
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motore di sviluppo per le aziende che vogliono lavorare nel mondodegli appalti pubblici  in Romania 

Motor de devoltare pentru companiile care vor sa lucreze in sfera achizitiilor publice in Romania 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LLLaaa   RRRooommmaaannniiiaaa   èèè   bbbeeennn   cccooolllllleeegggaaatttaaa   dddaaallllll’’’IIItttaaallliiiaaaeeeddd   EEEuuurrrooopppaaa   tttrrraaammmiiittteee   iii   mmmaaaggggggiiiooorrriii   aaaeeerrrooopppooorrrtttiii   

RRRooommmaaannniiiaaa   eeesssttteee   bbbiiinnneee   llleeegggaaatttaaa   cccuuu   IIItttaaallliiiaaa   sssiii   EEEuuurrrooopppaaa   ppprrriiinnn   iiinnnttteeerrrmmmeeedddiiiuuulll   ccceeelllooorrr   mmmaaaiii   mmmaaarrriii   aaaeeerrrooopppooorrrtttuuurrriii   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBBeeennnvvveeennnuuutttiii   aaa   BBBuuucccaaarrreeesssttt   

BBBuuunnn   vvveeennniiittt   lllaaa   BBBuuucccuuurrreeessstttiii    

   



 
 

ROMANIA da CONOSCERE 

Sa cunoastem Romania 

 

  

 

 

 

La Romania è uno Stato membro dell'Unione 
europea e dell'ONU, situato in Europa centro-
orientale nell'area attigua alla penisola balcanica.  

Romania este Stat membru al Uniuni Europene si 
al ONU, fiind situata in sud – estul Europei 
Centrale in zona adiacenta peninsulei balcanice. 

 

Capitale/Capitala: Bucuresti 

Valuta/Moneda: Leu (RON) 

Popolazione/Populatie: 19,83 mil. 

Superficie/Suprafata: 238.391 Kmq 

Lingua ufficiale/Limba oficiala: Romeno/Roman 



 

 

Perché  è interessante costituire una NEW-COin Romania? 

De ce este interesant sa infiintezi o noua companie in Romania? 

 

Dal punto di vista imprenditoriale ci sono 

molti vantaggi  

Tassazione ridotta, salari e stipendi 

decisamente inferiori rispetto all’Europa 

Occidentale, costi minori per le utenze e per 

alcune materie prime. 

Ci sono infatti numerose società straniere 

che a tutt’oggi sono dislocate in Romania, le 

stime parlano che la Romania sia al 

SECONDO POSTO al mondo come 

costituzione di aziende con capitale 

straniero. 

Din punct de vedere antreprenorial sunt 

foarte multe avantaje 

Taxele si impozitelesunt mici, salariile sunt 

semnificativ mai mici decat celedin Europa 

Occidentala, iar costurile pentru utilitati si 

pentru anumite materii prime sunt mici. 

Sunt, de exemplu, numeroase companii 

straine care si astazi sunt mutate in 

Romania, estimarile vorbind ca Romania 

este pe LOCUL DOI in lume ca tara in care se 

infiinteaza companii cu capital social strain. 

 

 



 
 

DATI SIGNIFICATIVI/DATE SEMNIFICATIVE 

(OUG 3/2017, Leg. nr. 1/2017, HG nr. 1/2017 

 

La pressione fiscale è molto bassa: 

✓ Aliquota imposta ordinaria: 16% 

sull’utile per fatturato superiore a 100.000 

€; 

✓ Aliquota imposta micro impresa: 1% - 

3% per fatturato inferiore a 100.000 € 

come di seguito: 

- Aliquota dell’1% per microimprese le 

quali avranno almeno un dipendente; 

- Aliquota dell’3% per microimprese le 

quali non avranno dipendenti; 

 

✓ Si ammortizzano tutti i beni strumentali 

immobili e mobili; 

✓ Aliquota IVA: 19% 

✓ Imposta su dividendi: 5% 

 

 

Presiunea fiscala este foarte scazuta: 

✓ Rata de impozitare standard: 16% din 

profitul pentru cifra de afaceri superiora 

pragului de 100.000 €; 

✓ Rata de impozitare pentru micro-

intreprinderi: 1% - 3% din cifra de afaceri 

inferioara pragului de 100.000 €,  

dupa cum urmeaza: 

- Rata de 1% pentru micro-intreprinderi 

care vor avea cel putin un angajat; 

- Rata de 3% pentru micro-intreprinderi 

care nu vor avea angajati; 

✓ Amortizarea tuturor bunurilor imobile si 

mobile; 

✓ TVA-ul: 19%; 

✓ Impozitarea dividentelor: 5%. 

 

 



 

 

 

“““TTTIIIMMMPPPIII’’’’’’   
 

IIInnn   sssooollliii   333   gggiiiooorrrnnniii      vvviiieeennneee   rrreeesssaaa   ooopppeeerrraaatttiiivvvaaa   uuunnnaaa   nnnuuuooovvvaaa   sssoooccciiieeetttààà   

IIInnn   nnnuuummmaaaiii   333   zzziiillleee   ooo   nnnooouuuaaa   cccooommmpppaaannniiieee   dddeeevvviiinnneee   ooopppeeerrraaatttiiivvveee   

 

 



 

 

 

SERVIZI: 

 

 

✓ Consulenza per la valutazione delle opportunità; 

✓ Costituzione di società; 

✓ Apertura Cc bancari; 

✓ Supporto amministrativo, legale, ricerca di 

personale; 

✓ Avvalimenti; 

✓ Gestione per la partecipazione a gare d’appalto; 

✓ Interpretazioni Leggi e Regolamenti; 

✓ Project Management; 

✓ Know-how Tecnico e Commerciale; 

✓ Consulenza Legale per Appalti Pubblici; 

✓ Studio di Progettazione. 

 

SERVICII: 

 

 

✓ Consultanta pentru evaluarea oportunitatilor; 

✓ Infiintarea societatilor; 

✓ Deschiderea conturilor bancare; 

✓ Suport administrativ, juridic, recrutare 

personal; 

✓ Avalizari; 

✓ Gestiune pentru participarea la licitatii; 

✓ Interpretarea legilor si regulamentelor; 

✓ Managementul de proiect; 

✓ Know-how tehnic si comercial; 

✓ Consultanta juridica pentru achizitiile publice; 

✓ Birou de proiectari; 

 

 



 

 

 

 

 

APERTURA CONTO CORRENTE BANCARIO 

Service & Consulting Treviso Srl per la 

Costituzione di una società a responsabilità 

limitata (SRL) si occupa dell’apertura di C/c 

bancari su primarie banche, nonché alla sua 

operatività: Attività ordinaria, bonifici, 

carte di debito Visa, ecc. 

 

DESCHIDEREA CONTULUI BANCAR 

Service & Consulting Treviso Srl pentru infiintarea 

unei companii cu responsabilitate limitata (SRL) se 

ocupa de deschiderea conturilor bancare in banci 

principale, precum si de operativitatea ei: 

activitate obisnuita, transferuri, carti de credit 

Visa, etc. 

 

 

 



 

 

GESTIONE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE 

D'APPALTO 

Per quanto riguarda la partecipazione alle gare 

di appalto, curiamo tutti gli aspetti per 

garantirne la corretta partecipazione e facendo 

riferimento alla nostra pluriennale esperienza, 

predisponiamo le seguenti attività, al fine di 

arrivare ad ottenere successi e soddisfazioni, 

per tanto la nostra attività nella preparazione 

di una gara completa consiste secondo quanto 

previsto nella pagina successiva. 

 

 

GESTIUNEA IN VEDEREA PARTICIPARII LA 

LICITATII 

In ceea ce priveste participarea la licitatii, avem 

grija de toate aspectele pentru a asigura o 

partecipare corecta si facand referiresi la 

experienta noastra de lunga durata, pregatim 

urmatoarele activitati, in scopul de a obtine 

succes si satisfactie, atat timp cat activitatea 

noastra in ceea ce priveste pregati rea unei 

licitatii complete se compune din activitatile 

prevazute in pagina urmatoare. 

 

 

 

 



 

 

 

Ci proponiamo agli imprenditori in termini di 

compartecipazione alle iniziative e success-fee 

commisurate ai risultati ottenuti.  

I nostri servizi garantiscono una vasta copertura: 

monitoraggio delle opportunità presenti, 

acquisizione delle informazioni, supporto 

logistico nella fase di partecipazione alla gara, 

assistenza e controllo nella fase di esecuzione dei 

lavori. 

 

 

Propunem antreprenorilor in ceea ce priveste 

partajarea initiativelor si comisionul de succes, 

proportional cu rezultatele obtinute. 

Serviciile noastre ofera o larga acoperire: 

monitorizarea oportunitatilor disponibile, 

achizitionarea de informatii, sprijin logistic in 

participarea la licitatie, asistenta si control in 

faza de executie a lucrarilor. 

 


