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1) Romania overview, economics 

and country risk  
2) Energy market, solar 

promotion system  
3) Attractive aspects of the 

market  
5) Critical aspects 

6) Consultancy service 

http://romaniasolarenergy.blogspot.ro/2011/11/romania-market-overview.html�
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• La Romania dal 2007 è paese membro dell’UE. 
• Possiede un grande potenziale di sviluppo, che 

poggia su fattori come la politica di apertura 
commerciale, le dimensioni e l'importanza del 
mercato (21,7 milioni abitanti cca), la 
posizione strategica del paese in Europa, il 
vantaggio comparato in termini di costo della 
manodopera e delle risorse naturali. 

• Energeticamente ha molte risorse: petrolio, 
gas, idroelettrico, vento e sole. 
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• Il PIL è cresciuto di circa il 2,5% nel 2011  
• inflazione intorno al 3% nel 2012. 
• Disoccupazione al 2011: 5,1% 
• Reddito pro-capite GDP al 2011: 12.600 $ 
• Composizione del PIL al 2011: 
• agricoltura: 7.9% 
• industria: 32.9% 
• servizi: 59.2% 
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• La Romania, con una superficie che è circa 2/3 
dell’Italia  e circa 22 milioni di abitanti, occupa 
il secondo posto in Europa, dopo la Francia, per 
terreno agricolo/procapite. 

• Attualmente, più dell’90% del terreno agricolo 
è stato privatizzato attraverso la restituzione 
dei terreni ai vecchi proprietari, dando luogo ad 
un’agricoltura dominata da piccole tenute. 

• Negli ultimi anni si nota una tendenza di 
concentrazione delle piccole superfici di terreni 
per costituire grandi estensioni agricole. 
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PAESE POLITICAMENTE MOLTO FAVOREVOLE 
AGLI INVESTIMENTI DALL’ESTERO 

 
Rischio economico: 

 Dopo due anni di recessione 
l’economia romena si sta 

progressivamente 
riprendendo. Il premier 

prevede una crescita del 2%.  
 (outlook: stabile )  

Rischio politico:  
A dicembre 2012 la coalizione 

social liberale  (USL) ha vinto le 
elezioni nazionali con largo 

margine (60% circa), ma bassa 
affluenza (circa il 41%). 

Il nuovo governo ha dichiarato 
che sosterrà gli investimenti 

nell’energia rinnovabile 

Rischio bancario:  
Il settore bancario 

rimane ben 
capitalizzato.  

(outlook: stabile )  

Fattori negativi: 
 - Corruzione   
- Difficoltà di accesso al 
finanziamento bancario 
- Rischio di cambiamenti legislativi  



L’assistenza di studi legali specializzati è fondamentale 
 sia per le due diligence che per la previsione e il 
monitoraggio dei continui mutamenti dei regolamenti. 

 
CORRUZIONE E CONTINUI CAMBIAMENTI LEGISLATIVI NEL 
SETTORE ENERGETICO RIDUCONO LA CERTEZZA DELLE REGOLE.  
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 • Il settore energetico, come l’intera economia 
della Romania, è in piena ristrutturazione e 
sviluppo.  

• La privatizzazione prosegue. Le riforme 
intraprese fino adesso hanno formato la base 
per una struttura concorrenziale dei mercati di 
energia. 

• L’energia solare è stata molto rilevante tra le 
rinnovabili tra gli investimenti in venture 
capital e private equity. 

02/01/2013 



 

02/01/2013 



02/01/2013 



 

 
 • Il sistema di incentivazione prevede 6 

certificati verdi per ogni MWh per gli impianti 
che vengano allacciati entro il 2013. 

• Valore minimo del CV: 27 € + inflazione 
• Valore massimo: 55 € + inflazione 
• Prezzo dell’energia circa 40 €/MWh 
• Solo circa 25 MW in esercizio a dicembre 2012 
• Possibilità di inserirsi nell’ultimo mercato 

attraente in Europa nel fotovoltaico. 
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• Difficoltà di finanziamento bancario 
• Necessità di solidità dell’investitore e dello 

sponsor e anche dell’EPC 
• Mercato giovanissimo nel solare con poca 

esperienza. Compensa lo sviluppo maturo 
dell’eolico 

• Problemi di infrastrutture di rete. Investimenti 
previsti nel potenziamento ma non certi. 

• Valore del certificato verde non fisso anche se ha 
un minimo e un massimo 

• Frequenti cambiamenti giuridici 
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• ANRE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL 
ENERGIEI (quasi un GSE italiano) 

• OPCOM: OPERATORE DI MERCATO E PIATTAFORMA DI SCAMBIO 
DELL’ENERGIA (piattaforma  di vendita energia) 

• TRANSELECTRICA: operatore di trasmissione dell’energia elettrica 
(rilascia i CV) 

• ANRE: prevede un aumento fortissimo delle nuove 
installazioni fotovoltaiche nel 2013: 
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• Il rischio di riduzione del numero dei certificati 
verdi è legato al principio di overcompensation 
che prevede una riduzione del numero dei Cv in 
caso si superi di più del 10% l’IRR garantito;  

• nel solare il valore di riferimento è l’11,6% (fonte 
ANRE). 
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• Forte sponsor 
• Tutti i permessi dei progetti ottenuti 
• Studi di irraggiamento solare buoni 
• Idealmente 5-10 anni di PPA 
• Equity richiesta per il solare: 40% 
• EPC e O&M di ottima reputazione 
• Tecnologia e assicurazione 
• Due diligence tecnico-legale positiva 
02/01/2013 



• Investitori con target a breve termine 
• Problematiche legali nei permessi o sui terreni 
• Rischio di mercato dovuto al numero di 

certificati verdi prodotti da tutte le fonti 
energetiche. Incognite sistema energetico. 

• Difficoltà ad avere PPA di lungo periodo 
• Basso livello finanziario-economico dello 

sponsor 
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 Business developer fotovoltaico in Italia dal 
2010 

 Presenza società affiliata in Romania dal 2006 
 Conoscenza della lingua, dell’evoluzione 

economica e della mentalità locale 
 Partner legali e commerciali di altissimo livello 
 Consulenza per internazionalizzazione di EPC  

 
 

02/01/2013 



 Partner tecnici specializzati (developer società 
elettriche) 

 Membro RPIA 
 Advisory diretta o indiretta per selezione 

progetti  
 e internazionalizzazione in altri paesi (Sud 

America, USA, Africa) 
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Grazie per l ’attenzione 
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