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PREFAZIONE

IMPRESE DI CONFINE” II° EDIZIONE – GUIDA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE STAR-UP, 

MICRO E PMI DELLA PROVINCIA DI ROMA VERSO L'AREA DELL'EST EUROPA

Il sistema produttivo di Roma e provincia si sta faticosamente lasciando alle spalle la

lunga e profonda crisi economica che, negli scorsi anni, ne ha messo a dura prova la

capacità di tenuta.

I dati economici più recenti delineano una situazione in netto miglioramento: la ripresa

è in atto ed è trainata dall’export.

Molte aziende, anche medie e piccole, hanno compreso la necessità di trovare nuove

occasioni  e  possibilità  di  crescita  sui  mercati  internazionali  e  si  sino  attivate  di

conseguenza,  potendo  contare  su  un  grande  punto  di  forza:  la  capacità  di  offrire

prodotti di nicchia a elevata specializzazione, che rendono apprezzato – e ammirato –

lo stile di vita italiano in tutto il mondo.

E’  necessario,  dunque,  sostenere  e  consolidare  l’attività  delle  nostre  aziende  sui

mercati  esteri,  anche  nella  consapevolezza  che,  in  futuro,  la  domanda interna non

potrà quasi certamente tornare a essere un volano di sviluppo come accadeva prima

della crisi, principalmente a causa dei vincoli di bilancio pubblico.

L’internazionalizzazione  delle  imprese  rappresenta,  inoltre,  uno  stimolo  al

miglioramento  delle  performance  aziendali,  come  dimostra  il  fatto  che  le  aziende

internazionalizzate presentano indicatori economici sensibilmente più elevati rispetto a

quelle non internazionalizzate.

La nostra Provincia rappresenta meno del 2% delle esportazioni italiane, pur generando

circa il 9% del Valore Aggiunto italiano. L’export di Roma, dunque, può crescere ancora

molto e nell’Area dell’Est Europa può trovare un mercato di sbocco di grande interesse.

L’Area dell’Est Europa vanta, infatti, un mercato di milioni di consumatori, dispone di

infrastrutture di elevato standard e una normativa favorevole a investimenti esteri.

Nello scenario geoeconomico internazionale quest’area sta ritrovando negli ultimi anni

una nuova centralità, come dimostra anche la strategia di forte presenza messa in atto
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da player  come Germania,  la  Cina  e  la  stessa  Italia;  rappresenta  dunque,  concreta

opportunità per le nostre imprese per occasioni di business e di investimento.

In  quest’ottica,  la  Camera di  Commercio  di  Roma ha sostenuto con convinzione  la

realizzazione di uno strumento, come la “Imprese di confine II° edizione”, in grado di

fornire alle imprese tutti gli elementi informativi necessari per espandersi con efficacia

nell’Est Europa.

Il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese rappresenta, nonostante

il forte ridimensionamento di competenze a seguito della legge di riforma, una delle

principali  linee  di  intervento  della  Camera  di  Commercio  di  Roma.  Un  ruolo  che

possiamo svolgere al meglio potendo contare su un consolidato patrimonio in termini

di know-how e competenze.

Il  presente  strumento  informativo  potrà  aiutare  concretamente  le  imprese  nel

raggiungimento  dell’obiettivo  di  incrementare  gli  scambi  commerciali  con  i  Paesi

dell’Est Europa.

Lorenzo Tagliavanti
Presidente Camera di Commercio di Roma
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INTERNAZIONALIZZAZIONE PER VINCERE LA CRISI

Quando il mondo cambia, cambia per tutti.

La quarta rivoluzione industriale, la globalizzazione, l’impatto delle tecnologie digitali

sono fenomeni che non appartengono solo ai grandi player economici, ma a cascata

interessano tutto il mondo produttivo. Dalle grandi imprese alle piccole e medie. Le

nuove tecnologie puntano su qualità, riduzione dei costi di progettazione e produzione,

velocità. Sono un’opportunità concreta per il rilancio, su basi più moderne, delle nostre

aziende. Ma sono anche lo specchio di un sistema sovranazionale che ha abbattuto le

distanze ed eliminato i confini in cui, complice la stagnazione del mercato che ha messo

in ginocchio la maggior parte delle PMI italiane, costringendole a doversi reinventare e

a  trovare  nuovi  percorsi  che  permettano  di  sopravvivere  e,  se  possibile,  crescere,

l’internazionalizzazione  non  può  essere  considerata  più  solo  una  scelta,  ma  una

necessità strategica. Un’occasione di rilancio. Una sfida da cogliere.

Commercializzare  i  propri  prodotti  non  solo  sul  mercato  domestico,  ma  anche  sui

mercati esteri, individuare segmenti sconosciuti da esplorare e perseguire, può rilevarsi

un  percorso  talvolta  ostico,  spesso  impegnativo.  In  termini  di  risorse  e  di

organizzazione.  Ma  è  ciò  rendere  che  può  rendere  le  nostre  imprese  realmente

competitive,  recuperando  i  deficit  che  la  crisi  ha  generato  a  livello  strutturale  nel

tessuto  produttivo  italiano.  Per  questo  Confimprese  Italia,  nella  sua  vocazione  di

affiancare costantemente le imprese, sostenendole nei processi di cambiamento, ha

voluto  nell’ultimo anno intensificare  le  attività  le  attività  sull’internazionalizzazione.

Partendo dall’elaborazione di uno strumento di riferimento: la guida imprese di confine

II°  edizione. Perché se è vero che le conquiste durature vanno fatte a piccoli  passi,

altrettanto importante è non aspettare, partendo con il piede giusto. Senza timori ma

con la consapevolezza e la conoscenza di ciò che ci aspetta.
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Sant’Agostino diceva “Supera te stesso e supererai il mondo”. È l’augurio che faccio alle

imprese:  superare  se  stesse,  sconfiggere  i  propri  limiti,  superare  i  nostri  confini.

Internazionalizzare per vincere la crisi.

Guido D’Amico
Presidente di Confimprese Italia
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INTRODUZIONE

La presente guida è il risultato finale del Progetto denominato: “IMPRESE DI CONFINE”

II°  EDIZIONE  –  Guida  per  l'internazionalizzazione  delle  Start-up,  Micro  e  PMI  della

Provincia di Roma verso l'area dell'Est Europa finanziato al cliente CONFIMPRESEITALIA

con  “Bando  per  il  sostegno  alla  competitività  delle  imprese  e  per  lo  sviluppo

economico del territorio 2019 – I edizione” dalla CCIAA di Roma. Il progetto, sulla scia

degli ottimi risultati ottenuti dalla precedente edizione di  “Imprese di Confine” guida

per l'internazionalizzazione delle imprese verso l'Area del Mediterraneo, ha rivolto la

sua attenzione verso l'Area dei Paesi dell'Est Europa; in particolare a quei Paesi  nei

quali  per caratteristiche e opportunità,  l'Italia e le imprese della  Provincia  di  Roma

recitano un ruolo di primo piano dal punto di vista commerciale e per intraprendere

nuove iniziative imprenditoriali.

STRUTTURA DELLA GUIDA

La  presente  guida  raccoglie  n.  7  schede  relative  ai  Paesi  dell'Est  Europa  che  sono

risultati maggiormente attraenti dal punto di vista degli scambi commerciali e con la

più alta propensione agli investimenti da parte delle imprese dell'Area Metropolitana di

Roma coinvolte nel progetto che hanno manifestato l'interesse ad affacciarsi su nuovi

mercati con iniziative di internazionalizzazione.

Le schede riguardano i seguenti Paesi:

ROMANIA

CROAZIA

SLOVENIA

BULGARIA

POLONIA

UNGHERIA

REPUBBLICA CECA
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Le schede Paese sono organizzate secondo la seguente struttura:

SINTESI DEGLI INDICATORI ECONOMICI

TASSAZIONE VIGENTE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

BILANCIA COMMERCIALE CON L'ITALIA E PRINCIPALI SETTORI MERCEOLOGICI SCAMBIATI

SETTORI A PIÙ ALTO POTENZIALE PER LE IMPRESE

PROCEDURE PER L'AVVIO DI UNA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE

COLLEGAMENTI DI SUPPORTO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL CONTESTO

Secondo le ultime previsioni della Commissione europea, nel 2018 l’UE (a 28) crescere

del 2,1%, così come l’area euro. Italia, Germania e Francia si trovano al di sotto della

media (e dovrebbero restarvi anche nel 2019), mentre ad alzare la stessa ci pensano

due Paesi che dovrebbero crescere oltre il 5%  (Irlanda  e  Malta),  nonché  tanti  altri

entrati  a  far  parte  dell’UE  solo  nel  2004,  come Slovenia  (+4,4%),  Ungheria  (+4%),

Polonia (+4,6%) o nel 2007 come la Romania (4,1%).
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Naturalmente, confrontare le performance di  economie avanzate con quelle  di  altri

Paesi  emergenti  non ha molto senso (anche se Slovenia, ad esempio, è considerata

economia avanzata). Ma i tempi iniziano ad essere maturi per analizzare in maniera più

approfondita i risultati che stanno conseguendo le cosiddette economie dell’est,  per

capire come sta andando il processo europeo di convergenza e cosa può insegnarci.

Un recente  paper  a  cura  di  Piotr  Żuk  e  Li  Savelin offre  molti  spunti  di  riflessione,

focalizzandosi  sui  Paesi  dell’Europa centrale,  orientale  e  sud-orientale,  suddivisi  tra

appartenenti  all’UE  e  alla  moneta  unica,  alla  sola  UE  o  esterni  (Bulgaria,  Croazia,

Repubblica  Ceca,  Estonia,  Ungheria,  Lettonia,  Lituania,  Polonia,  Romania,  Slovenia,

Slovacchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro e Kosovo,

collettivamente “Gruppo CESEE”).

Un gruppo eterogeneo, con forti divari al suo interno, soprattutto tra Stati Membri ed

esterni  ma accomunato da una crescita  importante  nel  periodo considerato (2000-

2016).

Alcuni Paesi del Gruppo, appartenenti all’UE, potrebbero raggiungere il livello medio di

Pil pro capite dell’Unione europea nei prossimi anni o decenni. Si tratta di progressi

che, nel  dibattito politico-mediatico italiano, fanno ancora fatica ad essere percepiti

integralmente, perché  molti Paesi dell’Est vengono considerati come lontanamente

inferiori a noi dal punto di vista economico o additati – superficialmente – solo come

concorrenti che farebbero dumping sociale e salariale.

I risultati appaiono ancora più importanti se si considera che Paesi come la Polonia che

aveva,  all’ingresso  nell’UE,  dei  Pil  pro  capite  –misurati  in  percentuale  rispetto  alla

media UE a 28- pari al 51,2% (nel 2016 è arrivata al 71,6%). Preoccupano però, sulle

prospettive di convergenza,  le tendenze illiberali e gli attacchi alla rule of law che si

intravedono -da tanti anni ormai - soprattutto in Polonia e Ungheria, che potrebbero
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minare  anche  la  crescita  economica  (argomento  delicatissimo  per  la  tenuta

dell’Unione, ma da trattare separatamente).

Ma cos’ha determinato la crescita del  Gruppo CESEE? Prima del  2000, ovviamente,

molti  Paesi  del  Gruppo  hanno  vissuto  il  noto  shock  (positivo)  causato  dal  crollo

dell’Unione Sovietica e dalla conseguente apertura al  mercato. Nel periodo oggetto

dello  studio  invece,  secondo  gli  autori,  ad  incidere  principalmente  è  stata  la

produttività totale dei fattori (“TFP”).
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Crescita del PIL reale (variazione percentuale annuale)

Paesi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bosnia Erzegovina 3,1 3,2 3 3,2 3,5 3,7 3,9 4 4

Bulgaria 3,6 3,9 3,6 3,6 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8

Croazia 2,4 3,5 2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1

Repubblica Ceca 5,3 2,5 4,3 3,1 3 2,5 2,5 2,5 2,5

Estonia 1,7 2,1 4,9 3,7 3,2 3 3 2,9 2,9

Ungheria 3,4 2,2 4 4 3,3 2,6 2,4 2,2 2,2

Kosovo 4,1 4,1 3,7 4 4 4 4 4 4

Latvia 3 2,2 4,5 3,7 3,3 3,1 3 3 3

Lituania 2 2,3 3,9 3,5 2,9 2,7 2,4 2,2 2

Moldavia -0,4 4,3 4,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Polonia 3,8 3 4,6 4,4 3,5 3 2,8 2,8 2,8

Romania 3,9 4,8 6,9 4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1

Federazione Russa -2,5 -0,2 1,5 1,7 1,8 1,8 1,6 1,3 1,2

Serbia 0,8 2,8 1,9 4 3,5 4 4 4 4

Repubblica Slovacca 3,9 3,3 3,4 3,9 4,1 3,8 3,7 3,5 3,4

Slovenia 2,3 3,1 5 4,5 3,4 2,8 2,6 2,3 2,1

Ucraina -9,8 2,4 2,5 3,5 2,7 3 3,2 3,3 3,4

Est Europa -0,4 1,2 2,8 2,8 2,5 2,4 2,2 2,1 2

Europa 1,4 1,7 2,5 2,2 2 1,9 1,8 1,7 1,6

Europa Occidentale 2,2 1,8 2,3 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5

Economie Avanzate 2,3 1,7 2,3 2,4 2,1 1,7 1,7 1,5 1,5

Paesi emergenti e in via di sviluppo 4,7 3,3 6 3,8 2 2,8 2,5 2,6 2,7

Area Euro 2,1 1,9 2,4 2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4

Unione Europea 2,4 2 2,7 2,2 2 1,8 1,7 1,7 1,6

Mondo 3,5 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6

©IMF, 2018



In particolare, i Paesi che hanno accelerato maggiormente in termini di convergenza si

sono caratterizzati per:

1. Miglioramento  della  qualità  delle  istituzioni  (con  effetti  positivi  determinati

dall’ingresso nell’Unione europea);

2. Riallocazione della forza lavoro dall’agricoltura ad altri  settori  maggiormente

produttivi;

3. Maggiore competitività e crescita delle esportazioni;

4. Favorevoli condizioni demografiche;

5. Crescita del capitale umano e investimenti.

Nessuna pietra filosofale dunque, ma una dimostrazione che la riduzione dei divari è

possibile, nonostante le condizioni di partenza possano apparire scoraggianti.

Ma spostiamoci  per un momento dalla dimensione nazionale a quella regionale.  Ci

sono già delle regioni del Gruppo CESEE che fanno meglio di alcune regioni italiane o

spagnole, ma anche il Gruppo deve fare i conti con aspri divari interni.

La  sfida  della  ripresa,  per  un’uscita  stabile  e  progressiva  dalla  crisi  è  quella  dello

sviluppo,  per  il  superamento  dei  deficit  strutturali  e  l’innalzamento  dei  livelli  di

benessere della popolazione, possono trovare anche a livello territoriale, opportunità e

condizioni  di  successo unicamente in  un  contesto  di  comportamenti,  di  scelte  e  di

politiche,  finalizzati  alla  valorizzazione delle  dotazioni  di  eccellenza,  al  rilancio della

competitività  economica  ed  al  recupero  di  reputazione  e  di  attrattività  dei  sistemi

territoriali.  In  quest’ottica,  puntare  sulle  competenze  e  sulle  risorse  distintive  del

territorio significa, quindi, sia operare, all’interno, in una logica di sistema nella quale

tutti gli attori (privati e pubblici) trovino uno spazio ed un ruolo adeguati alle funzioni

ed alle attività che gli sono propri, valorizzando le sinergie, sia sviluppare, all’esterno,

tutti  i  fattori  d’integrazione con gli  altri  “territori”,  aprendo lo stesso agli  scambi  e

potenziando i flussi di risorse, di competenze, di beni e di servizi che la Provincia di

Roma trasferisce e riceve dal resto del mondo. D’altro canto, il livello di efficienza e di

11 / 138



competitività dei fattori produttivi e l’intensità delle relazioni con l’estero, commerciali

e  non,  che  caratterizzano  ciascun  territorio,  costituiscono  aspetti  strettamente

interdipendenti e, insieme, elementi chiave del grado di sviluppo e delle potenzialità di

crescita della società e dell’economia nel suo insieme. 

In questo contesto, in linea con quanto accennato e, soprattutto, coerentemente con

gli  indirizzi e le indicazioni della politica economica - in primo luogo con quelle che

riguardano la definizione dei domini produttivi e delle aree di competitività, nonché la

promozione delle specializzazioni  e delle priorità di sviluppo tecnologico – le analisi

seguenti,  finalizzate  alla  definizione  di  una  politica  territoriale  per

l’internazionalizzazione,  si  propongono  di  esplorare  caratteristiche  e  potenzialità

riferite, nello specifico, a quattro macro aree di interesse:

 i  settori e le filiere strategiche dell’apparato manifatturiero dal punto di vista

della capacità e delle prospettive di trasformazione, innovazione e sviluppo del

sistema locale;

 l’incremento e il consolidamento dei fattori di attrazione di flussi sempre più

elevati e qualificati di investimenti dall’estero e per l’ampliamento delle attività

e delle partecipazioni all’estero delle imprese del territorio;

 il  rafforzamento delle  attività e degli  scambi  legati  ai  distretti  tecnologici,  ai

segmenti della ricerca, dell’innovazione e dell’industria culturale e creativa;

 la promozione delle reti, delle collaborazioni e della mobilità internazionale che

interessa  il  capitale  umano,  le  competenze  e  le  risorse  di  eccellenza,

immateriali e culturali, distintive del sistema territoriale.
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I DATI DEL LAZIO E DELL'AREA METROPOLITANA DI ROMA – IL CASO DEL FARMACEUTICO

Prima di esaminare i dati relativi alle esportazioni della Regione Lazio e della Provincia

di Roma è importante sottolineare il “caso” delle esportazioni del settore farmaceutico

in un distretto compreso tra la Provincia di Roma ed in particolare l'area di Pomezia e la

Provincia di Latina.

Nei primi tre mesi del 2019 l’export laziale è cresciuto del 21 per cento, trainato dal

boom del 49,5 per cento del settore chimico farmaceutico. La crescita media italiana è

stata  del  2  per  cento.  In  valori  assoluti  significa  che  le  esportazioni  laziali  hanno

raggiunto quota 6 miliardi 577 milioni, con un aumento di 1,1 miliardi di euro rispetto

ai primi 3 mesi del 2018.

La crescita dell’esportazioni è dovuta a due ragioni di fondo, per prima cosa il Lazio ha

molto spazio di crescita perché il rapporto tra le esportazioni e il Pil regionale è ancora

piuttosto basso. Infatti se il Lazio produce l’11 per cento del Pil nazionale, la quota sulle

esportazione con questi ultimi dati arriva solo al 5,7 per cento.

La seconda ragione della crescita nel Lazio è la forza del farmaceutico. L’Italia produce

ormai  quasi  32  miliardi  l’anno  di  farmaci.  Da  poco  l'Italia  è  diventato  il  primo

produttore europeo, scavalcando la Germania. I dati dicono che la produzione laziale

vale il 44 per cento del totale. Nel settore lavorano in Lazio 16mila addetti. Negli ultimi

anni mentre il resto della manifattura aveva il segno meno, il farmaceutico segnava un

più  24  per  cento,  una  crescita  dovuta  al  100  per  cento  alle  esportazioni.

Internazionalizzazione  che  significa  anche  presenza  di  gruppi  internazionali.  La

presenza di multinazionali  nel farmaceutico è molto significativa: è la dimostrazione

che  la  capacità  di  attrarre  sul  proprio  territorio  investimenti  produttivi  dall’estero

diventa un volano per la crescita e anche per l'export. Che è convinto che quello che sta

accadendo  nel  farmaceutico  laziale,  sia  un  po’  la  chiave  per  superare  le  difficoltà

italiane.

Innovazione  e  internazionalizzazione sono in  sintesi  i  fattori  X  che hanno fatto  del
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farmaceutico – con i poli di Latina e Pomezia, dove operano oltre 60 aziende.

VALORE DELLE ESPORTAZIONI DELLA REGIONE LAZIO E QUOTE % 2017

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Esaminando,  invece,  le  esportazione  nel  Lazio  per  settore  economico,  dalla  tabella

sopra evidenziata si evince come gli articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici

risultino al primo posto con una percentuale sul totale del 30,54% seguito dal settore

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con una percentuale del 18,81%. al terzo posto

nella graduatoria delle esportazioni laziali figura il settore dei prodotti alimentari con

circa l'8% (7,97%).

14 / 138

Settori merceologici Mln. di € Quote %

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 659 1,83%

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 458 1,27%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2.873 7,97%

Prodotti tessili 175 0,48%

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 455 1,26%

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 333 0,92%

 Legno e prodotti in legno; carta e stampa 471 1,31%

Coke e prodotti petroliferi raffinati 2.627 7,29%

Sostanze e prodotti chimici 1.873 5,20%

 Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 11.011 30,54%

Articoli in gomma e materie plastiche 592 1,64%

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 149 0,41%

 Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi  macchine e impianti 2.234 6,20%

Computer, apparecchi elettronici e ottici 1.668 4,63%

Apparecchi elettrici 753 2,09%

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 604 1,68%

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 6.782 18,81%

Altri mezzi di trasporto 700 1,94%

Prodotti delle altre attività manifatturiere 1.364 3,78%

Mobili 179 0,50%

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata e altri prodotti non compresi altrove (b) 270 0,75%

Totale 36.051 100,00%



VALORE DELLE ESPORTAZIONI NEI PAESI EUROPEI NON UE DELLA REGIONE LAZIO E QUOTE % 2017

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Se si  prendono in considerazione i  dati  relativi  alle esportazioni  della Regione Lazio

verso i Paesi Europei non UE (che comprendono quindi, i Paesi esaminati nella presente
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ATTIVITA' ECONOMICHE
Paesi europei non Ue

Valori in Mln. € Quote %

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 13 1,00%

Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere 9 0,69%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 58 4,36%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 74 5,61%

Prodotti tessili 20 1,51%

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 32 2,43%

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 22 1,67%

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 64 4,79%

Coke e prodotti petroliferi raffinati 19 1,43%

Sostanze e prodotti chimici 122 9,17%

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 248 18,68%

39 2,93%

Articoli in gomma e materie plastiche 19 1,44%

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi  20 1,49%

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 43 3,25%

Computer, apparecchi elettronici e ottici 36 2,72%

Apparecchi elettrici 65 4,91%

Macchinari e apparecchi n.c.a. 65 4,90%

Mezzi di trasporto 414 31,22%

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 175 13,16%

Altri mezzi di trasporto 240 18,06%

Prodotti delle altre attività manifatturiere 42 3,14%

Mobili 14 1,06%

16 1,22%

Totale 1.327 100,00%

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di  
minerali non metalliferi

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata e altri prodotti non 
compresi altrove



guida) possiamo evidenziare come il settore mezzi di trasporto si pone al primo posto

con il 31,22%, al secondo posto gli articoli farmaceutici con il 18,68%, seguono i gli altri

mezzi di trasporto e autoveicoli, rimorchi e semirimorchi rispettivamente con il 18,06%

e 13,16%. Una citazione particolare meritano il settore tessile e abbigliamento anche in

pelle con una percentuale complessiva intorno al 10% (9,55%), i prodotti chimici con

una percentuale del  9,17%. I  prodotti  alimentari  risultano con una percentuale  del

4,36%.

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI NEI PAESI EUROPEI NON UE DELLA REGIONE LAZIO E QUOTE %
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Paesi europei non Ue 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valori in Mln. € 1.317 1.155 970 1.018 1.199 1.296

Quote % 2,52 2,28 2,07 2,29 2,77 2,71

Valore esportazioni della Provincia di Roma

Anno 2014 2015 2016 2017 2018

Valori in milioni di € 7.717 7.965 8.399 9.137 9.202

Quota sul nazionale 1,90% 1,90% 2,00% 2,00% 2,00%

Fonte: Osservatorio Economico Ministero dello Sviluppo Economico su dati ISTAT

2014 2015 2016 2017 2018
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I  dati  evidenziati  dimostrano come l'Area  Metropolitana di  Roma con un  2% delle

esportazioni a livello nazionale verso i Paesi Europei non UE abbia grandi potenzialità di

crescita  anche  in  considerazione  che  i  Paesi  esaminati  nella  presente  guida  sono

caratterizzati  da  economie  in  crescita  con  forti  aperture  verso  l'estero  attuando

politiche e normative volte a favorire investimenti esteri.

Quindi, i settori economici sui quali le imprese operanti nell'Area Metropolitana di

Roma potranno puntare per esportare i propri prodotti/servizi sono i seguenti:

MECCANICO

FARMACEUTICO

CHIMICO

TESSILE ABBIGLIAMENTO

ALIMENTARE
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FINALITÀ

La  presente  guida  continua  un  percorso  già  sperimentato  da  Confimpreseitalia  nel

territorio della Provincia di Roma.

I progetti fin qui realizzati hanno avuto spesso un “Mercato-obiettivo” già individuato o

si sono rivolti a specifici settori merceologici e certamente essi hanno contribuito ad

aiutare un cospicuo numero di imprenditori nella fase di avvio di contatti con potenziali

clienti esteri.

Con  questo  progetto,  si  è  invece  voluto  intervenire,  attraverso  diverse  modalità

operative,  in  particolare:  di  informazione,  supporto  organizzativo,  assistenza  e

accompagnamento verso le imprese e quei piccoli imprenditori che prima di affacciarsi

sui mercati internazionali o esplorarne di nuovi vogliono misurare l’effettiva capacità

della propria impresa a fronteggiare nuovi obiettivi.

Il progetto rappresenta un guida agli imprenditori, alle start-up, alle micro e PMI della

Provincia  di  Roma che  consenta  una  preparazione  di  base  e  le  dovute  accortezze,

evitando improvvisazioni, attraverso una consulenza su misura che li aiuti ad impostare

una corretta strategia di  penetrazione dei  mercati  ed un corretto set up dell’ufficio

commerciale export.

OBIETTIVI

L'obiettivo di questa guida è quello di fornire alle imprese della Provincia di Roma una

Guida per l’internazionalizzazione rivolta all’area dei Paesi dell'Est Europa, affinché le

imprese stesse possano e sappiano cogliere le nuove opportunità che l’area offre e

vincere la sfida di riuscire ad affermare anche lì  il  Made in Italy, le eccellenze, e la

sapienza  imprenditoriale  del  territorio  nei  diversi  settori  (immobiliare,  lusso,

abbigliamento, agroalimentare e high tech, etc).

La guida è di agevole lettura, in cui i principali dubbi o informazioni che necessitano le

imprese  sono  state  sviluppate  in  modo  da  rispondere  più  tempestivamente  alle

esigenze concrete delle imprese, alle loro richieste continue, comuni a molte Micro e
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PMI. Ovvero sapere come e quando muoversi e a chi rivolgersi, per sperimentare le

nuove strade del proprio business, oltre i propri confini e affrontare con più serenità le

nuove sfide della globalizzazione e dell’industria 4.0.

La guida è stata sviluppata dopo un’indagine preliminare con le imprese della Provincia

di  Roma  interessate  ad  intraprendere  un  percorso  di  internazionalizzazione.  Alle

imprese è stato chiesto, attraverso un questionario semistrutturato che sarà disponibile

anche  sul  sito  di  Confimpreseitalia,  di  indicare  il  paese  dell'Area  dell'Est  Europa di

interesse e di suggerire spunti e approfondimenti da esse ritenuti utili.

Gli obiettivi generali della presente guida, possono essere così riassunti:

 Avvio sulla strada dell’internazionalizzazione delle PMI, microimprese e start-up

che sono state ritenute idonee ad intraprendere questo percorso a seguito di

una approfondita analisi aziendale;

 definizione di una corretta strategia di internazionalizzazione, da implementare

nel tempo, con obiettivi chiari, quantificati e temporalmente definiti;

 offrire  agli  imprenditori  e  ai  loro  collaboratori  informazioni  sulle  principali

tematiche riguardanti il commercio con l’estero.

OBIETTIVI SPECIFICI

 Evidenziare  il  grado di  organizzazione nel  suo complesso,  e  commerciale;  in

particolare, di un gruppo di start-up, di piccole e medie imprese, interessate ad

avviare un percorso di internazionalizzazione;

 eliminare  le  eventuali  cause  potenzialmente  ostative  alla  buona  riuscita  del

percorso di internazionalizzazione condiviso;

 apporre i giusti correttivi per impedire che carenze dimensionali, organizzative e

culturali possano ridurre o compromettere l’ efficacia dell’evento commerciale

stesso;

 individuazione un paese-obiettivo già presente o in fase di considerazione in

ciascuna piccola e media impresa o individuarne ex-novo e successivamente
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condividere un corretto approccio ad esso;

 definite  le  azioni  da  implementare  presso  il  paese-obiettivo  (Workshop,

Missione, Fiera di settore, Incoming, contatti di imprese inserite in liste mirate

di potenziali clienti e partner distributivi da approcciare e gestire direttamente);

 trasmettere  all’imprenditore  e/o  ai  suoi  collaboratori  un  approccio  di

metodologia di  analisi  preparatoria  a  tali  eventi  per presentarsi  agli  stessi  e

svolgerli in maniera professionale e profittevole;

 fornire indicazioni sui corretti tempi, metodi e strumenti tecnici per svolgere la

fase  del  “follow-up”  verso  i  contatti  acquisiti  e  le  presentazioni/trattative

avviate,  e  rendere  il  rapporto  con  il  mercato  il  più  possibile  crescente  e

consolidato nel tempo.

TARGET DI RIFERIMENTO

La  guida  ha  come  target  di  riferimento  il  potenziale  gruppo  di  imprese  start-up,

microimprese e piccole imprese della Provincia di Roma, operanti nei più diversi settori

merceologici, scelte tra quelle che possiedono potenzialità e prodotto, che necessitano

di  un  supporto  per  l'individuazione  di  un  percorso  di  adeguamento  della  propria

struttura organizzativa e dell’acquisizione di strumenti e conoscenze, per affrontare con

maggiore consapevolezza e sistematicità i mercati esteri.
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SCHEDA PAESE - ROMANIA
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TABELLA DI SINTESI DEGLI INDICATORI ECONOMICI - ROMANIA

Fonte: World Bank

REGIME FISCALE E TASSAZIONE – ROMANIA

La tassazione delle persone fisiche

Il reddito dei lavoratori dipendenti è tassato con una aliquota forfettaria del 16%.

La tassazione delle persone giuridiche

Secondo la normativa fiscale nazionale sono considerati soggetti passivi d'imposta:

 le  società  fiscalmente  residenti,  cioè  che  sono  costituite  o  hanno  sede

amministrativa nello Stato, per i redditi ovunque prodotti;

 le società non residenti, limitatamente ai redditi prodotti in Romania attraverso

una stabile organizzazione.

Dalla base imponibile sono deducibili i costi inerenti l'attività da cui deriva il reddito

imponibile.  Le  perdite  possono  essere  riportate  per  sette  anni  e  i  piani  di

ammortamento fiscale, modulati secondo la vita utile presunta del bene, variano dai

due ai sessanta anni. Anche in questo caso si applica l'aliquota unica del 16%.

Le microimprese sono invece soggette ad aliquote di favore che variano dall’1% al 3%.
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Anno 2018

PIL (miliardi di € a prezzi costanti) 202,9

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4,00%

PIL procapite (in €) 10.420

Tasso di disoccupazione (%) 4,30%

Popolazione (milioni) 19,5

Indebitamento netto (% sulPIL) -3,40%

Debito pubblico (% sul PIL) 35,30%



Il  limite di  reddito vigente per poter essere considerate microimprese è passato da

65.000 Euro a 100.000 Euro. Le 3 aliquote impositive in vigore dal primo gennaio 2016

al 31 gennaio 2017 variano in funzione del numero di dipendenti. Rispettivamente per

questo periodo si applicano:

 l’aliquota dell’1% alle microimprese con almeno 2 dipendenti

 l’aliquota del 2% alle microimprese con un solo dipendente

 l’aliquota del 3% alle microimprese senza alcun dipendente.

Dal 1° febbraio 2017 le aliquote sono così variate:

 1% per le società che hanno alle loro dipendenze almeno 1 dipendente;

 3% per le società che non hanno alcun dipendente.

È  stata  pertanto  eliminata  l’aliquota  intermedia  del  2%  prevista  dalla  precedente

normativa.

Inoltre, sempre dal 1° febbraio 2017, tutte le società che nel corso del 2016 hanno

realizzato  ricavi  inferiori  a  500.000  euro  sono automaticamente  soggette  al  regime

previsto per le microimprese. La conseguenza pratica di questa nuova legislativa è che

non saranno espulse dal regime di favore tutte le società rumene che avevano superato

il precedente limite (importo massimo di ricavi annuo  100.000 euro).
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Nel 2017, la Romania ha esportato merci per un importo pari a 70,5 miliardi di US$ e

importato merci per un totale di 81,4 miliardi di US$ risultando con un saldo negativo

della bilancia commerciale per un ammontare di 10,9 miliardi di US$. Nel 2017 il Pil

della Romania risultava di 211 miliardi di US$ e il suo PIL pro capite di 26.000,00 US$.

Bilancia commerciale Italia – Romania (in Miliardi di $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

Bilancia commerciale Italia – Romania (variazioni %)

Per quanto riguarda i rapporti Italia Romania, dai dati sopra-evidenziati, risulta che la

Romania ha nei confronti dell'Italia un saldo negativo della bilancia dei pagamenti per

un importo di 7,1 milioni di US$. Le esportazioni italiane in Romania negli ultimi 5 anni

hanno avuto un andamento altalenante: dopo il calo del biennio 2013 – 2015, nel 2017

le  esportazioni  sono  aumentate  rispetto  all'anno  precedente  del  5,39  con  un

ammontare di 8,02 miliardi di US$.
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Bilancia Commerciale 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Import 6,36 2,30% 8,70% -5,95% -1,29% 3,18%

Export 7,41 1,92% -3,15% -0,21% 0,00% 5,39%

Bilancia Commerciale 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Import 6,36 6,66 7,93 7,04 6,86 7,31

Export 7,41 7,7 7,23 7,2 7,2 8,02



Facendo  un  confronto  con  i  principali  Paesi  esportatori  di  merci  e  servizi  con  la

Romania, i dati e i grafici che seguono evidenziano come l'Italia (con una quota pari al

9,80 %) sia il secondo Paese esportatore dopo la Germania (con una quota del 20,00%).

Seguono nell'ordine l'Ungheria con una quota del 7,20%, la Francia e la Polonia con una

quota del 5,40%, infine, la Russia con il 3,10%.

Il tasso di crescita delle esportazioni nei Paesi sopra evidenziati vede la Polonia con un

tasso del 8,60%, la Germania con una crescita del 6,80%, la Francia con il 2,70%, l'Italia

ha visto un tasso di crescita degli ultimi 5 anni del 1,60%. hanno avuto tassi negativi

l'Ungheria e la Russia rispettivamente con il 2,10% e 0,60%.

Se si prendono in esame le tipologie dei prodotti e servizi esportati dall'Italia verso la

Romania, si evidenzia come nel 2017, in valori assoluti, il settore autoveicoli, rimorchi e

semirimorchi con un ammontare di 1,8 miliardi di US$ risulta al primo posto seguito da

prodotti  in  metallo,  esclusi  macchinari  e  attrezzature  con  un  importo  pari  a  1,32

miliardi di US$, segue con 1,16 miliardi di US$ i prodotti tessili.

Se, consideriamo le variazioni percentuali  delle esportazioni italiana in Romania, dai

dati a disposizione risulta che tutti i settori merceologici nel 2017 sono risultati positivi

rispetto all'anno precedente. In particolare, macchinari e attrezzature hanno avuto nel

2017 rispetto all'anno precedente un incremento pari al 13,58% seguito dai prodotti

alimentari  con  una  crescita  del  11,94%,  e  un  incremento  del  9,09  dei  prodotti  in

metallo, esclusi macchinari e attrezzature.
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Paese 2017 Tasso di crescita ultimi 5 anni % sul totale

Germania 1.630,00 6,80% 20,00%

Italia 8.020,00 1,60% 9,80%

Ungheria 5.830,00 -0,60% 7,20%

Francia 4.420,00 2,70% 5,40%

Polonia 4.370,00 8,60% 5,40%

Russia 2.560,00 -2,10% 3,10%

Tasso di crescita ultimi 5 anni
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Valore delle esportazioni italiane in Romania (in Mil. di $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

Variazioni percentuali della esportazioni italiane in Romania
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Settori merceologici 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Macchinari e apparecchiature 92,1 97,4 106 101 91,3 120

Altri mezzi di trasporto 305 378 356 422 408 472

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1700 1750 1750 1670 1580 1810

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1270 1270 1340 1150 1100 1320

Metalli preziosi 101 101 99,8 93,7 103 101

Prodotti delle miniere e delle cave 79,7 79,7 79,7 73 77,1 83,8

Calzature 319 319 332 263 267 280

Prodotti tessili 1270 1270 1310 1120 1150 1160

Carta e prodotti in carta 139 139 147 128 134 143

33,9 30,5 30,6 29,3 26,8 25,2

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 529 560 623 509 516 544

Articoli in gomma e materie plastiche 503 532 592 511 549 631

Prodotti chimici 432 536 563 552 535 558

Prodotti minerali 102 102 106 87 83,6 97,9

Prodotti alimentari 125 140 142 150 177 225

Prodotti vegetali 142 134 140 143 158 161

Prodotti di origine animale 75,3 74,3 83,2 73,1 100 112

Legno e prodotti in legno e sugheri articoli in paglia e 
materiali da intreccio

Prodotti merceologici 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Macchinari e apparecchiature 2,80% 4,23% -2,42% -5,04% 13,58%

Prodotti alimentari 5,66% 0,71% 2,74% 8,26% 11,94%

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,00% 2,68% -7,63% -2,22% 9,09%

Prodotti minerali 0,00% 1,92% -9,84% -1,99% 7,88%

Altri mezzi di trasporto 10,69% -3,00% 8,48% -1,69% 7,27%

Articoli in gomma e materie plastiche 2,80% 5,34% -7,34% 3,58% 6,95%

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,45% 0,00% -2,34% -2,77% 6,78%

Prodotti di origine animale -0,67% 5,65% -6,46% 15,54% 5,66%

Prodotti delle miniere e delle cave 0,00% 0,00% -4,39% 2,73% 4,16%

Carta e prodotti in carta 0,00% 2,80% -6,91% 2,29% 3,25%

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,85% 5,33% -10,07% 0,68% 2,64%

Calzature 0,00% 2,00% -11,60% 0,75% 2,38%

Prodotti chimici 10,74% 2,46% -0,99% -1,56% 2,10%

Prodotti vegetali -2,90% 2,19% 1,06% 4,98% 0,94%

Prodotti tessili 0,00% 1,55% -7,82% 1,32% 0,43%

Metalli preziosi 0,00% -0,60% -3,15% 4,73% -0,98%

-5,28% 0,16% -2,17% -4,46% -3,08%Legno e prodotti in legno e sugheri articoli in paglia e 
materiali da intreccio
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L’Italia, quindi, rappresenta uno dei principali Paesi investitori in Romania, per numero

di aziende registrate, da oltre 10 anni. I settori in cui poter incrementare la presenza

imprenditoriale italiana sono in aumento anche grazie anche alle opportunità offerte

da  fondi  europei,  programmi  di  privatizzazione,  dall’ammodernamento  della  rete

infrastrutturale  e  dei  trasporti  e  dalle  elevate  disponibilità  di  risorse  agricole  e

minerarie. 

Di seguito verrà offerta una una linea guida per coloro che vogliono avviare una attività

commerciale in Romania sulla base dei contatti che i consulenti ed esperti del settore

di Confimpreseitalia che operano tra l'Italia e la Romania.

SETTORI A PIÙ ALTO POTENZIALE PER LE IMPRESE

INFINE,  A RIPROVA DI QUANTO FINORA AFFERMATO,  SECONDO GLI ULTIMI DATI DELL'EUROSTAT E DELLA

BANCA D'ITALIA, LE IMPRESE RUMENE PARTECIPATE DA AZIENDE ITALIANE A FINE 2017 ERANO QUASI 2000;

IN PARTICOLARE OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI:

ALIMENTARE  

FINANZIARIO  

ENERGETICO  

INFRASTRUTTURE  

TRASPORTI  
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PROCEDURE PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE IN ROMANIA

1° STEP

VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ E DELLA PRENOTAZIONE DEL NOME DELL'AZIENDA

Ufficio  competente:  Registro  Locale  delle  Imprese  ai  sensi  della  normativa  vigente.

L'ufficio offre assistenza riguardo la prenotazione della ragione sociale, il controllo a

livello nazionale del nome prescelto e che lo stesso non sia protetto a livello nazionale.

Laddove il nome prescelto sia stato approvato dalle autorità competenti, sarà rilasciato

un certificato valido per un periodo di 3 mesi.

Mentre la richiesta  potrà essere fatta online su https://portal.onrc.ro, l'approvazione e

i relativi documenti a supporto, dovranno essere ritirati fisicamente presso il Registro

delle Imprese o inviati per posta direttamente dal richiedente. La tempistica per tale

procedura è un  giorno ed è gratuita.

2° STEP

DEPOSITO DI UN FONDO DEPOSITO PRESSO UNA BANCA A GARANZIA DELLA SOSTENIBILITÀ DELL'IMPRESA E DEL

CAPITALE SOCIALE

Amministrazione: banca

Il  Legale  Rappresentante  o  un  suo  delegato  dovrà  consegnare  copie  dei  seguenti

documenti l'Atto Costitutivo e Statuto con indicazione della sede legale o procura (se

necessaria).  Alcune le banche locali, sulla base della loro politica, potranno richiedere

gli originali dei documenti sopra menzionati. Inoltre, secondo i regolamenti interni, la

stessa  banca  può  richiedere  certificazione  attestante  la  nomina  del  Legale

Rappresentante, la sede legale, e i soci della nuova società, nonché altri  documenti

relativi al beneficiario.

Dopo che i documenti sono stati esaminati da un responsabile della banca, il  conto

deposito è concesso e il legale rappresentante della società o un suo delegato riceverà

un  documento  che  conferma  del  deposito  sufficiente  a  garantire  la  sostenibilità
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dell'impresa.

La banca, infine, può addebitare ai richiedenti una commissione, che può variare da

zero allo 0,5% del capitale, conformemente alle norme interne di ciascuna banca.

I  pagamenti  possono  essere  effettuati  dal  conto  del  capitale  sociale  e,  al

completamento delle formalizzazione della costituzione della società, sarà necessario

aprire un conto operativo.

La tempistica di tale procedura è 1 giorno ed è gratuita.

3° STEP

REGISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PRESSO LA LOCALE CAMERA DI COMMERCIO E IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Agenzia: Camera di Commercio locale Ufficio Registro delle Imprese

L'iscrizione nell'apposita sezione della nascente imprese della Camera di Commercio

viene eseguita con la preparazione e la consegna dell'Atto Costitutovo e Statuto a cura

dei soci fondatori delle imprese. Tutto ciò deve essere effettuato entro 15 giorni.

Lo statuto e l'Atto Costitutivo dovranno contenere, tra l'altro, l'importo del  capitale

versato, che dovrà essere interamente sottoscritto dai soci fondatori.

L'ufficio  competente  della  Camera  di  Commercio  è  abilitata  anche  a  riceve  la

documentazione elettronicamente.

La registrazione presso l'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio

sarà completata dall'emissione del certificato di iscrizione che garantirà quanto segue:

 data di costituzione della società

 registrazione fiscale (ai fini di elaborare bilanci, salari, contributi ai fini sanitari,

pensioni, tasse) e ottenimento del codice di registrazione unico dal Ministero

delle Finanze Pubbliche Romeno.

 autorizzazione, su dichiarazioni di propria responsabilità, nel settore alimentare

sicurezza  e  protezione  sanitario-veterinaria,  protezione  dell'ambiente  e

sicurezza sul lavoro

 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Romania  come  pubblicità  legale

(ovvero, tassa di pubblicazione per un importo di RON 122 per pagina (circa
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25,00 Euro).

La registrazione ai fini IVA viene effettuata direttamente presso la locale l'Anzia delle

Entrate.

Sulla  base  della  normativa  in  materia.  Il  Govero  Romeno  con  Provvediemnto  n.

116/2009  semplificato  le  misure  relative  all'attività  di  iscrizione  nel  registro  delle

imprese,  l'approvazione  finale  è  concessa  non  più  da  un  Giudice  nominato  dal

Tribunale  ma,  dal  Direttore  o  dalla  persona  designata  della  Camera  di  Commercio

Ufficio del  Registro delle Imprese competente per territorio dove viene costituita la

società. Tale procedura ha una durata di 3 giorni con un costo di RON 122 (circa 25,00

Euro)
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4° STEP

ACQUISIZIONE DEL REGISTRO UNICO PER I CONTROLLI DELL'AZIENDA

Agenzia: National Agency of Tax Administration (ufficio locale)

Secondo la normativa, tutte le persone giuridiche registrate nel registro delle imprese

hanno l'obbligo di avere tale registro per la registrazione della verifiche e dei controlli

per ogni sede (legale e operativa). Il registro deve essere acquisito entro 30 giorni dalla

data  di  registrazione  presso  il  Registro  delle  Imprese.  In  caso  contrario,  la  società

potrebbe essere soggetta a sanzioni. Il registro può essere acquisito lo stesso giorno

presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'acquisizione del Registro è necessario essere in possesso del certificato di

registrazione delle imposte sulle società e una copia del contratto di locazione per lo

spazio in cui opera. Inoltre, al fine di acquistare un tale registro è necessario compilare

una apposita domanda allegando anche una copia della carta d'identità della persona

che presenta il documento.

Il  registro  viene  utilizzato  per  registrare  tutte  le  ispezioni  eseguite  dai  diversi  enti

competenti:  finanziario,  protezione e  tutela  dei  consumatori,  pianificazione urbana,

lavoro, protezione antincendio ecc.

Il registro unico per i controlli è numerato, siglato e tenuto dal Legale Rappresentante

della società. Il registro deve essere conservato presso la sede legale e presso ogni sede

operativa di cui dispone.

Tale procedure ha la durata di 1 giorno con un costo di RON 31 (circa 6,00 Euro)

5° STEP

REGISTRAZIONE DELL'IMPRESA AI FINI IVA

Agenzia: Agenzia nazionale di amministrazione fiscale

A partire dal 1 ° gennaio 2017, è entrata in vigore una nuova procedura ai fini della

registrazione  dell'IVA.  Se  una  società  richiede  la  registrazione  IVA  in  fase  di

costituzione, dovrà presentare la richiesta attraverso il modulo denominato "Domanda

di registrazione IVA" presso le autorità fiscali lo stesso giorno in cui viene presentata
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l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Se un'azienda è già

costituita e decide di optare per la registrazione ai fini IVA, dovrà compilare un apposito

il modulo che dovrà essere sottoposto alle autorità fiscali.

Se il fatturato di un'azienda supera la soglia di RON 220.000, è obbligatorio richiedere

la registrazione IVA.

I moduli di cui sopra devono essere inviati di persona presso il competente Registro

dell'Autorità Fiscale o, in alternativa, per posta.

A partire dal 1 ° ottobre 2017, i soggetti passivi che richiedono la registrazione ai fini

IVA sono soggetti a una procedura di valutazione del rischio aziendale. I criteri per la

valutazione dei  rischi  fiscali  sono indicati  nella  normativa contenuta nell'Ordine del

Ministro delle Finanze Pubbliche n. 2856/2017. La stessa normativa riporta, tra l'altro, i

nuovi criteri di valutazione divisi in 15 componenti, tra cui:

 la sede della società;

 informazioni relative a collaboratori e amministratori, in particolare per quanto

riguarda il loro coinvolgimento nella società in caso di insolvenza o fallimento,

inattività  fiscale,  inattività  temporanea  presso  RECOM  (servizio  online  del

registro delle imprese) o con casi di rifiuto o cancellazione della registrazione

IVA;

 informazioni  relative  a  debiti  fiscali,  infrazioni,  reati  in  sospeso,  reddito,

residenza fiscale sia per la società che per i suoi soci e gli amministratori;

 informazioni  riguardanti  il  rapporto  con  le  banche,  l'attività  commerciale,  i

servizi di contabilità e il numero di dipendenti a livello aziendale.

Ad ogni serie di criteri viene assegnato un punteggio negativo e la somma di questi

punteggi  viene  sottratta  dai  100  punti  iniziali.  Sono  considerate  ad  alto  rischio  le

società con punteggi inferiori a 51 punti.

Tale procedura avrà la durata di 30 giorni e non prevede nessun addebito.
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6° STEP

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DEI DIPENDENTI CON L'ISPETTORATO DEL LAVORO TERRITORIALE (TLI)

PROCEDURA ONLINE

Agenzia: Ispettorato Territoriale del Lavoro

Ciascun datore di lavoro ha l'obbligo di  redigere un registro generale interno per la

registrazione  tutti  i  suoi  dipendenti  in  formato  elettronico.  Tutte  le  informazioni

relative  ai  dipendenti  e  la  tipologia  di  contratti,  dovranno  essere  trasmessi

all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio della sede legale o operativa.

La registrazione del contratto di lavoro dei dipendenti può essere effettuata online.

Se si opta per tale procedura, il Rappresentante Legale della società o un suo delegato,

potrà  richiedere  all'Ispettorato  del  Lavoro  territoriale  una  password  per  il

funzionamento  del  registro  online.  Questo  si  basa  sulla  Decisione  del  Governo  n.

905/2017 sul registro generale del registro dei dipendenti, applicabile a partire dal 19

dicembre 2017.

Tale procedura avrà la durata di 1 giorno (simultaneo con la precedente procedura) e

non precede alcun addebito.
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COLLEGAMENTI DI SUPPORTO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Ambasciata d'Italia a Bucarest
https://ambbucarest.esteri.it/ambasciata_bucarest/it/

Camera di Commercio e dell'Industria Rumena
https://ccir.ro/

Camera di Commercio Italiana per la Romania
https://www.cameradicommercio.ro/

Commissione Europea
https://ec.europa.eu/

Confindustria Romania
https://www.confindustria.ro/

Governo della Romania
https://www.gov.ro/

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane
https://www.ice.it/it

Agenzia per l'agenda digitale della Romania (AADR) 
http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage

Ministero degli esteri Romania
http://www.mae.ro/

Ministero degli Affari Interni Romania
https://www.mai.gov.ro/

Ministero dell'Agricoltura e delle Sviluppo Rurale Romania
https://www.madr.ro/

Ministero dell'Economia Romania
http://www.economie.gov.ro/

Ministero della Pubblica Istruzione Romania
https://www.edu.ro/
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Ministero delle Finanze Romania
http://www.mfinante.gov.ro/

Ministero della Giustizia Romania
http://www.just.ro/

Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale Romania
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/

Ministero delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione Romania
https://www.comunicatii.gov.ro/

Ministero della Salute Romania
http://www.ms.ro/

Ufficio Nazionale del Registro delle Imprese Romania
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/public

Agenzia Nazionale dell'Amministrazione Fiscale
anaf.ro/anaf/internet/ANAF/

Ispettorato del Lavoro Romania
https://www.inspectiamuncii.ro/
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SCHEDA PAESE - CROAZIA
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TABELLA DI SINTESI DEGLI INDICATORI ECONOMICI - CROAZIA

Fonte: World Bank

REGIME FISCALE E TASSAZIONE – CROAZIA

Il sistema fiscale croato ha una struttura sostanzialmente in linea con gli altri Paesi

europei e le autorità finanziarie hanno adottato, anche in previsione dell'ingresso

nell'Ue, una serie  di  misure di  rientro  dei  conti  pubblici,  in  considerazione degli

squilibri interni tra le diverse regioni croate che rischiano di favorire l'aumento dei

prezzi  e  l'incertezza  dei  capitali.  Proprio  per  promuovere  lo  sviluppo  di  alcuni

territori,  sono  state  istituite  in  Croazia  numerose zone franche che  riconoscono

condizioni particolarmente vantaggiose ad alcune attività economiche, anche sotto

forma di incentivi fiscali, oltre al fatto che le importazioni e le esportazioni non sono

soggette ad alcuna restrizione e sono esenti da dazi doganali.

39 / 138

Anno 2018

PIL (miliardi di € a prezzi costanti) 51,6

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,70%

PIL procapite (in €) 12.570

Tasso di disoccupazione (%) 6,90%

Popolazione (milioni) 4,2

Indebitamento netto (% sulPIL) 0,30%

Debito pubblico (% sul PIL) 74,80%



La tassazione delle persone fisiche

Base imponibile mensile Base imponibile annuale Aliquote fiscali

Fino a 300,00 € Fino a 3,550,00 € 12,00%

Da 300,00 a 17.750,00 € Da 3,550,00 a 177.450,00 € 25,00%

Da 17.750,00 € Da 177.450,00 € 40,00%

Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta statale sui  redditi  (Income Tax),  le

aliquote fiscali  sono tre al  12 al  25 e al  40%, e alle imposte locali.  Infatti  i  Comuni

possono introdurre un'addizionale all'imposta sui redditi fino a un massimo del 18%, a

seconda del numero degli abitanti.

Il  periodo fiscale corrisponde all'anno solare. I soggetti residenti sono assoggettati a

tassazione per i redditi ovunque prodotti e l'imposta sul reddito comprende le seguenti

tipologie reddituali:

 reddito da lavoro dipendente: stipendi, salari, pensioni;

 reddito  da  lavoro  autonomo  comprensivo  di  reddito  d'impresa  e  redditi

professionali;

 reddito derivante dalla proprietà e dalla titolarità di diritti di proprietà, nonché

da  capital  gain  (Property  Tax):  gli  interessi  e  le  royalties  sono  tassate  con

ritenuta fiscale a titolo finale rispettivamente del 25% e del 40%. I dividendi

sono esenti, così come gli interessi sui conti correnti o di risparmio.

 reddito  da  capitale  (Profit  Tax):  non  si  applica  comunque  l'imposta  sul

patrimonio  netto.  Inoltre  gli  immobili  sono  assoggettati  a  tassazione  locale,

secondo aliquote stabilite da ciascun Comune;

 redditi diversi: assoggettati a ritenuta fiscale a titolo finale del 25%. 

Per far fronte alla crisi economica internazionale che ha coinvolto anche la Croazia, nel

periodo 2009-2010 sono state adottate particolari misure come un'imposta speciale
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(crisis tax) sui redditi percepiti dalle persone fisiche con aliquota che variava dal 2 al 4%

e che escludeva il primo scaglione di reddito.

I soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione solo per i redditi prodotti nel

territorio. Ai non residenti non è stata applicata la crisis tax e sono previste aliquote

ridotte per la tassazione della maggior parte dei redditi soggetti alla property tax.

La tassazione delle persone giuridiche

Le  imprese  sono  assoggettate  all'imposta  sugli  utili  o  sui  redditi  societari.

L'imprenditore  individuale  che  svolge  attività  d'impresa  può  esercitare  l'opzione,

preferendo di essere assoggettato all'imposta sugli utili rispetto a quella sul reddito.

Tale imprenditore rientra di diritto nel regime della tassazione sugli utili se nell'anno

fiscale  di  riferimento  ha  conseguito  un  fatturato  superiore  a  3  milioni  di  kune

(equivalente  a  circa  400.000,00  Euro)  o sussistono  le  seguenti  tre  condizioni:  ha

conseguito  un  fatturato  almeno  uguale  o  superiore  a  2  milioni  di  kune  (circa

260.000,00  Euro)  o  ha  percepito  un  reddito  netto  di  almeno  400.000  kune  (circa

53.000,00) o, ancora, impiega mediamente oltre 15 lavoratori.

La tassazione è scesa dal primo gennaio 2017 dal 20% al 18%. Sono previste misure ad

hoc  (legge  sugli  incentivi  agli  investimenti  del  20  dicembre  2006)  per  favorire  lo

sviluppo e l'occupazione in alcuni settori ritenuti rilevanti per l'economia del Paese ed

in alcune aree considerate più depresse (in base al  tasso locale di  disoccupazione).

Pertanto  i  c.d.  centri  di  sviluppo e  innovazione  ed  i  centri  strategici  a  supporto  di

determinate attività (in ambito finanziario, contabile, marketing e sviluppo delle risorse

umane e servizi IT) godono di particolari agevolazioni fiscali  e doganali,  oltre che di

sovvenzioni per le spese ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro e per la

formazione professionale.
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Nel 2017, la Croazia ha esportato merci per un importo pari a 8,16 miliardi di US$ e

importato merci per un totale di 14.5 miliardi di US$ risultando con un saldo negativo

della bilancia commerciale per un ammontare di 6,34 miliardi di US$. Nel 2018 il Pil

della Croazia risultava di 68.688 miliardi di US$ e il suo PIL pro capite di 29 421 US$.

Bilancia commerciale Italia – Croazia (in Miliardi di $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

Bilancia commerciale Italia – Croazia (variazioni %)

Per quanto riguarda i rapporti Italia Croazia, dai dati sopra-evidenziati, risulta che la

Croazia ha nei confronti dell'Italia un saldo negativo della bilancia dei pagamenti per un

importo di  9,2 milioni  di  US$. Le esportazioni  italiane in Croazia negli  ultimi 5 anni

hanno avuto un andamento molto altalenante: dopo il forte calo del 2012 – 2013, il
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Bilancia Commerciale 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Import 6,36 -0,28% 2,21% -8,50% 2,80% -20,88%

Export 7,41 -10,55% 10,10% -8,64% 0,18% -15,97%

Bilancia Commerciale 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Import 1,78 1,77 1,85 1,56 1,65 1,08

Export 3,30 2,67 3,27 2,75 2,76 2,00



successivo forte aumento del 2013 – 2014, si arriva nel 2017 con un calo di oltre il 15%

sull'anno  precedente.  Le  esportazioni,  in  valore  assoluto,  sono  diminuite  rispetto

all'anno precedente di 760 milioni di US$.

Facendo un confronto con i principali Paesi esportatori di merci e servizi con la Croazia,

i dati e i grafici che seguono evidenziano come l'Italia (con una quota pari al 14,00 %)

sia  il  secondo  Paese  esportatore  dopo  la  Germania  (con  una  quota  del  20,00%).

Seguono nell'ordine la  Slovenia  con una quota  del  9,40%,  l'Ungheria  con  il  6,50%,

seguono l'Austria a l'Olanda rispettivamente con il 6,20% e il 4,50%.

Il  tasso di  crescita  delle  esportazioni  nei  Paesi  sopra  evidenziati  vede l'Olanda una

crescita negli ultimi 5 anni con un tasso del 8,40%, l'Ungheria con un tasso di crescita

del 7,00%, la Slovenia con un tasso di crescita del 4,80%, la Germania con una crescita

del 1,20%. l'Austria e l'Italia hanno visto un tasso di crescita negativo negli ultimi 5 anni

rispettivamente del 1,30% e 990%.

l'Italia, nonostante il forte calo delle esportazioni verso la Croazia, rimane saldamente

la seconda nazione in termini assoluti dopo la Germania.

Se si prendono in esame le tipologie dei prodotti e servizi esportati dall'Italia verso la

Croazia,  si  evidenzia  come  nel  2017,  in  valori  assoluti,  il  settore  macchinari  e

apparecchiature con un ammontare di 495 milioni di US$ risulta al primo posto seguito

da prodotti  tessili  con 288 milioni  di  US$,  prodotti  in  metallo esclusi  macchinari  e

attrezzature insieme ai prodotti minerali con entrambi un importo pari a 287 milioni, i

prodotti chimici con un importo pari a 133 milioni di US$, i prodotti alimentari hanno

visto uno scambio per un importo pari a 104 milioni di US$.
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Paese

Germania

Italia

Slovenia

Ungheria

Austria

Olanda

Paese 2017 Tasso di crescita ultimi 5 anni % sul totale

Germania 1.630,00 6,80% 20,00%

Italia 8.020,00 1,60% 9,80%

Ungheria 5.830,00 -0,60% 7,20%

Francia 4.420,00 2,70% 5,40%

Polonia 4.370,00 8,60% 5,40%

Russia 2.560,00 -2,10% 3,10%

Tasso di crescita ultimi 5 anni
-0,15
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Valore delle esportazioni italiane in Croazia (in Mil. di $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

Variazioni percentuali della esportazioni italiane in Croazia
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Settori merceologici 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Macchinari e apparecchiature 0,87% 9,62% -5,38% 3,40% 2,48%

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature -1,48% 5,90% -5,36% 5,36% -18,00%

Prodotti minerali -38,94% -3,51% -11,46% 5,36% -18,00%

Mezzi di trasporto -9,24% -14,47% 8,71% 12,68% -8,77%

Prodotti tessili 5,56% 37,04% -5,95% -4,05% -24,41%

Carta e prodotti in carta -1,17% 6,00% -5,66% -1,77% -52,75%

Articoli in gomma e materie plastiche 4,35% 8,77% -9,73% -0,66% -29,39%

Prodotti chimici -16,06% 6,09% 3,94% 3,65% -23,12%

Prodotti alimentari 0,70% 9,15% -8,81% 5,23% -21,51%

Settori merceologici 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Macchinari e apparecchiature 397 404 490 440 471 495

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 378 367 413 371 413 287

Prodotti minerali 1140 501 467 371 413 287

Mezzi di trasporto 130 108 80,7 96,1 124 104

Prodotti tessili 238 266 579 514 474 288

Carta e prodotti in carta 90,6 88,5 99,8 89,1 86 26,6

Articoli in gomma e materie plastiche 143 156 186 153 151 82,4

Prodotti chimici 224 162 183 198 213 133

Prodotti alimentari 142 144 173 145 161 104
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Se, consideriamo le variazioni percentuali delle esportazioni italiane in Croazia, dai dati

a disposizione risulta che tutti  i  settori  merceologici  nel  2017 sono risultati negativi

rispetto all'anno precedente.  In particolare,  i  prodotti  in carta risultano diminuiti  di

oltre la metà (-52,75%), gli articoli in gomma e plastica di un terzo (-39,39%).

L'unico settore merceologico che nel 2017 rispetto all'anno precedente è risultato in

crescita è quello dei macchinari e apparecchiature (+2,48%).

Difronte  a  una  generale  flessione  delle  esportazioni  italiane  in  Croazia,  c'è  da

sottolineare  come  l'Italia  sia  la  seconda  nazione  esportatrice  con  margini  di

miglioramento evidenti  se  consideriamo che  la  stessa  Italia  ha  scontato  nell'ultimo

biennio una ristrutturazione profonda della propria economia, dai primi dati relativi al

biennio  2018  –  2019 risulta  come le  esportazioni  dell'Italia  verso la  Croazia  stiano

tornando in campo positivo con buono investimenti  in termini  di  nuove imprese e

rapporti commerciali. 

SETTORI A PIÙ ALTO POTENZIALE PER LE IMPRESE

INFINE,  A RIPROVA DI QUANTO FINORA AFFERMATO,  SECONDO GLI ULTIMI DATI DELL'EUROSTAT E DELLA

BANCA D'ITALIA, LE IMPRESE CROATE PARTECIPATE DA AZIENDE ITALIANE A FINE 2017 ERANO CIRCA 400; IN

PARTICOLARE OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI:

ENERGETICO  

TESSILE  

LEGNO  

FINANZIARIO E ASSICURATIVO.  
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PROCEDURE PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE IN CROAZIA

1° STEP

VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ E DELLA PRENOTAZIONE DEL NOME DELL'AZIENDA

Agenzia: Tribunale Commerciale o Uffici Notarili Pubblici o Uffici www.hitro.hr 

La verifica della disponibilità del nome dell'azienda è gratuita e può essere effettuata

online. Se il nome desiderato è disponibile sarà possibile effettuare al prenotazione. La

prenotazione del nome non è obbligatoria, ma si è dimostrata necessaria per evitare

rigetti  dopo  la  presentazione  della  domanda.  Il  registro  del  tribunale  controlla  la

domanda di  prenotazione del  nome della  società e se  soddisfa tutti  i  criteri  legali,

procede con la prenotazione.

Il costo prenotazione del nome dell'azienda è di 10 HRK (circa 1,30 Euro).

Il nome della società sarà visibile sul sito Web sudreg.pravosudje.hr per 30 giorni. Se il

nome della società non viene utilizzato e registrato entro 30 giorni, verrà cancellato dal

registro.

Tale procedura avrà la durata di 3 giorni con un costo di HRK 10 (circa 1,30 Euro).

2° STEP

PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PER LA REGISTRAZIONE E COSTITUZIONE DELL'IMPRESA

Agenzia: Studio notarile

La preparazione dei documenti per la registrazione della società viene fatta presso un

Notaio in presenta dei soci fondatori che sottoscriveranno quanto predisposto dalle

stesso Notaio.

I documenti necessari per la registrazione di una società sono:

 Statuto e Atto Costitutivo

 Nomina del Direttore

 Dichiarazione di accettazione della registrazione

 Dichiarazione da parte dei soci fondatori circa la non esistenza di debiti

 Modulo di richiesta della registrazione della società
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 Elenco degli azionisti, dei soci e dei dirigenti

Tale procedure ha la durata di 1 giorno. I costi riguardano l'onorario del Notaio

3° STEP

REGISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PRESSO LA SESSIONE COMMERCIALE DEL TRIBUNALE

Agenzia: Tribunale Commerciale

I documenti richiesti sono:

 Modulo / domanda

 Statuto e Atto Costitutivo della società

 documento  attestante  l'avvenuto  deposito  del  capitale  versato  presso  una

banca

 documentazione circa la nomina dei soci  della società e degli  amministratori

(Direttore, CEO, ecc...)

 Dichiarazione del CEO e degli amministratori che accettano la nomina.

 Autorizzazione  delle  firme  dei  membri  dei  consiglio  di  amministrazione,

direttori, CEO

 Elenco  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  che  contiene:  nome,

indirizzo, e OIB (codice fiscale) degli stessi.

 Elenco dei soci della società

In genere sono necessarie 24 ore per registrare la società presso la speciale sezione del

Tribunale Commerciale. La procedura può essere fatta telematicamente; tuttavia, dopo

la ricezione telematica, la copia cartacea del certificato di registrazione viene fornito

entro 2 settimane. Il certificato è necessario per preparare il timbro dell'azienda, aprire

un conto bancario.

I costi aggiornati al 2017 per questa procedura sono i seguenti:

HRK  3400  (  circa  460,00  Euro)  +  IVA +  HRK  800  (circa  110,00  Euro)  spese  notarili

(redazione e autenticazione degli articoli di associazione), HRK 700 (circa 95,00 Euro) +

IVA  +  HRK  10  (1,30  Euro)  spese  notarili,  per  direttore  (domanda  di  stesura  per

registrazione) HRK 100 (circa 13,00 Euro) + 25% IVA + HRK 15 (circa 2,00 Euro) spese
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notarili (redazione della dichiarazione di accettazione alla registrazione) HRK 30 (circa

4,00 Euro) + 25% IVA + HRK 10 (circa 1,30 Euro) nota notarile (dichiarazioni notarili dei

fondatori di inesistenza di debiti, è necessaria solo la certificazione della firma) HRK 30

+ 25% IVA + HKR 10 spese notarili (firma del regista notarile campione) HRK 400 (circa

55,00 Euro) (spese processuali).

Tale procedura viene espletata in 2 settimane

4° STEP

TIMBRO UFFICIALE

Agenzia: Seal maker

Fare un timbro non è obbligatorio, ma nella pratica e nella maggior parte dei casi, il

timbro può essere ordinato in negozi di fabbricazione specializzati.

La  società  dovrà  essere  costituita  per  ottenere  il  timbro.  Il  timbro  dovrà  essere

utilizzato su tutti  i  documenti  ufficiali  (comprese fatture, ricevute e così via) emessi

dalla società. I timbri possono anche essere ordinati tramite gli  uffici  FINA. Se fatto

attraverso FINA, l'imprenditore può allo stesso tempo richiedere anche la registrazione

statistica.

Tale procedura ha la durata di 1 giorno con un costo di HRK 169 (circa 23,00 Euro).

5° STEP

RICHIESTA DEL NUMERO DI REGISTRAZIONE STATISTICA

Agenzia: Croatian Bureau of Statistics (cro. Državni zavod za statistiku)

La richiesta di un numero statistico può essere fatta presso l'ufficio croato di Statistiche

o tramite il servizio One Stop Shop, utilizzando il sito ufficiale HITRO.HR.

L'Ufficio statistico croato classifica l'attività dell'azienda per Codice europeo ovvero, 2

codici emessi dall'ufficio di presidenza (uno per il tipo di azienda e una per l'attività).

Dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1) Copia della decisione del tribunale di commercio in merito alla richiesta di iscrizione

nella cancelleria del tribunale;
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2)  Copia  del  numero  di  identificazione  personale  (OIB)  per  l'azienda.  Nell'ufficio

HITRO.HR, il modulo  denominato RPS deve essere completato. Invio richiesta RPS è

richiesto  per  ottenere  una  notifica  di  classificazione  ai  sensi  della  Classificazione

nazionale  delle  attività  dell'Istituto  statale  di  statistica  (incarico  di  numero  di

identificazione  commerciale  e  codice  attività  principale).  Dopo  aver  ricevuto  la

decisione  circa  la  registrazione  della  Società,  HITRO.HR  otterrà  automaticamente

notifica elettronica dell'Istituto statale di statistica, all'interno dell'azienda.

Tale procedura ha la durata di 1 giorno gratuitamente

6° STEP

APRIRE UN CONTO BANCARIO

Agenzia: banca

Quando viene costituita una società, i soci fondatori devono aprire un conto corrente

subito  dopo  la  firma  e  l'autenticazione  dell'atto  costitutivo.  Questo  conto  viene

formalmente aperto dai  soci  fondatori  della  futura società a  copertura del  capitale

iniziale.

Quando la società di  nuova costituzione viene iscritta nel  Registro delle imprese, la

banca trasforma il conto temporaneo in conto operativo dell'azienda.

I documenti richiesti per aprire un conto bancario aziendale sono:

 Documento attestante la registrazione della società,

 Numero di registrazione della società,

 Numero di identificazione personale (OIB) della società.

Nel caso di Ltd, occorre una dichiarazione dell'amministratore e del consiglio direttivo,

che dovranno fornire una copia dei documenti personali, estratti dal registro e dalle

informazioni del tribunale sulla classificazione dell'azienda ai sensi della classificazione

nazionale delle attività economiche.

Tale procedure ha la durata di 1 giorno è è gratuita.
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7° STEP

REGISTRAZIONE AI FINI IVA E IMPOSTA SUL REDDITO DEI DIPENDENTI

Agenzia: Tax Authority (Porezna Uprava)

Al momento della registrazione presso il la speciale sezione del Registro del Tribunale

Commerciale e l'adempimento dei suoi obblighi presso l'Ufficio statale di statistica, la

società deve registrarsi presso la competente Autorità Fiscale. Una volta che la società

è  registrata  presso  l'Ufficio  statale  di  statistica,  i  dati  dell'azienda  vengono  inviati

elettronicamente all'Autorità Fiscale, che riscuote l'annuale imposta sulle società. La

società  deve  registrarsi  ai  fini  l'IVA  presso  l'ufficio  delle  imposte  entro  15  giorni

dall'emissione della prima fattura. Una volta che la società è registrata ai fini dell'IVA,

tutti i pagamenti delle tasse possono essere elaborati tramite un dispositivo elettronico

denominato “sistema E-VAT”. Se il reddito annuo imponibile totale della società supera

HRK  300.000,  deve  registrarsi  come  entità  nel  sistema  IVA  presso  la  competente

autorità fiscale.

A partire dal  1  °  gennaio 2009 viene introdotto il  "OIB"  (numero di  identificazione

personale),  che  sostituisce  codice  fiscale  per  le  persone  giuridiche.  Il  numero  di

identificazione personale è definito come l'identificazione personale da utilizzare nei

rapporti con le competenti autorità fiscali.

Tale procedura ha la durata di 1 giorno gratuitamente.

8° STEP

ISCRIZIONE ALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA (HZMO) E ISTITUTO CROATO PER

L'ASSICURAZIONE SANITARIA (HZZO)

Agenzia: Istituto croato per l'assicurazione pensionistica (HZMO) e Istituto croato

per l'assicurazione sanitaria (HZZO)

La società deve registrarsi presso l'Istituto croato per l'assicurazione pensionistica entro

24  ore  dall'inizio  della  sua  attività  commerciale.  La  società  deve  anche  registrare

ciascuno dei suoi dipendenti presso l'Istituto croato per l'assicurazione pensionistica

52 / 138



entro  24  ore.  La  società  con  3  o  più  dipendenti  è  obbligata  da  1  Aprile  2014  ad

effettuare registrazione / cancellazione dei  propri  dipendenti  presso l'Istituto croato

per la pensione Assicurazione esclusivamente online.

Per la registrazione ai due istituti sono necessari si seguenti documenti:

 documentazione  circa  la  registrazione  dell'azienda  presso  la  cancelleria  del

Tribunale.

 la  classificazione da  parte  del  National  Institute  for  Statistics  Application  (al

fondo croato di assicurazione malattia).

 luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Tutti i dipendenti impiegati per la prima volta sotto i 40 anni sono obbligate a registrarsi

all'assicurazione pensionistica. Il dipendente deve scegliere il fondo pensionistico entro

3 mesi  dalla data di  assunzione. Se il  fondo non viene scelto dopo tale periodo,  la

stessa  REGOS  (il  registro  centrale  degli  assicurati)  sceglierà  la  fondo  pensione

obbligatorio. Tutti i dipendenti impiegati per la prima volta e tra 40 e 50 anni possono,

se lo desiderano, registrarsi all'assicurazione pensionistica. Una persona deve scegliere

il fondo pensionistico entro 6 mesi dalla data di assunzione.

Tale procedure ha la durata di meno di un giorno per via telematica gratuitamente.

53 / 138



COLLEGAMENTI DI SUPPORTO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Ambasciata d'Italia a Zagabria
https://ambzagabria.esteri.it/ambasciata_zagabria/it/

Ambasciata della Repubblica di Croazia in Italia
http://it.mvep.hr/it

Associazione degli Imprenditori Italiani in Croazia
http://aiic-utpuh.hr/it/

Camera di Commercio croata
https://www.hgk.hr/

CEI - Centro per il monitoraggio del settore energetico e degli investimenti Croazia
http://cei.hr/

Confindustria Est Europa
https://www.confindustriaest.eu/

Consolato Generale d'Italia a Fiume
https://consfiume.esteri.it/consolato_fiume/it/

Ministero delle Finanze, Amministrazione Doganale Croazia
https://carina.gov.hr/

Fondi Strutturali UE Croazia
https://strukturnifondovi.hr/

Camera di Commercio e Artigianato Croata
https://www.hok.hr/

HAMAG INVEST - Agenzia Croata per Piccola Imprenditoria ed Investimenti
http://www.investcroatia.hr/it/

HNB - Banca Nazionale della Croazia
https://www.hnb.hr/home

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane
- Ufficio di Zagabria
https://www.ice.it/it/mercati/croazia/zagabria
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Ministero degli Esteri e degli Affari europei della Repubblica di Croazia
http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/ministar/zivotopis-ministra/

Agenzia Centrale per le Finanze e gli Appalti
http://safu.hr/en

Sportello Informativo delle Camere di Commercio per l'Internazionalizzazione
http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1

Ufficio di statistica croato
https://www.dzs.hr/default_e.htm

Istituto Economico di Zagabria
https://www.eizg.hr/
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SCHEDA PAESE - BULGARIA
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TABELLA DI SINTESI DEGLI INDICATORI ECONOMICI - BULGARIA

Fonte: World Bank

REGIME FISCALE E TASSAZIONE – BULGARIA

Le imposte sul reddito sia della persona fisica che delle persone giuridiche è tra le più

basse negli stati membri.

Tassazione delle persone fisiche 

Income Taxes on Natural Persons Act è la cosidetta “imposta sulle persone fisiche” e

prevede una flat tax unica del 10%  che ha sostituito le vecchie  aliquote progressive

dell’imposta sul reddito (20%, 22% e 24%). L’imposta si applica su tutti i redditi delle

persone fisiche per i residenti in Bulgaria e sui redditi prodotti sul territorio per i non

residenti. Secondo la normativa bulgara è considerato residente chi:

 ha domicilio permanente sul territorio nazionale;
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Anno 2018

PIL (miliardi di € a prezzi costanti) 56,1

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,10%

PIL procapite (in €) 7.980

Tasso di disoccupazione (%) 5,20%

Popolazione (milioni) 7

Indebitamento netto (% sulPIL) 1,80%

Debito pubblico (% sul PIL) 22,30%



 è presente sul territorio più di 183 giorni in un anno;

 è inviato all’estero per conto di entità residenti;

 ha i propri interessi vitali nel territorio.

Sono considerati redditi oggetto di tassazione bulgara:

 i redditi derivanti da attività economica all’interno del territorio nazionale;

 i redditi provenienti da attività di lavoro o prestazioni di servizi effettuate nel

territorio nazionale;

 i  dividendi  e le plusvalenze per la liquidazione di  quote di  partecipazione in

società residenti;

 i redditi provenienti dal trasferimento di ditte individuali residenti;

 qualsiasi  remunerazione  per  attività  svolte  nel  paese  da  sportivi,  scienziati,

artisti o figure pubbliche anche se pagati per mezzo di intermediari;

 tutti gli altri redditi previsti dalla legge.

Sono esentati dall’imposta del 10% i redditi:

 redditi provenienti dalla vendita di appartamenti residenziali e autovetture, che

rispettino i requisiti di legge;

 utili derivanti dalla vendita di titoli;

 interessi  ricevuti  da  persone  fisiche  sui  depositi  in  banche  commerciali

residenti;

 sussidi per i figli pagati dallo Stato;

 borse di studio;

 premi di lotterie  e altri giochi;

 premi pagati dallo Stato per attività culturali;

 profitti per la vendita di beni ricevuti in eredità o donazione;

 vestiti da lavoro o uniformi ceduti gratuitamente dal datore di lavoro ai propri

dipendenti;

 titoli  di  viaggio  per  il  luogo  di  lavoro  offerti  dal  datore  di  lavoro  ai  propri

dipendenti.
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Dal reddito sono deducibili  i  contributi previdenziali,  gli  interessi per i  mutui e altre

spese specifiche indicate dalla legge. In genere è prevista   un’aliquota fissa del  10%

applicata anche a royalties, interessi e plusvalenze mentre per i dividenti e liquidazione

delle  quote  di  possesso  in  società  residenti  l‘aliquota  è  del  5%.  Per  le  imprese

individuali  che calcolano il  reddito secondo le  norme dell’imposta sul  reddito delle

persone giuridiche l’aliquota è del 15%.

La tassazione delle persone giuridiche in Bulgaria

Anche l’imposta sulle persone giuridiche è regolamentata dal “Corporate Income Tax

Act” entrato in vigore il 1 gennaio 2007.

L’imposta è dovuta da tutte le società ed altri  enti (per le loro attività commerciali)

residenti  in  Bulgaria  per  i  redditi  ovunque prodotti  e  dalle  stabili  organizzazioni  di

società  non residenti  per  i  redditi  prodotti  nel  paese.  Sono  previste  esenzioni  per

coloro che realizzano particolari investimenti in alcune  aree depresse individuate dalla

legge.  In tale caso   l’imposta non versata deve essere obbligatoriamente reinvestita

nell’attività  stessa  e  gli  asset  acquisiti  sono soggetti  a  certi  limiti  sia  qualitativi  (ad

esempio solo una certa percentuale può essere costituita da intangibles) e di durata

minima di possesso.

Il reddito imponibile viene calcolato a partire dal dato di bilancio corretto secondo le

normative fiscali. Tra le principali variazioni da effettuare ci sono:

 spese non inerenti o non debitamente documentate;

 interessi eccedenti i limiti indicati dalle regole di thin capitalization (il limite è

dato da un rapporto tra  debiti e  patrimonio netto pari a 3);

 ammortamenti  che,  ai  fini  fiscali,  devono  essere  effettuati  secondo  quanto

regolato da apposite tabelle;

 i dividendi ricevuti da società residenti nel paese o in altri paesi della UE.

Le perdite possono essere riportate in avanti agli esercizi successivi per un periodo di

massimo  5  anni.  L’aliquota  da  applicare  al  reddito  imponibile  è  del  10%.  Solo  per

particolari  attività  quali  per  esempio  assicurazioni  e  gioco  di  azzardo  è  prevista
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un’aliquota diversa.  E’  prevista una ritenuta del  10% per il  pagamento a entità non

residenti di interessi, royalties, servizi, capital gains e altri redditi. Tale ritenuta è ridotta

al 5% per il pagamento di interessi e royalties a società consociate residenti nella UE  e

dei dividendi per coloro che sono residenti fuori dall’Ue (non si opera, invece, alcuna

ritenuta per i dividendi a società residenti nell’Unione europea).
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Nel 2017, la Bulgaria ha esportato merci per un importo pari a 31,00 miliardi di US$ e

importato merci per un totale di 35,5 miliardi di US$ risultando con un saldo positivo

della bilancia commerciale per un ammontare di 4,50 miliardi di US$. Nel 2018 il Pil

della Bulgaria risultava di 153,5 miliardi di US$ e il suo PIL pro capite di 21.800,00 US$.

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA – BULGARIA (IN MILIARDI DI $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA – BULGARIA (VARIAZIONI %)
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Bilancia Commerciale 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Import 2,02 2,42 2,26 2,05 2,03 2,21

Export 2,69 2,99 3,01 2,55 2,69 2,80

Bilancia Commerciale 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Import 6,36 9,01% -3,42% -4,87% -0,49% 4,25%

Export 7,41 5,28% 0,33% -8,27% 2,67% 2,00%
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Per quanto riguarda i rapporti Italia Bulgaria, dai dati sopra-evidenziati, risulta che la

Bulgaria ha nei confronti dell'Italia un saldo positivo della bilancia dei pagamenti per un

importo di 590 milioni di US$. Se si prendono in considerazione le esportazioni italiane

in Bulgaria negli ultimi 5 anni le stesse hanno avuto un andamento molto altalenante:

dopo il forte aumento del 2012 – 2013, il successivo forte calo nel biennio 2013 – 2015,

si arriva nel 2017 con un aumento di oltre il  4% sull'anno precedente (+4,25%.).  La

bilancia commerciale della Bulgaria con l'Italia vede una forte dinamicità per entrambi i

Paesi, sia le importazioni che le esportazioni nel 2017 rispetto all'anno precedente: le

importazioni  dall'Italia  sono cresciute  di  180 milioni  di  US$ e le  esportazioni  verso

l'Italia sono aumentate di 110 milioni di US$.

Facendo  un  confronto  con  i  principali  Paesi  esportatori  di  merci  e  servizi  con  la

Bulgaria, i dati e i grafici che seguono evidenziano come l'Italia (con una quota pari al

6,40 %) sia il terzo Paese esportatore insieme alla Turchia dopo la Germania (con una

quota  dell'11,00%)  e  la  Russia  (con  una quota  del  10,00%).  Seguono nell'ordine la

Spagna con una quota del 5,20%, la Grecia con il 4,00%, la Cina con il 3,80%, la Polonia

con il 3,60%.

Il tasso di crescita delle esportazioni nei Paesi di seguito evidenziati vede la Turchia con

una crescita negli ultimi 5 anni con un tasso del 7,80%, la Cina con un tasso di crescita

del 5,80%, la Spagna con un tasso di crescita del 4,60%, la Germania con una crescita

del 2,20%. l'Italia si attesta con un tasso di crescita positivo negli ultimi 5 anni di quasi il

2% (esattamente l'1,90%).  La Grecia  ha  invece visto diminuire  le  esportazioni  negli

ultimi 5 anni con un tasso di -6,30%. la Russia con un tasso negativo di -1,10%.
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Paese
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Russia

Paese 2017 Tasso di crescita ultimi 5 anni % sul totale

Germania 3.900,00 2,20% 11,00%

Italia 2.200,00 1,90% 6,40%

Turchia 2.200,00 7,80% 6,40%

Spagna 1.800,00 4,70% 5,20%

Polonia 1.240,00 1,20% 3,60%

Grecia 1.370,00 -6,30% 4,00%

Cina 1.310,00 5,80% 3,80%

Russia 3.590,00 -1,10% 10,00%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Germania

Italia

Turchia

Spagna

Polonia

Grecia

Cina

Russia



Se si prendono in esame le tipologie dei prodotti e servizi esportati dall'Italia verso la

Bulgaria,  si  evidenzia  come  nel  2017,  in  valori  assoluti,  il  settore  macchinari  e

apparecchiature con un ammontare di 562 milioni di US$ risulta al primo posto seguito

da prodotti tessili con 364 milioni di US$, i mezzi di trasporto con un importo pari a 234

US$,  i  prodotti  chimici  con ammontare di  138 milioni  di  US$,  prodotti  in gomma e

materie plastiche con 122 milioni di US$, i prodotti alimentari hanno visto uno scambio

per un importo pari a 70,9 milioni di US$.

Per  quanto  riguarda  le  variazioni  percentuali  dei  settori  merceologici  esportati

dall'Italia in Bulgaria, si sottolinea come come tutti prodotti nel loro insieme nel 2017

rispetto  all'anno  precedente  sono  risultati  con  variazioni  positive.  In  particolare,  i

prodotti alimentari risultano nel 2017 rispetto al 2016 aumentati del 10,18% seguito

dai prodotti in metallo con un aumento del 7,58%, i prodotti minerali  registrano un

aumento del 6,44% ma con un andamento molto altalenante considerando gli ultimi 5

anni toccando dei picchi di circa il 40% in meno e un aumento di oltre il 70%. Molto più

regolari risultano i restanti prodotti merceologici presi in considerazione.

Da quanto finora esposto, l'economia bulgara risulta molto dinamica con una buona

crescita economica nel suo insieme. La Bulgaria per sostenere tale crescita si è, negli

ultimi decenni, aperta all'esterno ricorrendo a importare beni e servizi ma, nello stesso

tempo, favorendo politiche che hanno permesso di sostenere anche le esportazioni.

L'Italia,  recita un ruolo da protagonista, come già sottolineato, risulta il  terzo Paese

esportatore in Bulgaria.

La  Bulgaria,  infine,  come  si  vedrà  nelle  successive  pagine,  ha  di  recente  attuando

politiche  di  semplificazione  delle  procedure  in  materia  economica  in  sostegno  agli

investimenti  esteri;  in  particolare,  per  quanto  riguarda  gli  scambi  commerciali  e

l'apertura di  attività imprenditoriali  e commerciali.  L'Italia è presente con numerose

imprese e ad oggi grazie a queste politiche, le possibilità di investimenti in Bulgaria

risultano buone per le imprese italiane che sempre più numerose investono nel Paese.
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VALORE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE IN BULGARIA (IN MIL. DI $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

VARIAZIONI PERCENTUALI DELLA ESPORTAZIONI ITALIANE IN BULGARIA
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Settori merceologici 2012 2013 2014 2015 2016 2017

528 620 543 527 516 562

228 263 230 207 195 227

Prodotti minerali 28,9 172 84,1 102 44,3 50,4

Mezzi di trasporto 153 206 175 165 212 234

Prodotti tessili 399 413 441 356 348 364

Carta e prodotti in carta 48,5 56,5 59,8 52,3 52,5 53,4

110 131 128 107 111 122

Prodotti chimici 109 116 126 116 126 138

Prodotti alimentari 46,6 51,5 52 50,9 57,8 70,9

Macchinari e 
apparecchiature
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

Articoli in gomma e materie 
plastiche

Settori merceologici 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

8,01% -6,62% -1,50% -1,05% 4,27%

7,13% -6,69% -5,26% -2,99% 7,58%

Prodotti minerali 71,23% -34,32% 9,62% -39,44% 6,44%

Mezzi di trasporto 14,76% -8,14% -2,94% 12,47% 4,93%

Prodotti tessili 1,72% 3,28% -10,66% -1,14% 2,25%

Carta e prodotti in carta 7,62% 2,84% -6,69% 0,19% 0,85%

8,71% -1,16% -8,94% 1,83% 4,72%

Prodotti chimici 3,11% 4,13% -4,13% 4,13% 4,55%

Prodotti alimentari 4,99% 0,48% -1,07% 6,35% 10,18%

Macchinari e 
apparecchiature
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

Articoli in gomma e materie 
plastiche
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SETTORI A PIÙ ALTO POTENZIALE PER LE IMPRESE

INFINE,  A RIPROVA DI QUANTO FINORA AFFERMATO,  SECONDO GLI ULTIMI DATI DELL'EUROSTAT E DELLA

BANCA D'ITALIA, LE IMPRESE BULGARE PARTECIPATE DA AZIENDE ITALIANE A FINE 2017 ERANO CIRCA 330;

IN PARTICOLARE OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI:

TESSILE  

ABBIGLIAMENTO  

METALMECCANICO  

ENERGETICO E PUBLIC UTILITIES.  
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PROCEDURE PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE IN BULGARIA

1° STEP

REDIGERE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DELLA SOCIETÀ

Agenzia: notaio pubblico

Il Direttore Generale nominato deve firmare e presentare quanto segue:

 dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 141 della legge commerciale, in cui il

direttore generale dichiara che la società non è in stato di fallimento

 dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 142 della legge commerciale in cui il

direttore generale dichiara che senza il consenso preventivo della società non

effettuerà: (i) transazioni commerciali a titolo personale o per conto di terzi (ii)

partecipare a società in nome collettivo, società in accomandita semplice e in

accomandita  semplice  società  di  responsabilità  (iii)  occupare  posizioni  negli

organi di gestione di altre società di persone o di capitali;

 dichiarazione  giurata  ai  sensi  dell'articolo  13  capoverso  4  del  registro  di

commercio e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro agisce per

dichiarare che le circostanze, come verrebbe richiesto per la registrazione nel

registro di commercio e l'adozione di gli atti che verrebbero applicati per la loro

promulgazione sono autentici e veri.

Tale procedura ha la durata di 1 giorno con un costo di BGN 5

2° STEP

DEPOSITO DEL CAPITALE SOCIALE PRESSO UNA BANCA

Agenzia: banca

Il  conto  bancario  deve  essere  aperto  dall'amministratore  della  società  o  persona

autorizzata  da  una procura  notarile.  L'importo  del  capitale  rimane  vincolato  fino  a

quando la società viene registrata nel competente registro delle imprese. Dopo aver

aperto l'account e versato il capitale sociale viene il certificato attestante l'avvenuto

deposito. Il certificato deve essere presentato al registro delle imprese. In alternativa,

68 / 138



anche il registro delle imprese può accettare la prova del trasferimento del capitale

sociale su un normale conto bancario dell'azienda.

Alcune banche e il registro delle imprese accettano anche il trasferimento del capitale

sociale da versare su un regolare conto corrente della società in via di  costituzione

mentre l'ordine di pagamento deve indicare come causale il pagamento del capitale

sociale.

Tale  procedura  ha  la  durata  di1  giorno  BGN  10-30  BGN  circa  5,00  –  15,00  Euro)

(dipende dalla banca).

3° STEP

REGISTRAZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO L'AGENZIA DEL REGISTRO

Agenzia: Registry Agency

La  registrazione  viene  effettuata  utilizzando  una  domanda  standard  (modulo  A4  -

"Domanda  di  registrazione”).  I  seguenti  documenti  devono  essere  allegati  alla

domanda:

 Atto Costitutivo e Statuto della società;

 Verbale  per  la  costituzione  di  una  nuova  società  e  la  nomina

dell'Amministratore;

 Consenso certificato notarile di firma del dirigente;

 Documentazione della banca di avvenuto versamento del capitale sociale.

Le  tasse  statali  ammontano a  110 (circa  56,00 Euro)  BGN se  le  copie  cartacee dei

documenti sono archiviate presso il Registry Agency o BGN 55 (circa 28,00 Euro) se i

documenti di registrazione sono depositati presso il Agenzia del registro elettronica.

Le  seguenti  dichiarazioni  giurate  dell'amministratore  della  società  devanno  inoltre

essere  allegate  alla  domanda  A4:  dichiarazione  giurata  ai  sensi  dell'articolo  141

paragrafo 8 della legge commerciale;  dichiarazione giurata ai  sensi  dell'articolo 142

della pubblicità; dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 del registro

di commercio e Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro. Il documento

sotto e la dichiarazione giurata ai  sensi  dell'art.  141 e 142 del  Commerce Act sono

69 / 138



generalmente inclusi in un unico documento autenticato.

Dal 1 °  gennaio 2016 le domande di  registrazione delle società sono esaminate dai

funzionari del registro di commercio.

Tale procedure ha la durata di 2 giorni con un costo di BGN 55 (circa 28,00 Euro) la

registrazione  elettronica  e  di  BGN  110  (circa  56,00  Euro)  per  copia  registrazione

cartacea.

4° STEP

REGISTRAZIONE AI FINI IVA

Agenzia: National Revenue Agency (Sofia-City Territorial  Directorate of NRA - Ufficio

responsabile per le questioni relative all'IVA)

Il  principale atto legislativo che disciplina la registrazione IVA in Bulgaria è la Legge

sull'imposta sul valore aggiunto (in vigore dal 1 ° gennaio 2007). Sotto il valore aggiunto

Tax Act,  la  società può registrarsi  volontariamente ai  fini  IVA in qualsiasi  momento

senza dover soddisfare determinate soglie o requisiti.

La società deve registrarsi ai fini IVA in Bulgaria se il suo fatturato imponibile per 12

mesi consecutivi supera i 50.000 BGN (circa 25.500,00 Euro). Dal 01.01.2018 la Società

deve registrarsi  ai  fini  dell'IVA se il  suo fatturato negli  ultimi 2 mesi  (incluso quello

corrente) supera i 50.000 BGN (circa 50.000,00 Euro). La domanda di registrazione deve

essere presentata 7 giorni dopo la data in cui è stato raggiunto il fatturato.

Motivi specifici per la registrazione obbligatoria ai fini dell'IVA si applicano quando:

 Una persona di uno stato membro dell'UE che non è residente in Bulgaria e

produce  beni che devono essere assemblati o installati in Bulgaria da quella

persona o a sue spese (se il destinatario non è registrato per l'IVA in Bulgaria).

 Una persona di  un altro stato membro dell'UE fornisce merci in eccesso alla

Bulgaria valore totale di 70.000 BGN (circa 36.000,00 Euro) nelle condizioni di

vendita a distanza di beni all'interno un determinato anno.

 Una persona (residente o meno) che compie una tassazione intracomunitaria di

acquisizioni  in  Bulgaria  superiori  a  20.000  BGN  (circa10.200,00  Euro)  in  un
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determinato anno.

 Una persona (residente o meno) che riceve forniture di  servizi  a pagamento

aventi luogo di esecuzione sul territorio bulgaro rispetto al quale l'IVA è dovuta

dal destinatario. Questo punto dovrebbe essere interpretato come riferimento

da soggetti passivi dal punto di vista dell'IVA bulgara (ovvero una persona che

conduce un'attività economica indipendente).

 Un residente bulgaro che esegue forniture di servizi con sede di fornitura nel

territorio di un altro stato membro dell'UE.

Entro 7 giorni dalla presentazione della domanda di registrazione IVA, l'Agenzia delle

Entrate effettua un controllo dei motivi della registrazione. Una volta che il i motivi per

la registrazione sono conclusi, la decisione sulla registrazione IVA è rilasciato entro 7

giorni. In pratica, la registrazione IVA viene eseguita entro 12 giorni.

Tale procedure ha la durata di 12 giorni gratuitamente.

5° STEP

ACQUISTARE E REGISTRARE UN DISPOSITIVO FISCALE (REGISTRATORE DI CASSA)

Agenzia: venditore autorizzato

Ordinanza n.  18  del  2006  (modificata  SG49,  29  giugno 2010  per  la  registrazione e

registro  delle  vendite  negli  oggetti  commerciali  tramite  dispositivo  fiscale)  sulla

registrazione  e  rendicontazione  dell'attività  di  vendita  delle  società  commerciali

devono registrare la propria macchina per registratori di cassa. Una volta che la società

ha acquistato l'apposito dispositivo da un venditore autorizzato, i rappresentanti del

venditore  autorizzato  installano  il  dispositivo.  Dopo  l'installazione  presso  la  sede

dell'azienda, la registrazione fiscale del viene eseguita elettronicamente dall'Autorità

Nazionale  delle  Entrate.  Dopo verifica  che  la  connessione  stabilita  sia  in  linea  con

quella  tecnica  e  requisiti  funzionali  stabiliti  dalla  National  Revenue  Authority,  una

conferma della registrazione corretta viene inviata all'utente.  Il  passaggio finale per

completare  il  la  registrazione  consiste  nell'ottenere  un  certificato  di  registrazione

standard,  fornito  da  il  venditore  autorizzato.  Tale  certificato  viene  generalmente
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rilasciato il  giorno successivo al  registrazione del  dispositivo fiscale presso l'autorità

nazionale delle entrate.

Il prezzo delle macchine può variare da 50 BGN a 300 BGN (da 25,00 a 153,00 Euro).

Tale procedura ha la durata 2 giorni con un costo che varia tra i 50 BGN e i 300 BGN.

6° STEP

REGISTRAZIONE DEI DIPENDENTI CON NRA

Agenzia:  National  Revenue  Agency  (uno  dei  13  uffici  territoriali,  a  seconda

dell'ubicazione del contribuente - ufficio responsabile dei dipendenti registrazione)

La  società  deve  registrare  i  contratti  di  lavoro  con  NRA  entro  3  giorni  dalla

formalizzazione del contratto di lavoro. Questo requisito si basa sul Codice del lavoro

Bulgaro, articolo 62, paragrafi 3 e 5. Registrazione del lavoro e gli accordi con l'ANR

hanno natura  di  notifica  e  vengono stipulati  utilizzando un  modulo  specifico come

stabilito  nell'Allegato  1  dell'ordinanza  n.  5  sui  contenuti  e  Procedura  per  la

presentazione di  notifiche ai  sensi  dell'art.  62,  par.  5  Codice del  lavoro.  La notifica

dovrebbe contenere, tra l'altro, i seguenti gruppi principali di dettagli:

 dettagli del datore di lavoro (nome, numero di identificazione unificato (UIC),

numero dato dall'ANR al datore di lavoro nella sua qualità di assicuratore);

 dettagli del dipendente (nome completo, numero di identificazione personale,

numero personale straniero, numero di servizio fornito dall'ANR);

 dettagli riguardanti le principali condizioni del contratto di lavoro (motivi legali

per  la  conclusione  del  contratto  di  lavoro,  data  di  inizio  e  fine,  durata

dell'accordo (se presente), stipendio base, nome della posizione);

 altri  dettagli  (codice della posizione ai  sensi  della classificazione nazionale di

Professioni  e  posizioni,  codice  dell'attività  economica  ai  sensi  della

classificazione  delle  attività  economiche,  codice  in  base  alla  classificazione

unificata delle unità territoriali e amministrative della zona residenziale in cui

opera il lavoratore il posto deve essere situato).

Le  aziende  possono  registrare  i  propri  dipendenti  con  NRA  online  su  una  pagina
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specifica  (https://inetdec.nra.bg/),  per  posta  o  di  persona  (visitando  il  competente

ufficio territoriale e direzione dell'NRA).  Nel  caso in cui  il  datore di  lavoro presenti

contemporaneamente  più  di  cinque  notifiche  (ovvero  notifiche  per  più  di  cinque

contratti di lavoro), il deposito deve essere effettuato su supporto elettronico o tramite

il sito Web con firma elettronica.

Dopo aver inviato la notifica, l'ANR emette una nota di riferimento (campione stabilito

come appendice n. 3 dell'ordinanza 5) contenente un elenco dei certificati, notifiche e

un elenco delle notifiche che non sono state accettate / se presenti / contenente una

descrizione del motivo della mancata accettazione. La nota di riferimento deve essere

certificata da un funzionario dell'ANR e deve essere presentato da un rappresentante

del datore di lavoro o deve essere inviato per posta raccomandata o via Internet.

Tale procedura ha la durata di meno di un giorno (procedura online) gratuitamente.
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COLLEGAMENTI DI SUPPORTO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Agenzia per gli investimenti in Bulgaria
https://www.investbg.government.bg/en 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Bulgaria
https://www.mlsp.government.bg/index.php?lang=_eng

National Revenue Agency – Agenzia delle Entrate Bulgaria
https://nap.bg/en/page?id=1

Ministero dell'Economia Bulgaria
https://mi.government.bg/en

The Legacom - Agenzia Legale in Bulgaria
http://bulgarianlaw.co/en/

Ministero delle Finanze Bulgaria
https://www.minfin.bg/en/

Registro delle organizzazioni commerciali e no profit, registro delle proprietà, registro
statistico - BULSTAT
https://www.registryagency.bg/bg/

BSMEPA – Agenzia di Promozione delle Piccole e Medie Imprese bulgare
https://www.sme.government.bg/en/

Ambasciata d'Italia a Sofia
https://ambsofia.esteri.it/ambasciata_sofia/it/

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane – Sofia
https://www.ice.it/it/mercati/bulgaria

CCIB - Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
http://camcomit.bg/

Confindustria Bulgaria
https://confindustriabulgaria.bg/
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SCHEDA PAESE - SLOVENIA
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TABELLA DI SINTESI DEGLI INDICATORI ECONOMICI - SLOVENIA

Fonte: World Bank

REGIME FISCALE E TASSAZIONE – SLOVENIA

La tassazione in Slovenia è molto semplice. Il numero di imposte infatti è limitato e le

procedure  amministrative  chiare.  La  ricerca  costante di  un  equilibrio  riduce

la pressione fiscale sul singolo e delle società.

La tassazione in  Slovenia dei  redditi  per  la  SRL  (d.o.o.)  è  al  19%.  L’imposta  al  19%

rimane però una delle più basse dell’Eurozona. L’aliquota media calcolata in Europa

inerente i redditi delle società è del 30,21%.

La Slovenia è una delle migliori  opportunità in termini di risparmio fiscale per chi

intende trasferirsi all’estero o lavorarci, poiché il regime dei minimi al 4% permette una

vera ottimizzazione fiscale soprattutto per le ditte individuali. La Slovenia è un Paese

moderno in forte espansione grazie alla vicinanza con l’Austria ed Italia.

Schema sulla tassazione in Slovenia:

 Imposta societaria in Slovenia: 19%
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Anno 2018

PIL (miliardi di € a prezzi costanti) 45,8

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4,10%

PIL procapite (in €) 22.080

Tasso di disoccupazione (%) 5,10%

Popolazione (milioni) 2,1

Indebitamento netto (% sulPIL) 0,80%

Debito pubblico (% sul PIL) 70,40%



 Esenzione  dall’imposta  societaria  in  Slovenia:  esenzione  100%  per  gli

investimenti in ricerca

 IVA in Slovenia: 22% IVA standard; 9,5% IVA ridotta

 Imposta sulle proprietà in Slovenia: 0%

 Imposta sul trasferimento degli immobili in Slovenia: 2%

 In Slovenia: 16,1% a carico del datore di lavoro; 22,1% a carico del dipendente.

Sintesi tassazione persone fisiche

Reddito annuale Aliquote fiscali

1 Fino a € 8 021 16%

2 € 8 021 – € 20 400 27%

3 € 20 400 – € 48 000 34%

4 € 48 000 – € 70 907 39%

5 Over € 70 907 50%
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Nel 2017, la Slovenia ha esportato merci per un importo pari a 28,00 miliardi di US$ e

importato merci per un totale di 33,20 miliardi di US$ risultando con un saldo positivo

della bilancia commerciale per un ammontare di 5,20 miliardi di US$. Nel 2018 il Pil

della Slovenia risultava di 71,23 miliardi di US$ e il suo PIL pro capite di 34.500,00 US$.

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA – SLOVENIA (IN MILIARDI DI $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA – SLOVENIA (VARIAZIONI %)
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Bilancia Commerciale 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Import 4,98 4,52 4,6 3,84 4,08 4,65

Export 3,23 3,25 3,53 3,05 2,89 3,22

Bilancia Commerciale 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Import 6,36 -4,84% 0,88% -9,00% 3,03% 6,53%

Export 7,41 0,31% 4,13% -7,29% -2,69% 5,40%
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Per quanto riguarda i rapporti Italia Slovenia, dai dati sopra-evidenziati, risulta che la

Slovenia ha nei confronti dell'Italia un saldo negativo della bilancia dei pagamenti per

un importo di 1,43 miliardi di US$. Se si prendono in considerazione le esportazioni

italiane  in  Slovenia  negli  ultimi  5  anni  le  stesse  hanno  avuto  un  andamento

altalenante: dopo l'aumento del periodo 2012 – 2014, il successivo calo nel periodo

2014 – 2016, si arriva nel 2017 con un aumento di oltre il 5% sull'anno precedente

(+5,40%.). La bilancia commerciale della Slovenia con l'Italia vede una forte dinamicità

per entrambi i Paesi, sia le importazioni che le esportazioni nel 2017 rispetto all'anno

precedente:  le  importazioni  dall'Italia  sono  cresciute  di  550  milioni  di  US$  e  le

esportazioni verso l'Italia sono aumentate di 330 milioni di US$.

Facendo  un  confronto  con  i  principali  Paesi  esportatori  di  merci  e  servizi  con  la

Slovenia, i dati e i grafici che seguono evidenziano come l'Italia (con una quota pari al

14,00  %)  sia  il  secondo  Paese  esportatore  dopo  la  Germania  (con  una  quota

dell'17,00%) segue la Cina (con una quota dell'8,70%).  Seguono nell'ordine l'Austria

con una quota del 8,60%, la Corea del Sud con il  5,80%, l'Ungheria con il  3,50%, la

Turchia con il 3,40%, la Francia con il 3,20%.

Il tasso di crescita delle esportazioni nei Paesi di seguito evidenziati vede la Turchia con

una crescita negli ultimi 5 anni con un tasso del 26,00%, la Corea del Sud con un tasso

di crescita del 24,00% la Cina con un tasso di crescita del 13,00%. Seguono Ungheria ,

Austria e Germania rispettivamente con tassi di crescita 5.20%, 4,7.% e 4.60%.

l'Italia si attesta con un tasso di crescita leggermente negativo negli  ultimi 5 anni di

dell'1,40%. La Francia, infine, contende l'altro tasso negativo con un -1,90%.

79 / 138



80 / 138

Paese 2017 Tasso di crescita ultimi 5 anni % sul totale

Germania 5.600,00 4,60% 17,00%

Italia 4.650,00 -1,40% 14,00%

Turchia 1.150,00 26,00% 3,40%

Francia 1.060,00 -1,90% 3,20%

Austria 2.860,00 4,60% 8,60%

Corea del Sud 1.910,00 24,00% 5,80%

Cina 2.870,00 13,00% 8,70%

Ungheria 6.510,00 5,20% 3,50%
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VALORE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE IN SLOVENIA (IN MIL. DI $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

VARIAZIONI PERCENTUALI DELLA ESPORTAZIONI ITALIANE IN SLOVENIA
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Settori merceologici 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

1,15% 5,10% -8,89% 2,98% 11,37%

1,96% -0,21% -5,69% -5,63% 20,77%

Prodotti minerali -19,00% -1,35% -16,53% -5,07% -0,71%

Mezzi di trasporto -35,44% 8,63% 1,02% 19,77% 0,10%

Prodotti tessili -1,22% -0,93% -7,80% 12,26% 10,54%

Carta e prodotti in carta 2,24% 4,53% -10,29% 3,94% -1,54%

-1,25% 2,16% -9,97% 1,63% 4,27%

Prodotti chimici 0,27% -9,91% -7,67% -0,57% 4,38%

Prodotti alimentari 5,54% 2,70% -3,64% 0,00% 3,05%

Macchinari e 
apparecchiature
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

Articoli in gomma e materie 
plastiche

Settori merceologici 2012 2013 2014 2015 2016 2017

600 614 680 569 604 759

700 728 725 647 578 881

Prodotti minerali 1660 1130 1100 788 712 702

Mezzi di trasporto 600 286 340 347 518 519

Prodotti tessili 166 162 159 136 174 215

Carta e prodotti in carta 131 137 150 122 132 128

325 317 331 271 280 305

Prodotti chimici 375 377 309 265 262 286

Prodotti alimentari 145 162 171 159 159 169

Macchinari e 
apparecchiature
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

Articoli in gomma e materie 
plastiche
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Se si prendono in esame le tipologie dei prodotti e servizi esportati dall'Italia verso la

Slovenia, si evidenzia come nel 2017, in valori assoluti, il settore prodotti in metallo

esclusi macchinari e attrezzature con un ammontare di 881 milioni di US$ risulta al

primo posto per esportazioni italiane in Slovenia, i macchinari e apparecchiature con

un  ammontare  di  759  milioni  di  US$  risulta  al  secondo  posto  seguito  da  prodotti

minerali con un ammontare di 702 milioni di US$ si posiziona al terzo posto, seguono: il

settore trasporti con 519 milioni di US$,, gli articoli in gomma e materie plastiche con

305US$, prodotti chimici con 286 US$, prodotti tessili con 215 US$. Infine, i prodotti

alimentari con 169 milioni di US$ e prodotti in carta con 128 milioni di US$.

Per  quanto  riguarda  le  variazioni  percentuali  dei  settori  merceologici  esportati

dall'Italia in Slovenia, si sottolinea come quasi tutti prodotti nel loro insieme nel 2017

rispetto  all'anno  precedente  sono  risultati  con  variazioni  positive.  In  particolare,  i

prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature hanno mostrato un aumento del

20,77% dopo le variazioni in negativo (intorno al 5%) nel periodo, seguono macchinari

e attrezzature con una variazione positiva nel  2017 rispetto al  2016 dell'11,37%. Si

attesta sopra il 10% anche i prodotti tessili con un aumento del 10,54%. i rimanenti

prodotti ha avuto variazioni positive tra il 3 e 4 percento.

Una  citazione  particolare  merita  il  settore  dei  prodotti  minerali  che  nel  2017  ha

contenuto le perdite con un – 0,71%. Questo settore nel corso degli anni 2012 – 2016

ha  avuto  forti  perdite  toccando  anche  punte  negative  del  19%  e  del  16%.  Resta,

comunque,  un  settore  che  l'Italia  continua  a  considerare  strategico  per  l'export  in

Slovenia risultando in valori assoluti al terzo posto rispetto al tutto l'export italiano in

Slovenia.

Da quanto finora esposto, l'economia slovena risulta molto dinamica con una buona

crescita economica nel suo insieme. La Slovenia per sostenere tale crescita si è, negli

ultimi decenni, aperta all'esterno ricorrendo a importare beni e servizi. L'Italia, recita
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un ruolo da protagonista, come già sottolineato, risulta il secondo Paese esportatore in

Slovenia.

La  Slovenia,  infine,  come si  vedrà  nelle  successive  pagine,  sta  di  recente  attuando

politiche  di  semplificazione  delle  procedure  in  materia  economica  in  sostegno  agli

investimenti  esteri;  in  particolare,  per  quanto  riguarda  gli  scambi  commerciali  e

l'apertura di  attività imprenditoriali  e commerciali.  L'Italia è presente con numerose

imprese e ad oggi grazie a queste politiche, le possibilità di investimenti in Slovenia

risultano buone per le imprese italiane che sempre più numerose investono nel Paese.

SETTORI A PIÙ ALTO POTENZIALE PER LE IMPRESE

INFINE,  A RIPROVA DI QUANTO FINORA AFFERMATO,  SECONDO GLI ULTIMI DATI DELL'EUROSTAT E DELLA

BANCA D'ITALIA, LE IMPRESE SLOVENE PARTECIPATE DA AZIENDE ITALIANE A FINE 2017 ERANO CIRCA 250;

IN PARTICOLARE OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI:

FINANZIARIO  

COMMERCIO ALL'INGROSSO  

ENERGIA ELETTRICA E GAS  
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PROCEDURE PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE IN SLOVENIA

1° STEP

DEPOSITO DEL CAPITALE SOCIALE IN UN CONTO BANCARIO

Agenzia: banca

Il capitale sociale minimo per la costituzione di una società di capitali è di 7.500 EUR. Il

capitale sociale può essere pagato in contanti o come contributo non in contanti.  Il

contributo include beni mobili, beni immobili, diritti o qualsiasi altra non liquidità di

risorse.  Prima di  presentare la domanda di  iscrizione, l'amministratore della società

deve fornire almeno un quarto del capitale nominale e il valore totale di tutto garantito

i contributi devono essere di  almeno 7.500,00 EUR. Il  valore minimo di una singola

quota è di 50 euro.

Affinché l'impresa possa presentare la domanda di registrazione, devono dimostrare un

certificato che attesti il capitale versato.

Tale procedura ha la durata di 1 giorno ed è gratuita.

2° STEP

REGISTRAZIONE PRESSO UN PUNTO DI ACCESSO VEM O PRESSO UN NOTAIO

Agenzia: AJPES

I  soci  fondatori  possono  costituire  una  LLC  (Limited  Liability  Company),  società  a

responsabilità, nel punto VEM (The national portal for business entities e-VEM a due

condizioni:

 tutte i contributi devono essere pagati e prima della registrazione della società

 l'Atto Costitutivo e lo Statuto devono essere redatti in una speciale forma.

La  registrazione  può  essere  effettuata  anche  online  tramite  eVEM,  tuttavia  è

disponibile solo per le società per azioni.

Se  le  condizioni  di  cui  sopra  non sono soddisfatte,  la  società può essere  registrata

presso il pubblico uno studio Notarile.

Per costituire una LLC, i soci fondatori devono visitare di persona il punto di ingresso
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VEM e svolgere le seguenti passi:

 Le  società  a  responsabilità  limitata  possono  rivolgersi  direttamente  al  VEM,

l'atto  viene  inviato  al  punto  VEM  o  all'ente  di  registrazione  tramite  canali

telematici, deve essere firmato con firma elettronica.

 Atto Costitutivo e Statuto standard: aiuta i soci fondatori a predisporre gli atti,

verificare  le  firme  ove  necessario  e  redigere  la  documentazione  per  la

registrazione  della  società  al  registro  giudiziario.  È  ancora  prassi  comune

preparare gli Statuti e Atti Costitutivi e lo statuto presso un Notaio.

 Pubblicazione:  anche  se  questo  requisito  non  è  più  obbligatorio,  E-VEM  lo

consente affinché le informazioni sulla società siano disponibili online.

 Registrarsi  presso  l'Ufficio  statistico  della  Slovenia:  al  tribunale  la  società  si

registra automaticamente, si inoltrano tutte le informazioni richieste ad AJPES.

Le informazioni vengono quindi inserite nel registro delle imprese e pubblicato

online. Registro del tribunale e registro delle imprese sono tecnicamente uniti

in un'unica base di informazioni e ora sono entrambi gestiti da AJPES.

 Registrarsi  presso  l'amministrazione  fiscale:  le  informazioni  fiscali  vengono

trasmesse attraverso E-VEM e i dati vengono inseriti automaticamente quando

vengono ricevuti da E-VEM.

 Registrazione ai fini IVA.

 Registrazione presso l'Istituto di Salute.

 Registrazione presso l'Istituto di previdenza e d'invalidità della Slovenia (ZPIZ).

I  soci  fondatori  devono  ottenere  un'autorizzazione  scritta  del  proprietario

dell'immobile dove opererà la società (indirizzo della società). La firma del proprietario

deve essere certificato.

L'addetto al punto VEM compila tutti i moduli di registrazione pertinenti, li stampa e

consegna  ai  soci  fondatori  per  la  firma.  Una  volta  firmati,  i  documenti  vengono

scansionati e caricati nel sistema. VEM invia i dati automaticamente al Registro delle

Imprese a  livello  distrettuale.  La  decisione  del  tribunale  si  ottiene in  genere in  un

giorno lavorativo successivo, mentre la conferma della registrazione da parte di altre
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autorità (tax authority, ufficio statistico, ecc.) di solito richiede più tempo.

Tale procedura ha la durata di 5 giorni gratuitamente.

2° STEP

REGISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ NEL REGISTRO DEI PROPRIETARI EFFETTIVI

Agenzia: AJPES

Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (in

sloveno: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma) richiede a

tutte le imprese con più di un socio o direttore di segnalare i proprietari effettivi.

Questo requisito si applica a tutte le società e tutti i tipi di persone giuridiche.

Il  registro degli  attuali  proprietari è gestito da AJPES. Il  registro è stato istituito l'11

dicembre  2017  e  tutte  le  società  esistenti  erano obbligate  a  registrarsi  entro  il  19

gennaio 2018. Le società di nuova costituzione sono tenute a registrarsi entro 8 giorni

dalla costituzione.

La registrazione viene effettuata online inviando un modulo specifico contenente nome

e cognome dei soci, entità del capitale iniziale e codice fiscale dell'azienda.

La conferma della registrazione viene fornita il giorno lavorativo successivo.

Tale procedura ha la durata di 2 giorni gratuitamente.
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COLLEGAMENTI DI SUPPORTO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

AJPES - Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri legali pubblici e i servizi 
correlati 
http://www.ajpes.si/

Ambasciata d'Italia
https://amblubiana.esteri.it/ambasciata_lubiana/it/

Amministrazione Finanziaria – Repubblica di Slovenia
https://www.fu.gov.si/podjetja/

Sistema Giudiziario – Repubblica di Slovenia
http://www.sodisce.si/

Associazione bancaria della Slovenia
https://www.zbs-giz.si/

Camera dell'artigianato e delle piccole imprese della Slovenia 
https://www.ozs.si/

Camera di commercio e industria della Slovenia
https://www.gzs.si/

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane
https://www.ice.it/

SPIRIT Slovenia, agenzia pubblica 2008-2019 • Finanziato dal Ministero dello sviluppo
economico e della tecnologia della Repubblica di Slovenia 
https://www.izvoznookno.si/

SPIRIT Invest in Slovenia - Finanziato dal Ministero dello sviluppo economico e della 
tecnologia
https://www.investslovenia.org/

Ufficio Statistico della Repubblica di Slovenia
https://www.stat.si/statweb
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IMAD - Ufficio per l'analisi e lo sviluppo macroeconomico della Repubblica di 
Slovenia
http://www.umar.gov.si/

Ministero del lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità
https://www.gov.si/

Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari
https://www.gov.si/

Ministero dello sviluppo economico e della tecnologia
https://www.gov.si/

Ministero delle Infrastrutture
https://www.gov.si/

PIRS – Registro delle Imprese Sloveno
https://pirs.si/
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SCHEDA PAESE - POLONIA
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TABELLA DI SINTESI DEGLI INDICATORI ECONOMICI - POLONIA

Fonte: World Bank

REGIME FISCALE E TASSAZIONE – POLONIA

Sin dai primi anni ’90 il sistema fiscale polacco è stato gradualmente riformato, con

l’intento di incoraggiare gli investimenti e creare posti di lavoro. Le riforme sono state

sostenute dal  processo di  adeguamento e armonizzazione del  diritto polacco con il

diritto dell’UE.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche

L’imposizione IRPEF è regolata dalla legge del  16 novembre 2006 sul  cambiamento

della legge in materia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e sul cambiamento

di alcune altre leggi (Gazz.Uff. Nr 217, pos.1588).

Si  applica anche a tutti  i  cittadini  stranieri  che risiedono nel  Paese oltre 183 giorni
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Anno 2018

PIL (miliardi di € a prezzi costanti) 497,4

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 5,10%

PIL procapite (in €) 12.920

Tasso di disoccupazione (%) 3,90%

Popolazione (milioni) 38

Indebitamento netto (% sulPIL) -0,20%

Debito pubblico (% sul PIL) 48,90%



consecutivi  in  un anno fiscale Stabilita  con il  principio della  tassazione progressiva,

viene applicata utilizzando due aliquote fiscali: del 18% e del 32%. Lo straniero non

residente in Polonia verrà tassato solo sul reddito ottenuto in Polonia. Tuttavia esistono

delle eccezioni che permettono a persone fisiche che esercitano un’attività economica

di applicare, a certe condizioni, nel calcolo della propria imposta sul reddito l’aliquota

fissa del 19% (flat tax), oppure di ricorrere ad una delle forme di imposta forfettaria,

previste da una legge specifica che ne regola i principi.

L’imposta su reddito delle persone giuridiche

L’imposizione fiscale sul reddito delle persone giuridiche è regolata dalla legge del 15

febbraio 1992 in materia di imposta sul reddito delle persone giuridiche (Gazz.Uff. del

2000 Nr. 54, pos. 654 e succ. mod.)

Si applica a tutti i profitti locali ed esteri delle società fiscalmente residenti nel Paese

con  un’aliquota  del  19%.  In  alcuni  casi  specifici  la  legge  prevede  applicazione  di

aliquote differenti. Essa è calcolata e liquidata mensilmente. Sulle società non residenti

grava un’imposta di norma superiore al 19%, applicabile agli utili prodotti nel Paese. La

stessa aliquota viene applicata alle società straniere per i trasferimenti di tecnologia o

contratti di licenza e agli utili delle società straniere derivanti dalla partecipazione in

società polacche (S.r.l. o S.p.a.): se però gli utili vengono reinvestiti entro l’anno fiscale

(in azioni della Tesoreria dello Stato o in titoli convertibili degli Enti autorizzati) sono

esenti  dall’imposta  sui  redditi.  Per  il  calcolo  della  ritenuta  alla  fonte  è  comunque

necessario tener conto delle disposizioni contenute nelle convenzioni contro la doppia

imposizione  fiscale.  L’Italia  e  la  Polonia  hanno  firmato  il  Trattato  contro  le  doppie

imposizioni, entrato in vigore il 26 settembre 1989.
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Nel 2017, la Polonia ha esportato merci per un importo pari a 212,00 miliardi di US$ e

importato  merci  per  un  totale  di  223,00  miliardi  di  US$  risultando  con  un  saldo

negativo della bilancia commerciale per un ammontare di 11,60 miliardi di US$. Nel

2018 il  Pil  della Polonia risultava di  1.111 miliardi  di  US$ e il  suo PIL pro capite di

29.300,00 US$.

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA – POLONIA (IN MILIARDI DI $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA – POLONIA (VARIAZIONI %)
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Bilancia Commerciale 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Import 6,36 2,86% 6,49% -6,96% -0,94% 6,67%

Export 7,41 -2,26% 4,74% -0,05% 0,21% 7,11%

Bilancia Commerciale 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Import 10,2 10,8 12,3 10,7 10,5 12

Export 9,05 8,65 9,51 9,5 9,54 11,00



Per quanto riguarda i rapporti Italia Polonia, dai dati sopra-evidenziati, risulta che la

Polonia ha nei confronti dell'Italia un saldo negativo della bilancia dei pagamenti per un

importo  di  1,00  miliardi  di  US$.  Se  si  prendono  in  considerazione  le  esportazioni

italiane in Polonia negli ultimi 5 anni le stesse hanno avuto un andamento  altalenante:

dopo l'aumento del periodo 2012 – 2014, il successivo calo nel periodo 2014 – 2016, si

arriva  nel  2017  con  un  aumento  di  oltre  il  6%  sull'anno  precedente  (+6,67%.).  La

bilancia commerciale della Polonia con l'Italia vede una forte dinamicità per entrambi i

Paesi, sia le importazioni che le esportazioni nel 2017 rispetto all'anno precedente: le

importazioni dall'Italia sono cresciute di 2,50 miliardi  di  US$ e le esportazioni  verso

l'Italia sono aumentate di 2,59 milioni di US$.

Facendo un confronto con i principali Paesi esportatori di merci e servizi con la Polonia,

i dati e i grafici che seguono evidenziano come l'Italia (con una quota pari al 540 %) sia

il terzo Paese esportatore dopo la Germania (con una quota del 25,00%) e la Cina (con

una quota del  12,00%).  Seguono nell'ordine la Russia  con una quota del  5,10%,  la

Francia con il 4,00%, la Repubblica Ceca e i Paesi Bassi entrambi con il 3,90%; infine, il

Belgio Lussemburgo con una quota del 2,90%.

Il tasso di crescita delle esportazioni nei Paesi di seguito evidenziati vede la Cina con

una crescita negli ultimi 5 anni con un tasso del 8,80%, il Belgio Lussemburgo con un

tasso di crescita del 5,00% la Germania con un tasso di crescita del 4,50%.

L'Italia si attesta con un tasso di crescita del 3,10%. Seguono Francia, Repubblica Ceca e

Paesi Bassi con un tasso di crescita intorno al 2,50%.

La Russia ha ottenuto negli ultimi 5 anni un tasso negativo dell'1,10%.

Da sottolineare che l'unico Paese a mostrare un calo nelle esportazioni verso la Polonia

è  stata  appunto  la  Russia.  I  motivi,  probabilmente  vanno  oltre  ad  un  aspetto

puramente economico ma anche politico.
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Paese 2017 Tasso di crescita ultimi 5 anni % sul totale

Germania 55.200,00 4,70% 25,00%

Italia 12.000,00 3,10% 5,40%

Olanda 8.700,00 2,80% 3,90%

Francia 8.940,00 2,80% 4,00%

Russia 11.500,00 -1,10% 5,10%

Repubblica Ceca 8.660,00 2,60% 3,90%

Cina 25.900,00 8,80% 12,00%

Belgio Lussemburgo 6.510,00 5,00% 2,90%



VALORE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE IN POLONIA (IN MIL. DI $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

VARIAZIONI PERCENTUALI DELLA ESPORTAZIONI ITALIANE IN POLONIA
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Settori merceologici 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

1,24% 7,50% -4,68% -4,37% 5,37%

1,02% 1,99% -7,69% 0,75% 10,96%

Prodotti minerali 0,19% -1,90% -5,09% 4,51% 7,10%

Mezzi di trasporto 2,11% 18,08% -14,84% -5,08% 8,79%

Prodotti tessili 3,47% 3,34% -7,50% 0,70% 1,67%

Carta e prodotti in carta 5,91% 4,20% -3,80% -2,64% 4,76%

3,71% 3,77% -6,43% 2,67% 4,67%

Prodotti chimici 8,57% 2,87% -5,97% -0,17% 7,58%

Prodotti alimentari 5,15% 3,99% -1,81% 3,03% 7,88%

Macchinari e 
apparecchiature
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

Articoli in gomma e materie 
plastiche

Settori merceologici 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3190 3270 3800 3460 3170 3530

1450 1480 1540 1320 1340 1670

Prodotti vegetali 267 268 258 233 255 294

Mezzi di trasporto 1390 1450 2090 1550 1400 1670

Prodotti tessili 500 536 573 493 500 517

Carta e prodotti in carta 223 251 273 253 240 264

947 1020 1100 967 1020 1120

Prodotti chimici 811 963 1020 905 902 1050

Prodotti alimentari 304 337 365 352 374 438

Macchinari e 
apparecchiature
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

Articoli in gomma e materie 
plastiche
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Se si prendono in esame le tipologie dei prodotti e servizi esportati dall'Italia verso la

Polonia, si evidenzia come nel 2017, in valori assoluti, il settore prodotti macchinari e

attrezzature  con  un  ammontare  di  3530  milioni  di  US$  risulta  al  primo  posto  per

esportazioni  italiane  in  Polonia,  i  prodotti  in  metallo  esclusi  i  macchinari  e

apparecchiature insieme ai mezzi di trasporto con un ammontare di 1670 milioni di

US$ risultano al secondo posto seguiti dagli articoli in gomma e materie plastiche con

un ammontare di 1120 milioni di US$ si posiziona al terzo posto, seguono i prodotti

vhimici un ammontare di 1050 milioni di US$, i prodotti tessili con 517 US$. Infine, i

prodotti alimentari con 438 milioni di US$, prodotti vegetali con 294 US$ e prodotti in

carta con 264 milioni di US$.

Per  quanto  riguarda  le  variazioni  percentuali  dei  settori  merceologici  esportati

dall'Italia in Polonia, si sottolinea come tutti prodotti nel loro insieme nel 2017 rispetto

all'anno precedente sono risultati con variazioni positive. In particolare, i prodotti in

metallo  esclusi  macchinari  e  attrezzature  hanno  mostrato  un  aumento del  10,96%

dopo la variazione in negativo (pari al -7,69%) nel periodo 2014 - 2015, seguono i mezzi

di  trasporto  con  una  variazione  positiva  nel  2017  rispetto  al  2016  dell'8,79%

recuperando  le  perdite  del  periodo  2014  -  2016.  Si  attestano  sopra  il  7%

rispettivamente i prodotti alimentari con un incremento del 7,88%, i prodotti chimici

con un aumento del 7,58% e i prodotti minerali con un incremento del 7,10%. Seguono

infine, i macchinari e attrezzature con un incremento positivo del 5,37%, prodotti in

carta con il + 4,76%, articoli in gomma e materie plastiche con un + 4,67%, infine, i

prodotti tessili con un incremento dell'1,67%.

Si evince, quindi, come le esportazioni italiane verso la Polonia godano di buona salute

dopo un andamento altalenante degli ultimi 5 anni.

Da quanto finora esposto, l'economia polacca risulta molto dinamica con una buona

crescita economica nel suo insieme. La Polonia per sostenere tale crescita si è, negli
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ultimi decenni, aperta all'esterno ricorrendo a importare beni e servizi. L'Italia, recita

un ruolo da protagonista, come già sottolineato, risulta il secondo Paese esportatore in

Polonia.

La  Polonia,  infine,  come  si  vedrà  nelle  successive  pagine,  sta  di  recente  attuando

politiche di  semplificazione delle procedure in materia economica in sostegno degli

investimenti  esteri;  in  particolare,  per  quanto  riguarda  gli  scambi  commerciali  e

l'apertura di  attività imprenditoriali  e commerciali.  L'Italia è presente con numerose

imprese e ad oggi  grazie a queste politiche,  le possibilità di  investimenti  in Polonia

risultano buone per le imprese italiane che sempre più numerose investono nel Paese.

SETTORI A PIÙ ALTO POTENZIALE PER LE IMPRESE

INFINE,  A RIPROVA DI QUANTO FINORA AFFERMATO,  SECONDO GLI ULTIMI DATI DELL'EUROSTAT E DELLA

BANCA D'ITALIA, LE IMPRESE POLACCHE PARTECIPATE DA AZIENDE ITALIANE A FINE 2017 ERANO CIRCA 830;

IN PARTICOLARE OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI:

AUTOMOBILISTICO  

AUTOMAZIONE  

MECCANICA  

METALLURGICO  

COMMERCIO ALL'INGROSSO.  
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PROCEDURE PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE IN POLONIA

1° STEP

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Agenzia: notaio

Il costo di autenticazione dell'Atto Costitutivo e Statuto della società non può superare

il PLN 10.000 (circa 2.350,00 Euro) più IVA compresa l'imposta sulle transazioni.

Uno dei documenti da presentare è l'elenco di tutti i soci fondatori del società con il

numero e il valore nominale delle azioni detenute da ciascuno. Per legge, ogni socio

fondatore deve dichiarare la copertura della propria quota di capitale. Tali dichiarazioni

sono di solito incluse nelle disposizioni statutarie.

Dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore un nuovo metodo per la costituzione di una

società che non prevede autenticazione notarile di  accordo aziendale.  Tuttavia, tale

procedura  era  pronta  per  essere  utilizzata  ma  nella  pratica  ha  iniziato  ad  essere

operativa  solo  dal  2015  (https://ekrs.ms.gov.pl/).  La  nuova  procedura  richiede  la

registrazione online e la firma elettronica,. 

Tale procedura ha la durata di 1 giorno con un costo di PLN 1.010 (circa 240,00 Euro) +

lo 0,4% del capitale condiviso del capitale di 60.000 (circa 14.000,00 Euro) + 6 PLN (1,40

Euro)  per  pagina  (in  genere  le  pagine  sono  10  le  pagine)  +  (il  costo  del  capitale

condiviso - (notaio + 23% di IVA) + tasse) * 0,5% diritto dell'imposta sulle transazioni.

2° STEP

APERTURA CONTO CORRENTE DELLA SOCIETÀ

Agenzia: banca

La procedura di apertura di un conto bancario varia da una banca all'altra. Le banche

richiedono  sempre  l'Atto  Costitutivo  e  lo  Statuto  della  società,  alcune  banche

potrebbero chiedere anche i  certificati  REGON e NIP (che di  norma vengono forniti

insieme al numero di registrazione della stessa società al Tribunale Nazionale, ma può

anche essere ottenuto indipendentemente prima della registrazione KRS). Tuttavia la
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banca controlla questi dati sulla piattaforma Internet del National Court Register che è

facilmente accessibile e i dati sono pubblici.

Alcune banche richiedono una serie completa di certificati di registrazione, statistici e

fiscali per aprire un conto bancario. In tal caso, un conto bancario può essere aperto

solo dopo che la società è stata registrata presso il Registro del Tribunale Nazionale.

Mentre la legge prevede l'obbligo per i soci fondatori di versare l'intero capitale sociale

prima di presentare domanda di iscrizione al Registro del Tribunale Nazionale, lo stesso

non autorizza e non verifica se tali  pagamenti sono stati effettivamente effettuati. Il

registro  può  verificare  solo  la  dichiarazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  al

riguardo.  In  pratica,  se  la  società  non  riesce  ad  aprire  un  conto  bancario  prima

iscrizione nel Registro del Tribunale Nazionale, i rispettivi importi per coprire il capitale

sociale viene temporaneamente depositato sul conto dei soci fondatori o un account

aperto dai membri del Consiglio di Amministrazione, e solo successivamente trasferito

sul conto bancario della società una volta aperto.

Tale procedura ha la durata di 1 giorno gratuitamente.

3° STEP

REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO IL REGISTRO DEL TRIBUNALE NAZIONALE

Agenzia: registro del tribunale nazionale

La registrazione presso il National Court Register determina la creazione di una nuova

attività  imprenditoriale  è  vincolante  per  altre  autorità  quali:  Ufficio  Fiscale,  Ufficio

Statistico e Assicurazione Sociale. Per le imprese di nuova costituzione vengono forniti

il Numero di Identificazione Fiscale (PIN) e il numero statistico (REGON) entro pochi

giorni  dalla  registrazione  al  Tribunale.  Altre  informazioni  richieste  devono  essere

presentate direttamente alle autorità dopo la registrazione. Dopo la registrazione della

società, il tribunale nazionale invia tali dati al registro centrale di nuova istituzione dei

contribuenti (Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników).

Il  sistema  di  registrazione  telematico  è  stato  introdotto  nel  2012  ed  è  diventato

operativo nel 2015.
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Tale procedure ha la durata di4 settimane con un costo di PLN 500 per

registrazione e PLN 100 per la pubblicazione.

4° STEP

REGISTRAZIONE AI FINI IVA

Agenzia: Ufficio Tasse

Tutte  le  informazioni  incluse  nella  domanda  di  registrazione  al  tribunale  nazionale

vengono  inviate  Fisco.  Il  numero  di  identificazione  fiscale  (NIP)  viene  assegnato

automaticamente a una società. Un numero NIP può anche essere ottenuto prima della

registrazione  della  società  presso  il  tribunale  nazionale.  Tuttavia,  altri  documenti

devono  essere  presentati  al  fine  di  formalizzare  il  processo  di  registrazione  della

società. Sarà richiesto all'impresa appena registrata il modulo NIP-8 (contenente dati

supplementari) entro 21 giorni dall'iscrizione dell'impresa al Tribunale Nazionale o, in

caso di modifiche, ai dati entro 7 giorni del verificarsi delle circostanze che giustificano

il cambiamento.

La società deve registrarsi ai fini IVA entro la data in cui la società trasferisce per la

prima volta l'attività imprenditoriale. La registrazione deve essere presentata all'Ufficio

delle Imposte. L'impresa dovrà fornire:

 la ragione sociale e la forma giuridica;

 il REGON (numero statistico);

 data di inizio delle sue attività;

 l'indirizzo della sede legale.

La società può richiedere di ottenere un certificato a conferma della registrazione IVA,

che costa 170 PLN (circa 40,00 Euro). Tuttavia, non è obbligatorio.

Se la Società prevede di svolgere future attività estere all'interno nell'Unione Europea,

la società deve registrarsi come contribuente IVA UE. La registrazione I.V.A.

e IVA UE può essere effettuata contemporaneamente attraverso un modulo IVA R. La

società  deve  presentare  tale  domanda  prima  di  iniziare  attività  estera  all'interno

dell'Unione Europea.
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Tale attività ha la durata di7 giorni ed è gratuita.

5° STEP

REGISTRAZIONE DEI DIPENDENTI PRESSO L'AGENZIA DI PREVIDENZA SOCIALE (ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

SPOŁECZNYCH - ZUS)

Agenzia: Agenzia di sicurezza sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS)

La registrazione di una nuova impresa come datore di lavoro dovrebbe essere fatto

entro 7 giorni dalla data in cui i primi impiegati iniziano il loro impiego presso la società

(che di solito è la data della firma del contratto di lavoro, ma può anche essere una

data successiva o precedente). Sia l'impresa che i suoi dipendenti sono registrati presso

ZUS (applicazioni separate che può essere condotto contemporaneamente). Entrambe

le registrazioni vengono effettuate nello ZUS competente per territorio.

Per formalizzare la registrazione, la società deve presentare:

 modulo ZUS ZPA (registrazione del datore di lavoro);

 modulo ZUS ZUA (registrazione dei dipendenti per la copertura assicurativa dei

servizi sociali e sanitari);

 modulo  ZUS ZZA (registrazione  dei  dipendenti  coperti  solo  da  assicurazione

sulla salute).

I  moduli  possono  essere  inviati  a  ZUS,  per  posta  o  telematicamente

(Https://pue.zus.pl/portal/rejestracja.npi). La procedura telematica richiede l'uso della

firma  elettronica,  nonché  dello  specifico  software  (programma  "Płatnik"  che  può

essere scaricato da http://pue.zus.pl/platnik).

Tale procedura ha la durata di 1 giorno ed è gratuita.
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COLLEGAMENTI DI SUPPORTO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

PFR - Agenzia polacca per gli investimenti e il commercio
https://www.paih.gov.pl/

PARP - Agenzia polacca per lo sviluppo delle imprese
https://en.parp.gov.pl/

Camera di Commercio Polacca
https://kig.pl/

Ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali
https://www.gov.pl/web/rodzina

Ministero dei Fondi e Politica Regionale
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony 

Portale per la Promozione dell'Export
https://italy.trade.gov.pl/it 

Ministero della Digitalizzazione
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ 

Ministero dello Sviluppo Economico
https://www.gov.pl/web/rozwoj/ 

Ambasciata d'Italia a Varsavia
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/

Ministero della Salute
https://www.gov.pl/web/zdrowie/ 

Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
https://www.gov.pl/web/rolnictwo 

Portale Ufficiale dei Fondi Europei in Polonia
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
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SCHEDA PAESE - UNGHERIA
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TABELLA DI SINTESI DEGLI INDICATORI ECONOMICI - UNGHERIA

Fonte: World Bank

REGIME FISCALE E TASSAZIONE – UNGHERIA

Tassazione delle persone fisiche

Dal  2011  è  scomparsa  la  divisione  in  scaglioni  per  i  redditi  delle  persone  fisiche

sostituita da una flat tax scesa nel 2016 al 15%.

I  contribuenti residenti sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (in

lingua  nazionale Személyi  jövedelemadó).  Il  riferimento  normativo  è  al Personal

Income Tax (legge CXVII del 1995 e successive modifiche). Le persone fisiche residenti

in Ungheria sono soggette a tassazione su tutti i redditi di fonte worldwide mentre le

persone fisiche non residenti soltanto sui redditi di fonte ungherese.

Le persone fisiche sono considerate residenti, ai fini fiscali, in Ungheria se possiedono

la dimora o il domicilio nel territorio. L'ubicazione dell'abitazione principale rileva ai fini

dell'individuazione della dimora abituale. Ai fini del domicilio, la persona fisica deve

essere  presente,  nel  territorio  ungherese,  per  almeno  183  giorni  all'anno. L’anno

fiscale, ai fini impositivi, coincide con l’anno solare.
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Anno 2018

PIL (miliardi di € a prezzi costanti) 133,8

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 5,10%

PIL procapite (in €) 13.690

Tasso di disoccupazione (%) 3,70%

Popolazione (milioni) 9,8

Indebitamento netto (% sulPIL) -2,30%

Debito pubblico (% sul PIL) 70,20%



Dal 2011 la distinzione in due scaglioni di reddito con aliquote al 17 e al 32% è stata

sostituita da una flat tax al 16% nel 2015 e dal primo gennaio 2016 al 15%. In base a

quanto indicato nell’articolo 7 allegato 1 della legge CXVII del 1995, relativa all'imposta

sul reddito delle persone fisiche, sono considerati esenti da imposta:

 le borse di studio corrisposte agli studenti che studiano presso istituti stranieri

di istruzione;

 le borse di studio per ricercatori che lavorano all'estero;

 alcune forme di sussidio e sostegno previste dallo Stato per i minori di età

 Tassazione delle persone giuridiche

Il riferimento normativo è rappresentato dall'Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and

Dividend Tax.

Dal 2017 l'aliquota dell'imposta sulle persone giuridiche, in lingua nazionale Társasági

adó, fissata al 10% fino a HUF 500 (circa 1.500.000,00 Euro) milioni di base imponibile

e al 19% al di sopra di tale limite, è sostituita da una flat tax del 9%.

L'utile ante imposte, rettificato in conformità alla legge, rappresenta la base imponibile

per le società. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, secondo

quanto previsto dalla normativa nazionale, gli enti giuridici costituiti ai sensi della legge

sulle  società,  cioè le  società per  azioni,  le  società a  responsabilità  limitata,  le  joint

ventures,  le  società  in  nome  collettivo  e  le  società  in  accomandita  semplice;  le

cooperative e le società di  proprietà statale;  i  fondi  di  capitale di  rischio e fondi di

mutua assicurazione;  studi  legali,  esecutori  e  procuratori.  Le  società  residenti  sono

tassate sui redditi ovunque prodotti. Nessuna tassazione di gruppo è consentita dalla

legge  ungherese.  In  generale,  il  periodo  d'imposta  coincide  con  l'anno  solare.  I

contribuenti,  tuttavia,  possono,  a  determinate  condizioni,  optare  per  un  esercizio

diverso dall'anno solare.
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Regime opzionale per le piccole imprese

Due  nuovi regimi  fiscali  opzionali sono  stati  introdotti  dal  primo gennaio  2013  e

trovano applicazione ai contribuenti minimi e alle piccole società. Il primo, conosciuto

con l'acronimo ungherese di KATA, e il secondo, conosciuto, invece, con l'acronimo di

KIVA. Nel primo caso il passaggio al KATA, che può avvenire in ogni periodo dell'anno

ed è previsto per le ditte individuali e le microimprese con un fatturato annuo fino a 6

milioni  di  fiorini  (circa  18.200,00  Euro),  comporta  due  diverse  imposte  forfetarie

mensili: 50mila fiorini (circa 150,00 Euro) per i contribuenti che ritraggono dall'attività

la principale fonte di reddito; 25mila fiorini (circa 75,00 Euro) per quelli le cui entrate

derivano da altre fonti. Se il ricavo supera, invece, i 6 milioni di fiorini (circa 18.200,00

Euro) la tassazione è al 40%. La seconda, in acronimo KIVA, con una flat tax al 16%,

previsto per le società con ricavi fino a 500 milioni di fiorini (circa 1.500.000,00 Euro) e

meno di 25 dipendenti. Il passaggio al sistema KIVA, a differenza del sistema KATA, può

avvenire soltanto una volta all'anno.
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Nel 2017, l'Ungheria ha esportato merci per un importo pari a 107 miliardi di US$ e

importato merci per un totale di 97,10 miliardi di US$ risultando con un saldo positivo

della bilancia commerciale per un ammontare di 10,30 miliardi di US$. Nel 2018 il Pil

della Polonia risultava di 283,6 miliardi di US$ e il suo PIL pro capite di 28.900,00 US$.

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA – UNGHERIA (IN MILIARDI DI $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA – POLONIA (VARIAZIONI %)
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Bilancia Commerciale 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Import 6,36 5,03% 2,22% -4,80% 1,85% 4,74%

Export 7,41 6,53% 3,44% -4,43% 0,40% 7,32%

Bilancia Commerciale 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Import 3,78 4,18 4,37 3,97 4,12 4,53

Export 4,44 5,06 5,42 4,96 5 5,79



Per quanto riguarda i  rapporti  Italia Ungheria,  dai  dati  sopra-evidenziati,  risulta che

l'Ungheria ha nei confronti dell'Italia un saldo positivo della bilancia dei pagamenti per

un importo di 1,26 miliardi di US$. Se si prendono in considerazione le esportazioni

italiane  in  Ungheria  negli  ultimi  5  anni  le  stesse  hanno  avuto  un  andamento

altalenante: dopo l'aumento del periodo 2012 – 2014, il successivo calo nel periodo

2014 – 2015, si arriva nel 2017 con un aumento di oltre il 4% sull'anno precedente

(+4,74%.). La bilancia commerciale dell'Ungheria con l'Italia vede una forte dinamicità

per entrambi i Paesi, sia le importazioni che le esportazioni nel 2017 rispetto all'anno

precedente:  le  importazioni  dall'Italia  sono  cresciute  di  410  miloini  di  US$  e  le

esportazioni verso l'Italia sono aumentate 790 milioni di US$.

Facendo un confronto con i principali Paesi esportatori di merci e servizi con l'Ungheria,

i dati e i grafici che seguono evidenziano come l'Italia (con una quota pari al 4,70 %) sia

il sesto Paese insieme alla Slovacchia esportatore dopo la Germania (con una quota del

27,00%) e la Cina (con una quota del 5,90%). Seguono nell'ordine l'Austria con una

quota  del  5,80%,  i  Paesi  Bassi  con  il  5,00%.  Subito  dopo  l'Italia  e  la  Slovacchia  la

Repubblica Ceca con il 4,60%.

Il tasso di crescita dai Paesi esportatori verso l'Ungheria di seguito evidenziati vede la

Repubblica Ceca con un tasso di crescita negli ultimi 5 anni del 7,70%, i Paesi Bassi con

un tasso del 6,90%, la Polonia con una crescita negli  ultimi 5 anni con un tasso del

5,70%, la Germania con un tasso di crescita del 5,40%.

L'Italia si attesta con un tasso di crescita del 3,80% e precede la Slovacchia con un tasso

positivo del 2,50%, la Cina con un tasso del 1,70% e l'Austria con un tasso positivo

dell'1,30%.
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Paese 2017 Tasso di crescita ultimi 5 anni % sul totale

Germania 26.100,00 5,40% 27,00%

Italia 4.530,00 3,80% 4,70%

Paesi Bassi 4.830,00 6,90% 5,00%

Austria 5.650,00 1,30% 5,80%

Repubblica Ceca 4.500,00 7,70% 4,60%

Slovacchia 4.570,00 2,50% 4,70%

Cina 5.780,00 1,70% 5,90%

Polonia 5.450,00 5,70% 5,60%



VALORE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE IN UNGHERIA (IN MIL. DI $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

VARIAZIONI PERCENTUALI DELLA ESPORTAZIONI ITALIANE IN UNGHERIA
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Settori merceologici 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

5,00% 8,36% -3,47% 0,36% 2,44%

2,35% -2,50% -7,73% 5,57% 11,02%

Prodotti vegetali -3,24% 5,73% 6,39% 1,09% 2,63%

Mezzi di trasporto 13,60% 14,71% -1,33% 1,06% 9,95%

Prodotti tessili 1,30% 1,06% -10,70% 3,03% 4,00%

Carta e prodotti in carta -2,80% 5,88% -11,59% -4,86% 1,52%

1,10% 3,31% -3,78% 0,31% 4,33%

Prodotti chimici 2,46% -7,20% -4,64% 0,12% 0,72%

Prodotti alimentari 2,50% 1,20% -5,33% 5,33% 0,59%

Macchinari e 
apparecchiature
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

Articoli in gomma e materie 
plastiche

Settori merceologici 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1140 1260 1490 1390 1400 1470

685 718 683 585 654 816

Prodotti vegetali 60,6 56,8 63,7 72,4 74 78

Mezzi di trasporto 216 284 382 372 380 464

Prodotti tessili 227 233 238 192 204 221

Carta e prodotti in carta 110 104 117 92,7 84,1 86,7

314 321 343 318 320 349

Prodotti chimici 496 521 451 411 412 418

Prodotti alimentari 156 164 168 151 168 170

Macchinari e 
apparecchiature
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

Articoli in gomma e materie 
plastiche
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Se si prendono in esame le tipologie dei  prodotti  e servizi  esportati  dall'Italia verso

l'Ungheria, si evidenzia come nel 2017, in valori assoluti, il settore prodotti macchinari

e attrezzature con un ammontare di  1470 milioni  di  US$ risulta al  primo posto per

esportazioni  italiane  in  Ungheria,  i  prodotti  in  metallo  esclusi  i  macchinari  e

apparecchiature con un ammontare di 816 milioni di US$ risultano al secondo posto

seguiti al terzo posto dai mezzi di trasporto con un ammontare di 464 milioni di US$,

seguono i prodotti chimici un ammontare di 418 milioni di US$, gli articoli in gomma e

materie plastiche con 349 milioni di US$, i prodotti tessili con un ammontare di 221

US$. Infine, i  prodotti  alimentari  con 170 milioni  di  US$, prodotti  in carta con 86,7

milioni di US$ e prodotti vegetali con 78 milioni di US$.

Per  quanto  riguarda  le  variazioni  percentuali  dei  settori  merceologici  esportati

dall'Italia  in  Ungheria,  si  sottolinea  come  tutti  prodotti  nel  loro  insieme  nel  2017

rispetto  all'anno  precedente  sono  risultati  con  variazioni  positive.  In  particolare,  i

prodotti  in  metallo  esclusi  macchinari  e  attrezzature  hanno  mostrato  un  aumento

dell'11,02% dopo la variazione in negativo (pari al -2,50%) nel periodo 2013 – 2014 e

nel periodo 2014 – 2015 (-7,73%), seguono i  mezzi  di  trasporto con una variazione

positiva nel 2017 rispetto al 2016 dell'9,95%. Si attestano sopra il 4% rispettivamente

gli aticoli in gomma e materie plastiche con un incremento del 4,33%, i prodotti tessili

con  un  aumento  del  4,00%.  Sopra  il  2%  si  attestano  i  prodotti  vegetali  (+2,63%)

Seguono i prodotti in carta con un incremento positivo del  1,52%. Infine, i  prodotti

chimici e i prodotti alimentari con un incremento rispettivamente dello + 0,72% e +

0,59%.

Da quanto finora esposto, l'economia ungherese risulta molto dinamica con una buona

crescita economica nel suo insieme. L'Ungheria per sostenere tale crescita si è, negli

ultimi decenni, aperta all'esterno ricorrendo a importare beni e servizi. L'Italia, recita

un ruolo da protagonista, come già sottolineato, risulta tra i primi Paesi esportatori in

Ungheria.
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L'Ungheria,  infine,  come  si  vedrà  nelle  successive  pagine,  sta  di  recente  attuando

politiche di  semplificazione delle procedure in materia economica in sostegno degli

investimenti esteri e per il sostegno alla nascita di nuove imprese; in particolare, per

quanto  riguarda  gli  scambi  commerciali  e  l'apertura  di  attività  imprenditoriali  e

commerciali.  L'Italia  è  presente  con  numerose  imprese  e  ad  oggi  grazie  a  queste

politiche,  le  possibilità  di  investimenti  in  Ungheria  risultano  buone  per  le  imprese

italiane che sempre più numerose investono nel Paese.

SETTORI A PIÙ ALTO POTENZIALE PER LE IMPRESE

INFINE,  A RIPROVA DI QUANTO FINORA AFFERMATO,  SECONDO GLI ULTIMI DATI DELL'EUROSTAT E DELLA

BANCA D'ITALIA, LE IMPRESE UNGHERESI PARTECIPATE DA AZIENDE ITALIANE A FINE 2017 ERANO CIRCA 370;

IN PARTICOLARE OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI:

ASSICURATIVO  

FINANZIARIO  

AUTOMOBILISTICO  

MECCANICO  

MODA.  
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PROCEDURE PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE IN UNGHERIA

1° STEP

INDIVIDUAZIONE DI UN LEGALE CHE RAPPRESENTERÀ LA SOCIETÀ;  REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO

DELL'IMPRESA, DELLO STATUTO E PREPARAZIONE DI QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO LEGALE NECESSARIO PER LA

COSTITUZIONE DELL'IMPRESA.

Agenzia: Studio legale

La società deve essere rappresentata da un legale durante i processi di registrazione. Il

costo del legale, un base a specifici accordi, è gratuito e dipende dalla complessità del

caso.

Tale procedure ha la durata di1 giorno, il  costo si  aggira suo HUF 100.000-260.000;

varia in base alla complessità.

2° STEP

APRIRE UN CONTO BANCARIO E DEPOSITO DEL CAPITALE SOCIALE

Agenzia: Banca

L'impresa  apre  un  conto  bancario  dove  deposita  il  capitale.  L'attuale  legislazione

prevede alcune restrizioni relative alla distribuzione dei dividendi e si applicano a quei

soci  fondatori  che  versano  meno  del  50%  del  capitale  versato  minimo  richiesto  al

momento  della  costituzione.  Inoltre,  i  soci  fondatori  hanno  la  responsabilità  degli

obblighi  verso  la  società  per  l'importo  delle  loro  obbligazioni  insolute.  Queste

disposizioni sono regolate all'interno della Sezione 3: 162 del Codice Civile.

Tale procedura ha la durata di 1 giorno e è gratuita.

3° STEP

RICHIESTA DELLA REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE (REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA TELEMATICA)

Agenzia: Registration Court

L'Autorità  Fiscale  esamina  se  la  richiesta  di  registrazione  della  società  è  stata

presentata presso la Corte di registrazione. L'autorità fiscale può rifiutare di emettere
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un codice fiscale se esiste un ostacolo (ad es. debito fiscale superiore a 15 milioni di

HUF) per quanto riguarda l'amministratore delegato, un socio fondatore autorizzato a

rappresentare la società o un azionista di maggioranza. Anche l'autorità fiscale esamina

circostanze e ostacoli nel caso in cui si verifichi un cambiamento di quanto sopra.

Il  tribunale  del  registro  riceve  la  domanda  di  registrazione  e,  solo  dopo  rilascia  il

certificato  con  il  nome,  l'indirizzo,  l'imposta  temporanea  della  società  e  numero

statistico e numero di riferimento della registrazione. Se l'Autorità Doganale e Fiscale

Nazionale ritiene che il fondatore o l'amministratore delegato sono sospettati secondo

quanto sopra dettagliato ostacoli statutari, l'Agenzia delle Entrate non invia il numero

di imposta della società presso il tribunale del registro entro un giorno lavorativo e il

processo di registrazione sarà sospeso per il periodo dell'inchiesta.

Le società possono essere costituite in 2 modi:

6. attraverso una procedura telematica semplificata di costituzione: dai 2 fino a 8

giorni  lavorativi.  Nella  procedura  telematica  semplificata,  le  aziende  devono

utilizzare un modello di statuto e atto costitutivo standardizzati;

7. attraverso la procedura tradizionale telematica: la costituzione avviene entro 15

giorni lavorativi

A partire dal 16 marzo 2017, la tassa di costituzione è stata abolita.

Insieme  alla  presentazione  della  domanda  di  registrazione,  il  tribunale  registra  le

società anche all'Autorità  fiscale statale (per IVA e imposta sul  reddito) e  all'ufficio

statistico attraverso un sistema telematico.

Tale procedura ha la durata di 2 giorni, la costituzione della società è gratuita.

4° STEP

REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA

Agenzia:  ufficio  nazionale  per  l'assicurazione  sanitaria  (fatto  attraverso  la  tassa

nazionale e autorità doganale)
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La società deve registrarsi presso l'ufficio di previdenza sociale ungherese.

Prima di  iniziare un'attività,  il  datore di  lavoro deve fare affidamento su quello del

dipendente. Il datore di lavoro comunica e dati all'Autorità fiscale, ovvero informare

l'Autorità fiscale sull'occupazione con quell'impiegato.

Una volta terminato tale iter, la notifica è considerata eseguita. I dati richiesti per ogni

dipendente sono:

1. Nome e cognome;

2. Data di nascita e luogo di nascita;

3. Il numero di iscrizione all'Istituto di previdenza sociale;

4. Cittadinanza;

5. L'inizio  del  contratto  di  lavoro  e  il  codice  del  tipo  di  lavoro  (vale  a  dire,

indeterminato, a termine);

6. Campo di attività (codice statistico FEOR per i tipi di attività);

7. Orari di lavoro settimanali;

8. Istruzione, formazione o titoli, nonché il numero di certificazione e nome delle

società committenti.

Tale procedura ha la durata di un 1 giorno ed è gratuita.

5° STEP

REGISTRAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLE IMPRESE

Agenzia: Dipartimento delle imposte del comune

Le  società  di  nuova  costituzione  sono  tenute  a  registrarsi  presso  il  Comune  per

l'imposta  comunale  sulle  imprese  (helyi  iparüzési  adó)  entro  15  giorni  dopo

registrazione presso il registro delle imprese. Le informazioni che devono essere fornite

includono: ragione sociale, sede, codice fiscale, ecc.

A Budapest ciò avviene in tre modi: 1. Scaricare e stampare il modulo di registrazione

dal homepage del comune (https://ssl.budapest.hu/web_hair/ufo.do?_ID = 2016-01) e

inviare il modulo scaricato per posta raccomandata; o 2. di persona al dipartimento

delle  imposte  comunale;  o  3.  compilazione  telematica  del  modulo  di  registrazione
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attraverso il  sistema di  e-government (ügyfélkapú) previa registrazione al  portale.  Il

comune rilascia un certificato di ricevuta della registrazione telematica e, in caso di

registrazione  su  supporto  cartaceo,  una  certificazione  di  ricevuta  timbrata.

Successivamente, il comune emetterà il numero del contribuente locale alla società. Il

numero viene inviato per posta all'indirizzo dell'azienda. L'aliquota fiscale a Budapest è

attualmente fissato al 2% (il limite massimo è stabilito dalla legge nazionale; da questo

limite il comune può decidere se effettuare dei ribassi), pagabili due volte l'anno.

Tale procedura ha la durata di 1 giorno ed è gratuità.
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COLLEGAMENTI DI SUPPORTO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria
https://cciu.com/ 

NTCA - Amministrazione Fiscale e Doganale Nazionale Ungherese
https://en.nav.gov.hu/ 

EXIM  Bank  -  Export-Import  Bank  Private  Limited  Company  (Eximbank)  e
dell'Ungherese Export Credit Insurance Company Limited (MEHIB) 
https://exim.hu/ 

Governo Ungherese
https://www.kormany.hu/en 

HEPA - Agenzia di promozione dell'Export
https://hepa.hu/en 

HIPA – Agenzia di Promozione degli Investimenti in Ungheria
https://hipa.hu/main 
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SCHEDA PAESE – REPUBBLICA CECA
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TABELLA DI SINTESI DEGLI INDICATORI ECONOMICI – REPUBBLICA CECA

Fonte: World Bank

REGIME FISCALE E TASSAZIONE – REPUBBLICA CECA

La tassazione delle persone fisiche

La tassazione delle persone fisiche colpisce i residenti per i redditi ovunque prodotti,

mentre per i non residenti la tassazione è limitata ai redditi di fonte ceca e la regola si

applica sia ai cittadini che agli stranieri. Per essere considerati residenti occorre avere

 residenza permanente nella Repubblica Ceca (ad es.  per possesso di  un’abitazione)

oppure essere presenti nel paese per almeno 183 giorni, compreso il giorno di arrivo e

di  partenza.  Per  i  lavoratori  dipendenti  il  reddito  imponibile  comprende  anche  i

contributi  previdenziali  ed assistenziali  a carico del  datore di  lavoro pari  al  34% del

reddito lordo. Tale maggiorazione viene sempre applicata anche se il datore di lavoro

non aderisce a schemi pensionistici nazionali.
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Anno 2018

PIL (miliardi di € a prezzi costanti) 207,8

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,00%

PIL procapite (in €) 19.550

Tasso di disoccupazione (%) 2,20%

Popolazione (mil ioni) 10,6

Indebitamento netto (% sulPIL) 1,10%

Debito pubblico (% sul PIL) 32,60%



Sono esenti da tassazione i redditi provenienti dalla cessione di immobili posseduti da

almeno 5 anni (o in cui si è risieduto per almeno due anni), i trasferimenti sociali e le

pensioni fino a CZK 331.200 (circa 13.000,00 Euro).

Sono previste le seguenti deduzioni: 24.840 corone ceche (czk) annue (circa 1.000,00)

per contribuente (tale esenzione non vale per i redditi da pensione); czk 24.840 annue

per il coniuge a carico o a basso reddito; czk 13.404 (circa 520,00 Euro) per ogni figlio a

carico, fino a czk 16.140 (circa 630,00 Euro) per le persone disabili a seconda del livello

di disabilità; czk 4.020 (circa 160,00 Euro) per l’istruzione dei figli  iscritte a scuole o

università; per pensioni integrative e assicurazioni; per interessi su mutui se rispettate

determinate  condizioni,  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  e  donazioni  a

organizzazioni di beneficenza (per importi tra il 2% ed il 15% del reddito).

 

L’aliquota fissa è del 15% mentre è previsto un contributo di solidarietà del 7%  per la

parte di reddito da lavoro dipendente ed autonomo che supera czk 1.296.288 (circa

50.800,00 Euro).

Il  datore  di  lavoro  è  obbligato  a  effettuare  la  ritenuta  d’acconto  sulle  retribuzioni

corrisposte e le eventuali eccedenze sono computate nell’anno di imposta successivo.

La tassazione delle persone giuridiche

L’imposta colpisce i redditi  ovunque prodotti per le società residenti e solo quelli di

fonte ceca per quelle non residenti. Si è considerati residenti se la società è  istituita

secondo  le  leggi  della  repubblica  Ceca  oppure  se  ivi  è  effettivamente  gestita  e

controllata.

L'aliquota  in  vigore  è  del  19% mentre  è  applicata  un’aliquota  del  5% per  i  redditi

provenienti da fondi di investimento e sono esenti i fondi pensione. L’imposta colpisce i

redditi  determinati  secondo  le  regole  fiscali,  ossia  tenendo  conto  dei  costi  non

deducibili  e  dei  redditi  non  tassabili.  Le  spese  sono  considerate  deducibili  quando

inerenti  alla  produzione  dei  redditi:  ad  esempio,  svalutazioni,  canoni  di  locazione
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(esclusi quelli di leasing), spese per viaggi di affari. Le spese inerenti progetti di ricerca

e sviluppo possono essere dedotte dal reddito fino al doppio del loro valore qualora

debitamente  indicate  in  bilancio.  Particolari  benefici  sulle  deduzioni  sono  inoltre

riservate alle spese per la formazione dei dipendenti. In particolare le immobilizzazioni

in beni utilizzati per la formazione possono essere dedotte due volte,  nello stesso anno

di  acquisizione  ed  attraverso  l’ammortamento  annuale.  Le  società  possono  inoltre

dedurre una cifra fissa per ogni ora di attività formativa effettuata. Le immobilizzazioni

vengono classificate dalla legge in sei categorie a ciascuna delle quali corrisponde un

periodo di vita utile del bene e quindi l’aliquota di ammortamento. Il soggetto passivo

può scegliere il metodo ordinario o quello accelerato ma non può cambiarlo nell’arco

della vita utile del bene. Qualora l’immobilizzazione venga ceduta a terzi il compratore

deve  rispettare  il  metodo  di  ammortamento  del  detentore  originario.

Determinati  tipi  di  spesa  sono  invece  indeducibili,  ad  esempio  gli  interessi  sui

finanziamenti  tra  parti  correlate  se  eccedono i  limiti  previsti  dalla  regole  sulla  thin

capitalization  ossia  6  volte  il  capitale  sociale  se  il  prestatore  è  una  banca  (o

assicurazione) e quattro volte il capitale sociale negli altri casi.

Le perdite di esercizio possono essere portate a nuovo entro il quinto anno successivo.

Particolari  restrizioni sono adottate per l’uso delle perdite nel caso di  cambiamento

significativo della compagine sociale o di fusione.

In genere le ritenute per il pagamento di dividendi, interessi e royalties è del 15%. Sono

esenti  i  pagamenti  a  contribuenti  residenti  nell’Unione  Europea  (o  nello  Spazio

economico europeo).  Per i  dividendi  l’esenzione vale,  secondo la Direttiva Madre –

figlia, qualora una società residente possegga per almeno 12 mesi almeno il 10% di

un’altra società residente. Sono inoltre esentati i dividendi pagati a imprese residenti in

paesi  con  cui  la  Repubblica  Ceca  abbia  accordi  contro  le  doppie  imposizioni  ,  che

rispettino  le  condizioni  per  l’esenzione  della  direttiva  madre-figlia  e  sia  soggetta  a

tassazione sui redditi con aliquota almeno pari al 12%. L’aliquota è invece aumentata al

35% qualora i dividendi siano pagati a residenti in paesi a fiscalità privilegiata.
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I  capital gain sono considerati redditi  ordinari e quindi soggetti all’aliquota del 19%.

Nel 2017, la Repubblica Ceca ha esportato merci per un importo pari a 164 miliardi di

US$ e importato merci per un totale di 160 miliardi di US$ risultando con un saldo

negativo della bilancia commerciale per un ammontare di 4 miliardi di US$. Nel 2018 il

Pil  della Repubblica Ceca risultava di  375,9 miliardi di US$ e il suo PIL pro capite di

35.500,00 US$.

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA – REPUBBLICA CECA (IN MILIARDI DI $)

Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA – REPUBBLICA CECA (VARIAZIONI %)
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Bilancia Commerciale 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

Import 6,36 1,80% 5,50% -5,24% 2,90% 5,85%

Export 7,41 1,00% 7,06% -2,25% 6,45% 2,60%

Bilancia Commerciale 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Import 5,47 5,67 6,33 5,7 6,04 6,79

Export 5,42 5,53 6,37 6,09 6,93 7,3
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Paese 2017 Tasso di crescita ultimi 5 anni % sul totale

Germania 42.400,00 3,40% 26,00%

Italia 6.790,00 4,50% 4,20%

Polonia 12.700,00 4,90% 7,90%

Austria 5.190,00 2,20% 3,20%

Francia 5.100,00 3,30% 3,20%

Slovacchia 7.970,00 -1,60% 5,00%

Olanda 4.690,00 -2,10% 2,90%

Cina 19.900,00 6,40% 12,00%



Per quanto riguarda i rapporti Italia Repubblica Ceca, dai dati sopra-evidenziati, risulta

che la Repubblica Ceca ha nei confronti dell'Italia un saldo negativo della bilancia dei

pagamenti per un importo di 590 milioni di US$. Se si prendono in considerazione le

esportazioni italiane in Repubblica Ceca negli ultimi 5 anni notiamo che sono sempre

cresciute tranne nel periodo 2014 – 2015 con una diminuzione del 2,25%. La bilancia

commerciale della Repubblica Ceca con l'Italia vede una forte dinamicità per entrambi i

Paesi, sia le importazioni che le esportazioni nel 2017 rispetto all'anno precedente: le

importazioni  dall'Italia  sono cresciute  di  750 miloini  di  US$ e le  esportazioni  verso

l'Italia sono aumentate 630 milioni di US$.

Facendo  un  confronto  con  i  principali  Paesi  esportatori  di  merci  e  servizi  con  la

Repubblica Ceca, i dati e i grafici che seguono evidenziano come l'Italia (con una quota

pari al 4,20 %) sia il quinto Paese esportatore dopo la Germania (con una quota del

26,00%) e la Cina (con una quota del 12,00%). Seguono nell'ordine la Polonia con una

quota del 7,90%, la Slovacchia con il 5,00%. Subito dopo l'Italia con il 4,20% la Francia e

l'Austria con il 3,20%. Infine l'Olanda con il 2,90%.

Il tasso di crescita dai Paesi esportatori verso la Repubblica Ceca di seguito evidenziati

vede la Cina con un tasso di crescita negli ultimi 5 anni del 6,40%, la Polonia con un

tasso del 4,90%, l'Italia con una crescita negli ultimi 5 anni con un tasso del 4,50%, la

Germania con un tasso di crescita del 3,40%, segue la Francia con un incremento negli

ultimi 5 anni del 3,30%. Infine, l'Austria con un incremento del 2,20%.

Da notare che negli  ultimi  5 anni,  tutti  i  Paesi  hanno mostrato percentuali  positive

eccetto Olanda e Slovacchia rispettivamente con un -2,10% e -1,60%.
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Fonte: Elaborazione su dati Center for Prospective Studies and International Information (CEPII)
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Settori merceologici 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017

3,03% 6,13% -3,28% 3,28% 5,72%

-0,34% 6,77% -5,26% 0,38% 9,58%

Prodotti vegetali -1,69% -3,24% 4,09% 4,04% -0,26%

Mezzi di trasporto 4,15% 6,75% -0,24% 2,23% 6,41%

Prodotti tessili 2,52% 5,43% -8,80% 4,20% 4,37%

Carta e prodotti in carta 3,79% 1,08% -10,67% 3,42% 1,22%

-1,95% 4,52% -7,43% 4,14% 3,99%

Prodotti chimici 3,09% 7,80% -7,98% 4,36% 2,29%

Prodotti alimentari 2,48% 2,17% -6,58% 5,42% 4,53%

Macchinari e 
apparecchiature
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

Articoli in gomma e materie 
plastiche

Settori merceologici 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1440 1530 1730 1620 1730 1940

888 882 1010 909 916 1110

Prodotti vegetali 181 175 164 178 193 192

Mezzi di trasporto 496 539 617 614 642 730

Prodotti tessili 348 366 408 342 372 406

Carta e prodotti in carta 127 137 140 113 121 124

549 528 578 498 541 586

Prodotti chimici 517 550 643 548 598 626

Prodotti alimentari 236 248 259 227 253 277

Macchinari e 
apparecchiature
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature

Articoli in gomma e materie 
plastiche



Se si prendono in esame le tipologie dei prodotti e servizi esportati dall'Italia verso la

Repubblica  Ceca,  si  evidenzia  come  nel  2017,  in  valori  assoluti,  il  settore  prodotti

macchinari e attrezzature con un ammontare di 1940 milioni di US$ risulta al primo

posto  per  esportazioni  italiane  in  Repubblica  Ceca,  i  prodotti  in  metallo  esclusi  i

macchinari e apparecchiature con un ammontare di 1110 milioni di US$ risultano al

secondo posto seguiti al terzo posto dai mezzi di trasporto con un ammontare di 730

milioni  di  US$,  seguono i  prodotti  chimici  un ammontare di  626 milioni  di  US$,  gli

articoli in gomma e materie plastiche con 586 milioni di US$, i prodotti tessili con un

ammontare di 406 US$. Infine, i prodotti alimentari con 277 milioni di US$, prodotti

vegetali con 192 milioni di US$ e prodotti in carta con 124 milioni di US$.

Per  quanto  riguarda  le  variazioni  percentuali  dei  settori  merceologici  esportati

dall'Italia in Repubblica Ceca, si sottolinea come tutti prodotti nel loro insieme nel 2017

rispetto all'anno precedente sono risultati con variazioni positive eccetto una leggera

diminuzione dei prodotti vegetale (-0,26%). In particolare, i prodotti in metallo esclusi

macchinari e attrezzature hanno mostrato un aumento del 9,58% dopo la variazione in

negativo (pari al -5,26%) nel periodo 2014 - 2015, seguono i mezzi di trasporto con una

variazione positiva nel  2017 rispetto al  2016 del  6,41%. I  macchinari  e attrezzature

hanno  visto  un  incremento  nel  2017  rispetto  all'anno  precedente  del  5,72%  Si

attestano  sopra  il  4%  rispettivamente  i  prodotti  alimentari  e  i  prodotti  tessili

rispettivamente con un incremento del  4,53% e del  4,37%. Gli  articoli  in gomma e

materie plastiche si attestano ad un positivo 3,99%, i prodotti chimici con un aumento

del 2,29%, i prodotti in carta vedono un aumento dell'1,22%. 

Come accennato, l'unico settore che ha registrato nel 2017 una diminuzione rispetto al

2016 sono i prodotti vegetali con un – 0,26%.

Da quanto finora esposto, l'economia della Repubblica Ceca risulta molto dinamica con

una buona crescita economica nel suo insieme. La Repubblica Ceca per sostenere tale

crescita  si  è,  negli  ultimi  decenni,  aperta all'esterno ricorrendo a importare  beni  e
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servizi. L'Italia, recita un ruolo da protagonista, come già sottolineato, risulta tra i primi

Paesi esportatori in Repubblica Ceca.

La  Repubblica  Ceca,  infine,  come  si  vedrà  nelle  successive  pagine,  sta  di  recente

attuando politiche di semplificazione delle procedure in materia economica in sostegno

degli investimenti esteri e per il sostegno alla nascita di nuove imprese; in particolare,

per quanto riguarda gli  scambi commerciali  e l'apertura di  attività imprenditoriali  e

commerciali.  L'Italia  è  presente  con  numerose  imprese  e  ad  oggi  grazie  a  queste

politiche,  le  possibilità  di  investimenti  in  Repubblica  Ceca  risultano  buone  per  le

imprese italiane che sempre più numerose investono nel Paese.

SETTORI A PIÙ ALTO POTENZIALE PER LE IMPRESE

INFINE,  A RIPROVA DI QUANTO FINORA AFFERMATO,  SECONDO GLI ULTIMI DATI DELL'EUROSTAT E DELLA

BANCA D'ITALIA,  LE IMPRESE DELLA REPUBBLICA CECA PARTECIPATE DA AZIENDE ITALIANE A FINE 2017

ERANO CIRCA 400; IN PARTICOLARE OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI:

COMMERCIO ALL'INGROSSO  

MECCANICA  

METALLURGIA  

GOMMA - PLASTICA.  
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PROCEDURE PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE IN

REPUBBLICA CECA

1° STEP

VERIFICA L'UNICITÀ DEL NOME DELL'AZIENDA

Agenzia: Ministero della giustizia

I soci fondatori della costituenda impresa possono verificare l'unicità del nome della

loro  azienda  sul  database  pubblicato  sul  sito  web  del  Ministero  della  Giustizia

(www.justice.cz).

Tale durata è meno di un giorno ed è gratuita.

2° STEP

PREDISPOSIZIONE E STESURA DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO, CONTRATTO DI LOCAZIONE

Agenzia: Notaio

Il Notaio prepara l'Atto Costitutivo e lo Statuto secondo i requisiti dei soci fondatori, il

Notaio è responsabile della conformità dei contenuti di tali documenti societari con la

legislazione ceca in materia.

Alcuni  notai  richiedono i  seguenti  documenti  prima di  redigere  i  documenti  per  la

costituzione dell'impresa:

 Una dichiarazione giurata da parte dei soci fondatori dell'azienda.

 Contratto  di  locazione  immobiliare  o  estratto  di  proprietà  dal  registro

immobiliare, per i locali della sede della società.

Per la costituzione di una semplice società a responsabilità limitata, il costo notarile è di

CZK 2.000 (circa 80,00 Euro).

Per la costituzione di una società a responsabilità limitata classica, nel complesso la

tassa notarile è valutata in base al costo percentuale del capitale sociale iniziale, come

stabilito da il Decreto n. 432/2013 Coll. Per 100.000 CZK (circa 4.000,00 Euro) iniziali di

capitale sociale iniziale, la tassa notarile è del 2% o 2000 CZK (circa 80,00 Euro); per il

capitale  successivo  fino  a  500.000  CZK  (circa  20.000,00  Euro)  la  tassa  notarile  è
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dell'1,2% (o 4.800 CZK per l'intero importo); per il capitale successivo fino a 1.000.000

CZK  (circa  40.000,00  Euro)  la  tassa  notarile  è  dello  0,6% (o  3.000  CZK per  l'intero

importo);  per il  capitale  successivo fino a 3.000.000 CZK (circa 120.000,00 Euro)  la

commissione  notarile  è  dello  0,3%  (o  6.000  CZK  a  importo  complessivo);  e  per  il

capitale successivo fino a 20.000.000 CZK (800.000,00 Euro) la tassa notarile è dello

0,2%  (o  895  CZK  per  l'intero  importo).  Infine,  se  ogni  socio  fondatore  desidera  la

propria copia originale, il costo è di CZK 100 (circa 4,00 Euro) per pagina. In alternativa,

invece della copia originale un socio fondatore può chiedere una copia certificata e il

costo sarebbe di 30 CZK (circa 1,10 Euro) per pagina. Questi costi sono opzionali,  e

spetta a ciascun socio fondatore sostenere.

La  società  deve  inoltre  certificare  il  contratto  di  locazione  immobiliare  presso  un

Notaio. Il costo per certificare il contratto di locazione è di 30 + 21% di IVA.

Tale procedura ha la durata di 1 giorno. Per i costi, si vedano i dettagli ci cui sopra.

3° STEP

CONFERMA DEL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'IMPRESA E CONFERMA DELLA BANCA CHE IL

CAPITALE SOCIALE È DETENUTO NEL CONTO BANCARIO DEDICATO DELL'IMPRESA.

Agenzia: banca

Fino a quando la società non viene registrata, il capitale versato viene generalmente

bloccato nel  conto bancario speciale. L'apertura di  un conto bancario dedicato può

costare quanto 5.000 CZK (circa 200,00 Euro), sebbene la maggior parte delle banche

apra conti dedicati gratuitamente a condizione che la società continuerà a essere loro

cliente dopo la costituzione.

Le  banche  in  genere  richiedono  lo  statuto  e  atto  costitutivo  per  aprire  un  conto

corrente aziendale.

Tale procedura ha la durata di 2 giorni ed è gratuita.
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4° STEP

REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO LICENZE COMMERCIALI E OTTENIMENTO DELLA LICENZA COMMERCIALE

Agenzia: Trade License Office

La  società  deve  registrare  le  proprie  attività  commerciali  presso  l'Ufficio  licenze

commerciali  per  ottenere  un  estratto  della  sua  licenza  commerciale.  I  documenti

richiesti sono i seguenti:

 domanda di registrazione;

 memorandum  di  associazione  se  la  società  è  stata  fondata  ma  non  ancora

costituita (ovvero registrata presso il registro di commercio);

 prova dell'uso legale dei locali  (ovvero una copia autenticata del contratto di

locazione dei locali utilizzati);

 prova del pagamento della tassa amministrativa.

È  possibile  accedere  al  modulo  di  domanda  online  all'indirizzo:

http://www.rzp.cz/elpod.html.

L'Ufficio delle licenze commerciali deve completare il processo di registrazione entro 5

giorni lavorativi dal giorno in cui sono stati presentati tutti i documenti richiesti e in

genere lo fa in 1-2 giorni.  Dopo il  completamento della  procedura di  registrazione,

l'Ufficio  delle  licenze  commerciali  pubblica  l'estratto  del  registro  delle  licenze

commerciali che può essere prelevato personalmente dal richiedente presso l'Ufficio

delle licenze commerciali, recapitato per posta o recapitato in una casella elettronica

certificata.

Tale procedura ha la durata di 2 giorni al costo di 1000 CZK (circa 40,00 Euro).

5° STEP

ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL TRIBUNALE COMMERCIALE REGIONALE

Agenzia: Registro delle Imprese del Tribunale Commerciale Regionale

Per registrare una nuova società nel registro di commercio, è necessario presentare

una domanda al tribunale competente che gestisce il registro. Questo può essere fatto

in persona o tramite un Notaio.
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I  notai  sono  in  grado  di  registrare  una  società  a  responsabilità  limitata  (s.r.o.),  al

registro di  commercio online,  al  costo di  2700 CZK (circa 110,00 Euro).  Il  costo del

Notaio per i servizi sono circa CSK 1300 (circa 50,00 Euro) per questa procedura.

La registrazione di persona è più costosa e richiede più tempo. La registrazione ha un

costo di  6000 CZK (circa 240,00 Euro)  pagati  sotto forma di  francobolli.  Il  limite di

tempo per il tribunale per decidere sulla registrazione è di 5 giorni lavorativi, che si

estende  a  7  giorni  di  calendario  si  la  domanda  viene  archiviata  dopo  lunedì.  Tale

domanda  deve  essere  compilata  su  un  modulo  standard  (accessibile  agli  indirizzi:

http://www.rzp.cz/elpod.html,

http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/technicke_parametry.jsp)

firmato da tutti i soci fondatori e amministratori della società (o dal loro delegato, se

applicabile) davanti a un Notaio. I documenti richiesti sono i seguenti:

 modulo di domanda;

 atto costitutivo e statuto;

 contratto di locazione dei locali in cui si trova la sede della società;

 una conferma del versamento da parte dell'amministratore del capitale sociale

a  conferma del  fatto  che  ciascun fondatore  ha  versato  almeno il  30% della

quota e che lo stesso abbia versato almeno CZK 1;

 conferma da parte della banca che i contributi in conto capitale sono detenuti

nel conto bancario dedicato dell'azienda per il capitale sociale;

 dati biografici sui dirigenti / dirigenti dell'azienda.

Tale  procedura  ha  la  durata  di  1  giorno  CZK  1.300  (circa  240,00  Euro)  per  la

registrazione  presso  il  Notaio.  Nessuna  tassa  è  prevista  per  una  semplice  società

responsabilità limitata (CZK 2.700 circa 110,00 Euro è il costo della quota di iscrizione

applicata per altra società limitata di responsabilità civile).
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6° STEP

REGISTRAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO E IVA

Agenzia: Tax Office

Il termine per la registrazione delle imposte sul reddito è di 15 giorni dalla costituzione

della società. Altre scadenze sono le seguenti:

 Ritenuta alla fonte e registrazione delle imposte sui salari: 8 giorni;

 Registrazione  obbligatoria  IVA:  15  giorni  dopo  la  fine  del  mese  in  cui  il  le

condizioni sono soddisfatte, o in alcuni casi, entro 15 giorni dalla data in cui la

società diventa automaticamente attiva;

 Registrazione volontaria IVA: inviare la registrazione in qualsiasi momento.

Al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  registrazione  delle  imposte  sul

reddito,  la  società  riceve  un  numero  di  identificazione  fiscale  (stesso  numero  per

l'imposta sul reddito).

In  conformità con la Sezione 6 (1)  della  Legge n.  235/2004,  sull'imposta sul  valore

aggiunto, l'azienda deve registrarsi per pagare l'IVA quando il suo fatturato supera CZK

1.000.000 (circa 40.000,00 Euro) negli ultimi 12 mesi.

Ai sensi della modifica dell'articolo 72, paragrafo 4, del codice fiscale, a partire dal 1

gennaio 2015 le società sono tenute a presentare la registrazione e le dichiarazioni dei

redditi  (per  l'imposta  sul  reddito e  IVA)  tramite  la  casella  elettronica  certificata.  In

precedenza la registrazione non era obbligatoria. Il modulo fiscale è accessibile online

all'indirizzo: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces. 

Tale procedura ha la durata di circa 2 – 3 settimane ed è gratuita.

7° STEP

REGISTRAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA SOCIALE

Agenzia: Social Security Administration

La società deve effettuare la registrazione della sicurezza sociale (che viene indicata

nella legge ceca come "Registro dei datori di lavoro") entro 8 giorni dalla data in cui il

primo dipendente inizia a lavorare. La domanda di iscrizione al registro dei datori di
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lavoro può essere inviato online tramite una casella di posta elettronica o di persona.

La registrazione è completata e ulteriori documenti richiesti dall'amministrazione della

sicurezza  possono  essere  inviati  online  tramite  una  posta  elettronica  certificata  o

un'altra piattaforma online. Il modulo di domanda è disponibile sul seguente sito Web:

http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni.htm.

Tale procedura ha la durata di 1 giorno ed è gratuita.

8° STEP

REGISTRAZIONE PRESSO L'ASSICURAZIONE SANITARIA

Agenzia: Società di assicurazione sanitaria

La società deve registrarsi per la registrazione dell'assicurazione sanitaria entro 8 giorni

dalla data in cui il primo dipendente inizia a lavorare. È possibile farlo online, sebbene

ogni  società  di  assicurazione  sanitaria  abbia  il  proprio  sito  web.  Le  registrazioni

possono  essere  inviate  tramite  la  casella  di  posta  elettronica  o  di  persona.  Le

registrazioni posso essere fatte attraverso di seguenti portali:

http://www.vzp.cz/platci/tiskopisy/prihlaska-a-evidencni-list-zamestnavatele 

http://www.vzp.cz/platci/tiskopisy/hromadne-oznameni-zamestnavatele

Tale procedura ha la durata di 1 giorno ed è gratuita.
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COLLEGAMENTI DI SUPPORTO PER POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Camera di Commercio e dell'Industria Italo - Ceca
https://www.camic.cz/it/

CZECHINVEST – Agenzia di Sviluppo Commerciale e degli Investimenti
https://www.czechinvest.org/en

Barca per le Esportazioni Ceca
https://www.ceb.cz/en/

Ministero dell'Industria e Commercio
https://www.mpo.cz/en/

CZECHTRADE – Agenzia di Promozione degli Scambi Commerciali
https://www.czechtrade.cz/

Ministero delle Finanze
https://www.mfcr.cz/en/

Portale Ufficiale del Governo
https://www.vlada.cz/

Camera Arbitrale
https://www.soud.cz/
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