
REPORT ANDAMENTO MACROECONOMICO ROMANIA 

PIL: Previsione 2019: 4%; Previsione 2020 4.1%;  
        Attuale I semestre: 4,7%; Attuale III trimestre +6.7% 

Dalla le&ura dei da+ estrapola+ dal sito nazionale di sta+s+ca Romana (INS), la previsione di 
crescita rela+va al periodo di riferimento 2018-2019 sarà del +4%, mentre quella del periodo 
di riferimento 2019-2020 sarà del +4.1%. 
A livello disaggregato si registra un aumento del 4.7% rispe&o al semtre precedente, mentre 
un +6.7% rispe&o al III trimentre appena concluso. 
Di seguito ripor+amo la stru&ura del PIL divisa per aOvità economiche, con variazione per-
centuale. 

Le s+me di crescita dell’ INS sono in linea con quelle dalla Commisione Europea, che preve-
de ritmi di crescita pari al 4% nel 2019 e al 3,7% nel 2020.   

TASSO DI INFLEZIONE  CPI: nov.2018-nov.2019: +3.8%; HICP: nov.2018-nov.2019: 
+3.7%;

            CPI: dic.2018-nov.2019: +3.8%; HICP: dic.2018-nov.2019: +3.8%; 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

Agricultura 3 -0.9 -9.7 -

industria 2.9 -1.3 -5.2 -

cotruzioni 16.5 34 37 -

servizi 17 13.9 11 -

Prodotto interno lor-
do 9.8 8.7 6.7 -

FONTE: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
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L’inflazione calcolata secondo l’indice ai prezzi al consumo è aumenta del 3.8% rispe&o al novembre 
scorso, in linea con l’indice armonazzato dei prezzi al consumo che registra un +3.7%. Negli ul+mi 12 
mesi si ha un aumento del +3.8% in entrambi gli indicatori.  

La tabella sopra indica l’indice dei prezzi al consumo disaggregato nei 3 se&ori: beni alimentari, non-
alimentari e se 

 
19-Nov%

ott-19 % dic-18 %

Aggregato 0.23 3.7

Totale beni alimentari 0.43 4.2

Totali beni non alimentari 0.12 3.02

Totali servizi 0.15 4.04

Fonte dati INS

Data CPI HICP

18-Nov 3.4 3.2

dic 2018 3.3 3

gen 2019 3.3 3.2

19-Feb 3.8 4

19-Mar 4 4.2

19-Apr 4.1 4.4

mag 2019 4.1 4.4

giu 2019 3.8 3.9

lug 2019 4.1 4.1

ago 2019 3.9 4.1

set 2019 3.5 3.5

o& 2019 3.4 3.3

19-Nov 3.8 3.7

Fonte dati ISN
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troviamo: nel se&ore dei beni alimentari le patate, in quello dei non alimentari il tabacco, e nei servi-
zi troviamo l’approvvigionamento idrico, raccolta delle acque reflue e dei rifiu+. 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE: 3.8% mese di ottobre (ultimo dato diponibile fornito da 
Eurostat) 

ll tasso di disoccupazione in Romania nel mese di o&obre 2019 è risultato pari a 3.8% (valore di me-
dia che rispecchia però situazioni regionali diversificate, con le aree più sviluppate dove si registra 

virtualmente piena occupazione), scendendo ulteriormente rispe&o al 4,1% del o&obre 2018.   

 

Il grafico sopra mostra i livelli di occupazione della popolazione aOva, divisa per fasce di età. Si può 
osservare come i livelli di occupazionali della fascia 24-54 e 55-64, siano in aumento rispe&o all’anno 
precedete. Al contrario si registra una leggera flessiona se passiamo alla fascia 15-24. 

SALARIO MEDIO  LORDO NOMINALE 5090 lei
SALARIO MEDIO  NETTO NOMINALE  3116 lei
SALARIO MEDIO  NETTO NOMINALE  ott.2018-ott.2019 +14.6%    

Il valore più alto dei livelli nominali del salario è stato registrato nel se&ore della programmazione, 
cosulenza e aOvità collegate (incluse i servizi informa+ci) con un media di 7118 lei. I salari più bassi si 
registrano nella manifa&ura con un livello di 1801 lei. 
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 Oct. Oct.
var %

2018 2019

TOTAL ECONOMY 4532 5090 +1.1231

Agriculture, forestry and 
fishing 3537 4032 +1.1399

Industry total 4109 4558 +1.1093

Mining and quarrying 6235 6836 +1.0964

Manufacturing 3957 4376 +1.1059
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Sopra è riportata la tabella dei salari medi lordi nominali nel periodi riferimento o&obre 2018 – no-
vembre 2019 dei se&ori disaggrega+ dal dato ecnomico totale (fa+ INS). 

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply 6076 7209 +1.1865

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities 3737 4049 +1.0835

Construction 3401 4062 +1.1944

Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and motorcy-
cles 3843 4293 +1.1171

Transportation and sto-
rage 4347 4860 +1.1180

Accommodation and 
food service activities 2607 3078 +1.1807

Information and com-
munication 8519 9291 +1.0906

Financial and insurance 
activities 7812 8356 +1.0696

Real estate activities 3988 4418 +1.1078

Professional, scientific 
and technical activities 6091 6920 +1.1361

Administrative and sup-
port service activities 3432 3908 +1.1387

Public administration 
and defence; compulso-
ry social security *) 7206 8178 +1.1349

Education 4825 5881 +1.2189

Human health and social 
work activities 5950 6315 +1.0613

Arts, entertainment and 
recreation 3869 4520 +1.1683

Other service activities 3076 3398 +1.1047
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Di sopra è presentato l’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo, e dell’indice dei guadagno medi 
neO durante il priodo o&obre 2017 – o&obre 2019. Le flu&auzioni dell’indice, sono state causate dai 
premi e bonus o&enu+ per vacanze, sopra&uto neI mesi di dicembre marzo e aprile. 

BILANCIA COMMERCIALE -1968.9 milioni di euro ott.2019

La bialncia commerciale Romena registra un deficit di 1968.9 milioni di euro con un incremento del 
1.04% rispe&o all’anno precendete (fonte ISN).  

 

Sopra viene riportata la bilancia commerciale con periodo di riferimento o&.2018-o&.2019 con i rela-
+vi saldi in milioni di euro 
I principali prodoO esporta+ dalla Romania sono: macchinari e apparecchiature ele&riche (29,5% del 
totale dell’export), mezzi di trasporto (18,9%), prodoO chimici e materie plas+che (9,2%), prodoO 
della metallurgia (9,2%) e prodoO agroalimentari (8,7%). Analoga la stru&ura dell’export rappresen-
tata da: macchinari e apparecchiature ele&riche (26,8% del totale dell’import), prodoO chimici e 
materie plas+che (17,1%), mezzi di trasporto (10,8%), prodoO della metallurgia (10,3%) e prodoO 
agroalimentari (9,7%). I principali merca+ di esportazione della Romania sono: Germania (quota 
23,1% sul totale dell’export), Italia (11,6%), Francia (7,2%), Ungheria (4,7%), Regno Unito (3,8%), Po-
lonia (3,5%). I principali merca+ di importazione sono: Germania (20,2% sul totale delle importazioni 
romene), Italia (9,3%), Ungheria (7,1%), Polonia (5,8%), Cina (5,3%), Francia (5,1%). 
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TASSO DI CAMBIO MEDIO  EUR-RON 4.7456 (MEDIA 2019) 

 

La coppia EUR/RON nei primi mesi del 2020 si a&esta veso i massimi del 2019 e oscilla intorno a 4.77 
in ne&o aumento rispe&o ai primi mesi dell’anno. Su di esso pesa la registrando un +1.026% rispoet-
to alla chiusura di gennaio 2019. 

A cura del Centro Studi Confindustria Romania
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