,2
Mobili 6,54 4,32 6,19
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 4,14 5,42 6,95

Elaborazioni ICE su dati dell'Istituto di Statistica macedone
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Scambi Commerciali (REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD)
Import italiano dal paese: 
REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD 2019 2020 2021 gen-nov 2021 gen-nov 2022

Totale (mln. €) 173,55 152,69 206,27 189,56 267,22

Variazione (%) -7,5 -12 35,1 41

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 0,7 1,14 1,41
Prodotti alimentari 12,35 12,12 16,81
Prodotti tessili 3,79 3,9 3,98
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 8,3 7,53 7,41
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 24,4 13,96 11,94
Carta e prodotti in carta 0,75 1,34 2,08
Articoli in gomma e materie plastiche 8,15 9,13 12,38
Prodotti della metallurgia 54,96 51,55 77,57
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1,75 1,61 5,23
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 19,79 11,77 18,23
Macchinari e apparecchiature 14,85 18,89 30,36
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,25 5,32 1,85
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1 0,62 0,45
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 11,37 10,88 9,28
Altri prodotti e attività 7,52 1,18 4,63

Elaborazioni ICE su dati dell'Istituto di Statistica macedone

Osservazioni

Secondo l'Istituto di Statistica macedone, nel 2021 l’Italia risultava in 8⁰ posizione nella graduatoria dei paesi-partner commerciali della Macedonia del
Nord, conuna quota del 3.77%. Secondo l'Istituto macedone di Statistica, l’interscambio commerciale tra i due paesi in questo periodo ammonta a 625.2
milioni di euro, in aumento del 29.7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le importazioni dalla Macedonia sono in aumento del 45.1%, per un controvalore di 207.6 milioni di euro, che si deve quasi esclusivamente alla ripresa
delle importazioni di prodotti della siderurgia (+25.2%), altre macchine per impiego generale (+63.3%), apparecchi per uso domestico (+50.9%), metalli di
base preziosi e altri metalli non ferrosi (+258%), e carne lavorata e conservata (+83.7%). Nella struttura delle importazioni italiane dalla Macedonia del Nord
prevalgono: prodotti della siderurgia, calzature, elettrodomestici, altre macchine di impiego generale, carne lavorata e prodotti a base di carne, strumenti e
forniture mediche e dentistiche, articoli in gomma e articoli di maglieria.

Le esportazioni italiane in Macedonia del Nord nel 2021 hanno sfiorato 417.6 milioni di euro (+23.2% rispetto al 2020). Nella struttura delle esportazioni
italiane in Macedonia prevalgono: altre macchine per impieghi speciali, cuoio conciato e lavorato, macchine di impiego generale, prodotti alimentari, articoli
in materie plastiche, tessuti, calzature ed elettrodomestici.

L’Italia si colloca al 7^ posto nella graduatoria dei paesi fornitori della Macedonia del Nord con una quota del 4,33 % preceduta da Gran Bretagna (quota del
17.6%), Germania (10.1%), Grecia (7.6%), Serbia (6.84%) e Cina (6.68%). L’Italia si colloca inoltre al 7^ posto nella graduatoria dei paesi clienti della
Macedonia del Nord con una quota del 2.99%, preceduta da Germania (quota del 46.7%), Bulgaria (4,84%), Kosovo (4.37%), Serbia (4,22%) e Ungheria
(3.06%).
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Investimenti con l'Italia - Stock

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 1,6 2,43 2,49

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD)
Stock di investimenti italiani 
in: REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 122,7 139,47 135,67

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Pagina 43 di 57 - Aggiornato il 18/02/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti con l'Italia - Flussi

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 0,35 0,56 1,23 0,49 nd % nd %

Elaborazioni ICE su dati della Banca Centrale macedone

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 19,31 16,48 7,31 19,08 nd % nd %

Elaborazioni ICE su dati della Banca Centrale macedone

Osservazioni

Nel 2021 sono stati registrati flussi di investimenti italiani nell'importo di 19,08 milioni di euro, dei quali 2.21 milioni di euro investimenti in capitale e 16.87
milioni di euro strumenti di debito. I principali investimenti italiani nel Paese riguardano  Gruppo SOL di Monza (TGS, produzione di gas tecnici), Condevo
Spa (produzione di componenti per caldaie), Gruppo Formentini e Gino Cori (CIK, industria calzaturiera), del Gruppo Vitillo (produzione di tubi idraulici),
della Trafitalia (produzione di trasformatori elettrici), Diatec (industria della confezione), Vi è infine una forte partecipazione di aziende italiane alle gare
d’appalto nazionali ed internazionali nei settori agricolo, energia, trasporti e ambiente.

Pagina 44 di 57 - Aggiornato il 18/02/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Presenza italiana

Sv. Joakim Osogovski n.7 
1330 Kriva Palanka 
Tel. +389 31 372040 +389 71211461 
E-mail: ala.konfekcii@yahoo.it 
Amministratore: Valentina Stoilkovska Gjorgieva 
Attività principale: Confezione di indumenti da lavoro
Soci fondatori: Persone fisiche
- Prodotti tessili 

Ul. 7-mi Noemvri n.179, 
6000 Ohrid 
Tel. +389 46200435 
E-mail: amb_sig@yahoo.it 
Amministratore:Goce Bogdanoski 
Attività principale: Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
Socio Fondatore: Persona fisica
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Marshal Tito n.1-1/29, 1200 Tetovo 
Tel. +389 78201242 
E-mail: aldo.tidei@controlsystem.bz; dobrila.spiroska@controlsystem.bz 
Amministratore: Aldo Tidei 
Attività principali: attività professionali, scientifiche e tecniche
Socio Fondatore: Persona fisica
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Via Aleksandar Makedonski, bb 
7500 Prilep 
Tel: +389 48 455554  
Fax: +389 48 455556  
E-mail: info@bimfood.com  
Direttore: Milan Bicanin  
Attivita' principale: Raccolta e lavorazione frutti di bosco
Casa madre in Italia: GIACOMINI SRL Via Fantoli 15/5 20138 Milano, Italia Tel: +39 02504720 Fax: +39 02504749 E-mail:
2000@giacominisrl.com Web: www.giacominisrl.com
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Bul. 8 Septemvri, bb 
1000, Skopje 
Tel/Fax: +389 2 3078721 
E-mail: hortiexpert@t-home.mk 
Direttore: Mite Filkov 
Attivita' principali: importazione e produzione di piante ornamentali, vivaismo ornamentale

ALA KONFEKCII DOOEL EXPORT IMPORT

AMB SIG DOOEL OHRID

BALKAN QUALITY KONTROL DOOEL export import Tetovo

BIM FOOD

BRUSCHI INTERNATIONAL
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Casa madre in Italia: VIVAI SANDRO BRUSCHI Via Nuova di Castellare, 22 51100 Bottegone (Pistoia) Tel. +39 0573 94 64 00 Fax. +39 0573 54
55 04 E-mail: info@vivaisandrobruschi.it Web: www.vivaisandrobruschi.it
- Altre attività dei servizi 

Corso Jane Sandanski n.64/3-2 Skopje, Aerodrom, Macedonia del Nord
Commercio all’ingrosso con bevande alcoliche ed altre bevande
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Bul. Sv. Kliment Ohridski 54/2-3 
1000 Skopje 
Tel:+389 3123163 
E-mail: consorzio.campale@yahoo.com  
Direttore: Alberico Porcaro 
 
Raccolta di rifiuti
Casa madre in Italia: CCS –CONSORZIO CAMPALE STABILE Km. 256 Strada St. Appia, Apollosa, 82030, Italia (BN) Tel: +39 0824 45712 +39
0824 381670 Fax: +39 0824 381710 E-mail:info@c-c-s.it; presidenza@c-c-s.it Web: www.c-c-s.it
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

via Major Cede Filipovski n.30/5  
1400 Gostivar  
Email: info@cmmrizzi.it 
 
 
Energie rinnovabili
http://www.cmmrizzi.it
Casa madre in Italia: CMM F.LLI RIZZI SRL Via Vaiana, 8 Vezza d’Oglio (BS) Tel: +39 0364 76334 Email: gmrizzi@cmmrizzi.it Web:
www.cmmrizzi.it
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

via Skupi bb  
1000 Skopje 
Tel: +389 2 3088068
Casa madre in Italia: Gruppo Coin Spa Via Terraglio 17 30174 Venezia Mestre Tel: +39 041 2398000 Fax. +39 041 982722 Web: www.coin.it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

TIRZ SHTIP 
 
Produzione di componenti per caldaie murali
Casa madre in Italia: CONDEVO SPA Via Luna, 24 (LO) 26866 Marudo, Italia Tel: +39 0371 2151 Fax: +39 0371 217014 E-mail:
info@condevo.it Web: www.condevo.it
- Macchinari e apparecchiature 

BUBBLES TRADE DOOEL Skopje

CCS –CONSORZIO CAMPALE STABILE –Filiale Skopje

CMM ENERGY COMPANY dooel

COIN CASA MACEDONIA

CONDEVO MACEDONIA
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27-mi Mart n.14, 
1000 Skopje 
Tel. +389 2 3151115 
E-mail:skopje@dynabrains.com 
Amministratori:Ugo Romano, Gianmichele Mele 
Attività principale: Produzione di software non destinato all'edizione
https://www.dynabrains.com
Casa madre in Italia: Dyna Brains Srl via Lasie 10/L Imola (BO) Italy +39 0542 643 280 Sito web: www.dynabrains.com
- Altre attività dei servizi 

Sede legale in Via Provinciale Salice Veglie 1, Salice Salentino (LE), Italia
Societa' che si occupa della produzione, distribuzione e commercializzazione di pitture, stucchi decorativi e materie plastiche per l’edilizia,
attrezzature per pitture e decorativi
- Altre attività dei servizi 

Goce Delcev n.44, 
2000 Stip 
Tel. + 389 32 393663  
Fax. +389 32 397599 
E-mail: naum.barzov@bargala.com.mk; katerina@bargala.com.mk 
Amministratore: Naum Barzov 
Attività principale: Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle
Socio Fondatore: Persona fisica
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Vladimir Komarov 18V 1/4, 
1000 Skopje 
Tel:+389 2 3223302 
E-mail:euroitaliainv@gmail.com 
Amministratore: Alessandro De Luca 
 
Costruzione e gestione ospedale privato
Casa madre in Italia: EDILGEST SRL C.da Pineta 73042 Casarano – Lecce Tel: +39 0833 506184; +39 0833 507098 E-mail: info@edil-gest.it
Web: www.edil-gest.it
- Costruzioni 

Prvomajska, 18/23 
tel:+389 2 2783118 
fax:+389 2 2783118 
e-mail:frigosistemskopje@yahoo.com
Casa madre in Italia: FRIGO SYSTEM, SPA Via Nardi 41 36060 Romano d'Ezzelino (VI) tel:+39 0424 3996 fax:+39 0424 399700 E-
mail:info@frigosystem.com Web:www.frigosystem.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

DAJNA SDC DOO EXPORT IMPORT SKOPJE

DECORAZIONI RIVEDIL s.r.l.

ESSENZA DOO EXPORT IMPORT STIP

EUROITALIA INVESTMENT MAKEDONIJA DOO SKOPJE

FRIGO SISTEM
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Lazo Trpovski, bb 
1000 Skopje 
Tel:+389 2 2620417 
Fax:+389 2 2638642 
E-mail:info@giotti.mk 
 
Produzione di additivi ed aromi per alimenti e bevande
http://www.giotti-m.com.mk
Casa madre in Italia: ENRICO GIOTTI, SPA Via Pisana, 592 50018 Scandicci (FI) Tel:+39 055 72097 fax:+39 055 720497 e-
mail:sales.italy@giotti.it web:www.giotti.it
- Prodotti alimentari 

11 oktomvri, n.1 
1000 Skopje 
tel:+389 2 3222810 
E-mail:Varvara.dukovska@mjfbsstudio.mk
Sede in Italia: TEDDY SpA Via Coriano 58 Grosrimini BL.97 47900 Rimini (RN) Tel:+39 0541 301411 fax:+39 0541 383430 web:www.teddy.it
- Attività immobiliari 

Ul. 11 Oktomvri n.46/1-6,  
1000 Skopje 
Tel:+389 23256434 
Cell: +389 72747799 
E-mail: info@indigohydro.mk  
Direttore: Filippo Unterhoffer 
 
Centrali idroelettriche (in concessione)
Casa madre in Italia: Indigo Energy Group Via delle Corse 131 1 39012 Merano (BZ) Cell. +39 335 8021871 Tel: +39 04 73 220 963 Fax: +39
0473 207 463 E-mail: info@indigoenergy.eu Web: www.indigoenergy.eu
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Bul. Kliment Ohridski 52/6 
Tel. +389 2 3223575 
+389 76 284488 
Fax: +3893217114 
E-mail: a.corsini@irdeng.it  
 
Engineering
http://www.irdeng.it
Casa madre in Italia: IRD ENGINEERING SRL Via Michele Mercati, 51, 00197 Roma Tel: +39 06 97611271 Fax: +39 06 97611268 E-mail:
irdeng@irdeng.com Web: www.irdeng.com
- Costruzioni 

Boris Trajkovski 1520, bb nas.Pintija 
1000 Skopje 

GIOTTI

GRADISKA DOOEL Skopje

Indigo Hydro Macedonia DOO Skopje

IRD ENGINEERING DOOEL

KASTELMAK DOOEL
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Tel:+38922728713 
Amministratore: Tina Terreni 
Attività principale:Acquisto appartamenti
https://www.ginocori.it
Casa madre in Italia: GINO CORI SRL Via Marconi, 2G Z.I. Ponticelli 56020 S. Maria a Monte Pisa Tel: +39 0587 704252 Fax: +39 0587 704108
E-mail: fedelis@ginocori.it Web: www.ginocori.it
- Attività immobiliari 

Prvomajska, bb 
1000 Skopje 
tel:+389 2 2700385 
fax:+389 2 2728894 
e-mail:ufficiosk@gmail.com 
Attività principale: Produzione di tomaio di scarpe
https://www.ginocori.it
Casa madre in Italia: GINO CORI SRL Via Marconi, 2G Z.I. Ponticelli 56020 S. Maria a Monte Pisa Tel: +39 0587 704252 Fax: +39 0587 704108
E-mail: fedelis@ginocori.it Web: www.ginocori.it
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

JNA, n. 30,  
1300 Kumanovo  
Tel: +389 31 432281 
E-mail: ufficioku13@gmail.com  
Direttore: Gino Guazzini 
Attività principale: Produzione di calzature
https://www.ginocori.it
Casa madre in Italia: GINO CORI SRL Via Marconi, 2G Z.I. Ponticelli 56020 S. Maria a Monte Pisa Tel: +39 0587 704252 Fax: +39 0587 704108
E-mail: fedelis@ginocori.it Web: www.ginocori.it
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Sv.Kliment Ohridski 30, 
1000 Skopje  
Tel./Fax. +389 2 5511600 
E-mail: skopje@lexia.it  
Adv. Katerina Karapancevska  
Adv. Nikola Lazarov 
Attività principale: Servizi legali e di consulenza
https://www.lexia.it
Casa madre in Italia: Criscuoli, Dagnino e associati Alfieri e Zara (Milano) Sanasid’Arpe (Roma) DagninoVincenti (Palermo) Avv. Francesco
Dagnino Tel.+39 02 3663 8610 E-mail: francesco.dagnino@lexia.it Sito web: www.lexia.it
- Altre attività dei servizi 

TIRZ 23/1, 1041 Ilinden, 
1000 Skopje 
Amministratore: Diego Mosna 
E-mail: makdia@diatecgroup.com 
 

KORIMPEX

KORIMPEX SHOES DOO

LEXIA ADVOKATI

MAKDIA DOOEL Skopje
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Produzione di carta speciale per l’industria
Casa madre in Italia: DIATEC Via Cappuccini, 4 20122 Milano (MI) Tel: +39 0463 422222 Fax +39.0463.422173 E-mail:
diatec.cles@diatecgroup.com Web: www.diateccles.it
- Carta e prodotti in carta 

S.Novo Selo 
6000 Ohrid  
Tel: +389 46 250383  
Fax: +389 46 268900  
E-mail: makitel@t-home.mk 
Direttore: Krasmir Vasilevski 
 
Produzione di trasformatori elettrici
Casa madre in Italia: TRAFELEC, SRL Via D. Catalano, 88 84018 Scafati (SA) Tel: +39 081 8563039 Fax: +39 0818563039
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

TC Ramstor  
Mito Hadzivasilev Jasmin, 66  
1000 Skopje  
Tel: +389 2 3121604  
Fax: +389 2 3121879  
E-mail : oltre07166@serv.vestebene.com  
Direttore: Biserka Cvetanovska 
 
Attivita' principali: 
Importazione di abbigliamento
Casa madre in Italia: MIROGLIO, SPA Via S. Margherita, 23 12051 Alba Tel: +39 0173 299111 Fax: +39 0173 361465 E-mail:
gruop@miroglio.com Web: www.mirogliogroup.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

15 KORPUS, n. 21 
6000, Ohrid 
Tel. +38946258334 
Fax. +38946279334 
E-mail: mke_ohrid@yahoo.com 
Persona di riferimento: Tatjana Lekoska 
Attività principale: Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
https://www.euroheat.it
Casa madre in Italia: EUROHEAT S.R.L. Corso Lombardia 50 10099 S. Mauro T.se Tel: + 39 011 2236161 Fax: + 39 011 2236170 Email:
info@euroheat.it Sito web: www.euroheat.it
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Bul. Jane Sandanski 64/3-2, 
1000 Skopje 
Tel.+389 232450199 
E-mail: Gna@nagi.mk  
Amministratore: Giovambattista Natale 

MAKITEL

MIROGLIO MAKEDONIJA

MKE Export-Import Doo

NAGI KORPORACIJA
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Attività principale: Produzione di software
Socio Fondatore: Persona fisica
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Otokar Kresovani n.13,1000 Skopje 
Tel. +389 70333276 +389 77535048 
E-mail: tardiorodolfo@gmail.com; aleksandarsk@gmail.com 
Amministratore:Tardio Rodolfo 
Persona di riferimento: Aleksandar Hristovski
Attività principale: Attività dei tour operator Soci Fondatori: Persone fisiche
- Flussi turistici 

JNA, n. 30,  
1300 Kumanovo  
Tel: +389 31 437455 
Fax: +389 31 439733 
E-mail: ufficioku13@gmail.com  
Amministratore: Slagjana Lazarevska  
Attività principale: Produzione di calzature
https://www.ginocori.it
GINO CORI SRL Via Marconi, 2G Z.I. Ponticelli 56020 S. Maria a Monte Pisa Tel: +39 0587 704252 Fax: +39 0587 704108 E-mail:
fedelis@ginocori.it Web: www.ginocori.it
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

13 Noemvri GTC, 1st Floor, 1000 Skopje 
E-mail: restorankajgino@yahoo.com 
Direttore: Gino Guazzini 
Attività principale: Ristorazione
https://www.ginocori.it
Casa madre in Italia: GINO CORI SRL Via Marconi, 2G Z.I. Ponticelli 56020 S. Maria a Monte Pisa Tel: +39 0587 704252 Fax: +39 0587 704108
E-mail: fedelis@ginocori.it Web: www.ginocori.it
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Partizanski odredi n.10, 
1000 Skopje 
Tel. +389 78657394 
E-mail: info@enricoblumer.eu 
Amministratore:Enrico Blumer 
Attività principale: Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
Socio Fondatore: Persona fisica
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Aco Shopov n.80, 
1000 Skopje 

OBIETTIVO CACCIA DOOEL EXPORT IMPORT SKOPJE

REGIA DOO

RESTORAN KAJ GINO DOOEL

SKOPJE CONNECTION DOOEL EXPORT IMPORT SKOPJE

SOL SEE Export- Import DOO Skopje
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Tel: +389 2 2031411 
Fax: +389 2 2032354 
E-mail: tgs@tgs.com.mk 
Web: www.tgs.com.mk 
Direttore: Trajce Nikolovski 
Attività prinicpale: Produzione di gas industriali
https://www.sol.it
Casa madre in Italia: SOL SPA Via Borgazzi, 27 – 20052 Monza (MB) Italy Tel: +39 0392 3961 Fax: +39 0392 396265 E-mail: info@sol.it Sito
web:www.sol.it
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Franklin Ruzvelt n.45 
1000 Skopje 
Tel.+38972318777 +38946842050 Fax.+38946842050 
E-mail: atacelik2010@yahoo.com  
Amministratore: Hasan Miftar 
Attività principale: Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Casa madre in Italia: STAR HOUSE S.R.L. 4, Via Bellinato Angelo 30175 Venezia (VE) Tel. +39 0415 382165 Fax. +39 0415 389531
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Kozle 2-48/12, 
1000 Skopje 
Tel.+389 2 3066441 
E-mail:koceski@yahoo.com; contact@synrgsoftware.com 
Amministratore: Nenad Velkovski 
Persona di riferimento: Ljupco Koceski 
Attività principale: Produzione di software non connesso all'edizione
Soci fondatori: Persone fisiche
- Altre attività dei servizi 

Industriska Zona Bunardzik,  
1000 Skopje 
Tel: +389 78283777 
E-mail: ing@vitillo.it 
Direttore: Ing. Antonio Vitillo 
Persona di riferimento: Vaska Gjorcevska-Zaevska, Selene Pannese 
Attività principale: Produzione tubi idraulici
https://www.vitillo.it
Casa madre in Italia: TEKNOHOSE SRL SS 90 delle Puglie Km 20.500 83031 ariano Irpino (AV) tel:+39 0825 891013 fax:+39 0825 892356 e-
mail:info@teknohose.it Web: www.vitillo.it
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Partizanski odredi n.15/1 
1000 Skopje  
Tel: +389 3125525 
Cell: +389 70378404 
E-mail: info@vmcmacedonia.mk 

STAR-M ENGINEERING EXPORT IMPORT SKOPJE

SUNRG I IT SOLUCII DOO EXPORT IMPORT SKOPJE

VITEK MAKEDONIJA DOO- ILINDEN

VMC Makedonija
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Osservazioni

Amministratore: Paolo Micheletto 
Coordinatore regionale: Roberto Tamborini 
 
Produzione manufatti in cemento
Casa madre in Italia: V.M.C. VENETA MANUFATTI IN CEMENTO SRL Via Castellana, 197 31023 - Resana (TV) Tel: +39 0423 480273 E-mail:
info@vmcsrl.it Web: www.vmcsrl.it
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

15 KORPUS, n. 21 
6000, Ohrid 
Tel. +389 46258334 
Fax. +389 46279334 
E-mail: zamafin_mk@yahoo.com  
Persona di riferimento: Tatjana Lekoska 
Attività principale: Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
Casa madre in Italia: ZAMA SAS DI ZARDETTO MARIO & C, Veneto Via Beniamino labbi, 21, 31029 Vittorio Veneto TV, Italy Tel. +39 0438
870014
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

ZAMAFIN EXPORT IMPORT DOO OHRID

Storicamente, i settori di maggiore interesse per le imprese italiane sono: metalmeccanico, chimico, costruzioni, automotive, calzaturiero e tessile.
Attualmente in Macedonia del Nord  non sono disponibili dati consolidati sulla presenza del capitale italiano in società macedoni. Pur essendovi diversi
investimenti italiani, le autorità locali non hanno ad oggi dati certi consultabili pubblicamente. Secondo le stime dell’Ufficio ICE, vi sono circa 120 imprese
locali con capitale italiano di maggioranza o di minoranza. La maggior parte di esse sono collegate con accordi di franchising nella distribuzione (ad es.
abbigliamento) oppure con accordi joint venture per collaborazione industriale. Sono inoltre presenti molte altre società miste, esistenti da un punto di
vista meramente giuridico, costituite allo scopo di prendere parte a bandi di gara che altrimenti sarebbero preclusi agli investitori stranieri.

I principali investimenti italiani nel Paese riguardano  Gruppo SOL di Monza (TGS, produzione di gas tecnici), Condevo Spa (produzione di componenti
per caldaie), Gruppo Formentini e Gino Cori (CIK, industria calzaturiera), del Gruppo Vitillo (produzione di tubi idraulici), della Trafitalia (produzione di
trasformatori elettrici), Diatec (industria della confezione), Vi è infine una forte partecipazione di aziende italiane alle gare d’appalto nazionali ed
internazionali nei settori agricolo, energia, trasporti e ambiente.

La presenza italiana nel Paese è ancora sotto il potenziale del mercato. La Macedonia del Nord risulta ancora sconosciuta tra le imprese italiane e non fa
parte delle destinazioni tradizionali degli investimenti italiani. E’ inoltre modesta la presenza dei grandi gruppi italiani, in ritardo rispetto ai concorrenti
tedeschi. La Germania risulta al primo posto per gli investimenti esteri diretti nella Macedonia del Nord negli ultimi 10  anni, quasi tutti esclusivamente del
settore automotive.

Si ritiene che esistano ancora dei potenziali da sfruttare nei settori menzionati e nei settori ad alta tecnologia come ICT, ricerca nell’intelligenza artificiale,
strumenti di precisione, farmaceutico, elettronica, dove altri paesi come Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna sono già presenti con propri investimenti.

Dagli incontri avuti con le aziende italiane emerge che molte imprese che hanno deciso di delocalizzare una parte della propria produzione nei paesi
dell’Europa dell’Est (Polonia, Ungheria, Romania), stanno considerando i Balcani come destinazione alternativa, per la raggiunta maturità e l’aumento dei
costi produttivi nei suddetti paesi. Alcuni paesi dei Balcani come Macedonia del Nord, Serbia, e Albania possono diventare la nuova piattaforma produttiva
per componenti e parti, a sostegno delle operazioni produttive delle case madri nei mercati maturi.
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Banche preaffidate da SACE

Komercijalna Banka A.D. Skopje

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

Anno Accordo / Descrizione
2007 ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO E IL RIPAGAMENTO DI ALCUNI DEBITI, CON ALLEGATI. 
2003 MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 
1997 ACCORDO SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO 
1996 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. 
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD

Secondo i dati dell'Istituto di Statistica macedone, nel 2018 la Repubblica di Macedonia del Nord è stata visitata da 13.403 turisti italiani.

Ultimo aggiornamento: 03/05/2019 
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FLUSSI TURISTICI: REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD VERSO L'ITALIA

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 

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